Adorazione per le vocazioni Marzo 2017
Guida: Ancora una volta il Signore ci ha convocate alla sua presenza
e ci invita a stare con lui in preghiera, per chiedere il dono di sante
vocazioni, ravvivando la nostra testimonianza di vita. Papa Francesco
ci ricorda:
«Se la vita consacrata vuole mantenere la sua missione
profetica e il suo fascino, continuando ad essere scuola di
fedeltà per i vicini e per i lontani, deve mantenere la freschezza
e la novità della centralità di Gesù, l’attrattiva della
spiritualità e la forza della missione, mostrare la bellezza della
sequela di Cristo e irradiare speranza e gioia».
Canto di esposizione
G. Padre buono, tu che sei presente e vivi dentro di noi:
fa che teniamo sempre aperte le porte del nostro cuore
G. Affinché la tua luce sia sempre intensa:
per illuminare il nostro cammino
G. E la tua Parola sia sempre presente:
perché possiamo ascoltare la tua voce
RECITA DEI VESPRI
Lettura breve (Ef. 3, 16-19)
16Il Padre vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di
essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il
suo Spirito. 17Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri
cuori, e così, radicati e fondati nella carità, 18siate in grado di
comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la
lunghezza, l'altezza e la profondità, 19e di conoscere l'amore di
Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta
la pienezza di Dio.

Intercessioni per il dono di nuove Vocazioni

-

Padre, che hai indicato nella sequela del tuo Figlio la via della
realizzazione, della beatitudine e della pace,
concedi chiarezza a quanti si interrogano sulla tua volontà, e
perseveranza a coloro che hanno già assunto la propria
vocazione come scelta di vita.



Signore Gesù Cristo, che hai compiuto in tutto la volontà del
Padre e hai insegnato ai tuoi discepoli a fare altrettanto,
- rendi tutti i consacrati attenti alla voce di Dio, perché possano
riconoscere e assumere la loro specifica vocazione all’interno
della Chiesa.



Gesù Maestro, ai discepoli che desideravano conoscere il
luogo della tua dimora hai detto: Venite e vedrete,
- concedi ai giovani e a coloro che ti cercano con tutto il cuore
la possibilità di incontrarti e di compiere la tua volontà.

Preghiera conclusiva
O Gesù, Sposo amoroso,
nell’Eucarestia tu ci convochi ogni giorno,
e sostieni il nostro impegno di seguirti con donazione totale.
Sempre tu rinnovi l’invito a stare con te,
per vivere con te e testimoniare la tua reale presenza tra noi.
Fa’ che viviamo santamente la nostra vita consacrata,
accettando lo ‘scandalo’ della Croce.
La tua grazia ci converta e ci trasformi,
perché cresciamo nella tua carità
e la nostra testimonianza risplenda della tua bellezza,
così da attirare nuove e sante vocazioni. Amen.
Canto di riposizione

