Adorazione per le vocazioni Maggio 2017

“Dal pozzo ai sandali”
Guida «Il cristiano non porta da solo l’impegno della missione, ma
sperimenta, anche nelle fatiche e nelle incomprensioni, che Gesù
cammina con lui nel mezzo dell’impegno missionario». (Papa
Francesco, Messaggio 54° GMPV).

Gesù affida questo compito a chi gli ha consegnato, senza riserve, la
propria vita. Stare con Gesù, vivere con Lui e per Lui, per poi andare
ad annunciare la bellezza e la gioia del Vangelo.
Preghiamo perché possiamo ritrovare l’ardore dell’annuncio e
proporre, soprattutto ai giovani, la sequela di Cristo.

Canto di esposizione
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
- Amen.
G. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo
- che si è fatto sete perché potessimo scoprire la nostra sete e
l’acqua viva che sola può spegnerla.
G. Lo Spirito Santo, maestro e guida dei nostri cuori, ci conduca alla
conoscenza del dono di Dio
- perché possiamo adorarlo in spirito e verità e annunciare le sue
opere.

RECITA DEI VESPRI

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4, 5-10. 20-26. 28-42)
5

Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6qui c'era un
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 7Giunge una donna
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 9Le
disse: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono
una donna samaritana?». 10Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il
dono di Dio e chi è colui che ti dice: «Dammi da bere!», tu avresti
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 11Gli dice la donna:
«Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi
dunque quest'acqua viva? 12Sei tu forse più grande del nostro padre
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo
bestiame?». 13Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà
di nuovo sete; 14ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più
sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una
sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». 15«Signore - gli
dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e
non continui a venire qui ad attingere acqua».
Silenzio
19

Gli replica la donna: «20I nostri padri hanno adorato su questo
monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna
adorare». 21Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su
questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi adorate
ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la
salvezza viene dai Giudei. 23Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre
vuole che siano quelli che lo adorano. 24Dio è spirito, e quelli che lo
adorano devono adorare in spirito e verità». 25Gli rispose la donna:
«So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci
annuncerà ogni cosa». 26Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».

Silenzio
28

La donna lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente:
«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho
fatto. Che sia lui il Cristo?». 30Uscirono dalla città e andavano da lui.
29

39

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della
donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto».
40
E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da
loro ed egli rimase là due giorni. 41Molti di più credettero per la sua
parola 42e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi
crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che
questi è veramente il salvatore del mondo».

Intercessioni per il dono di nuove Vocazioni








Padre Santo, che hai indicato nella sequela del tuo Figlio
Gesù la via della beatitudine e della pace, concedi luce a
quanti si interrogano sulla tua volontà e dona perseveranza a
coloro che hanno scelto la propria vocazione, preghiamo.
Signore Gesù, fonte di ogni bene, che ci hai chiamato alla vita
e hai reso ciascuna di noi protagonista di un progetto
d’Amore, fa che ravviviamo con fede e gratitudine la
vocazione che tu ci hai donato, preghiamo.
O Dio nostro, che nella tua infinita creatività continui a
suscitare e a sostenere nuove vocazioni, donaci discepoli
appassionati, che ti servano nei diversi stati di vita e facciano
risplendere la bellezza e la santità della Chiesa, preghiamo.
Ti affidiamo, Signore, tutte le famiglie: possano rinnovare la
profonda consapevolezza di essere il primo grembo
vocazionale e accogliere con gioia il seme della chiamata al
Sacerdozio e alla Vita consacrata, preghiamo.

Padre nostro

Preghiera conclusiva
Signore Gesù, donaci un cuore libero,
sospinto dal soffio dello Spirito,
per annunciare la bellezza dell’incontro con Te.
Aiutaci a sentire la tua presenza amica,
apri i nostri occhi, fa ardere i nostri cuori,
per riconoscerci “marcati a fuoco dalla missione”.
Fa che sogniamo con te una vita pienamente umana,
lieta di spendersi nell’Amore,
per alzarci, andare e … non temere.
Vergine Maria, sorella nella fede,
donaci prontezza nel dire il nostro “Eccomi”
e metterci in viaggio come Te,
per essere portatori innamorati
del Vangelo.
Amen.

Canto di riposizione

