Adorazione per le vocazioni ottobre 2017
LA MESSE È MOLTA

Chiamati ad una via che conduce all’amore
Guida: Stupisce un Dio che ha scelto di rendersi presente alla nostra
vita con un segno così semplice come è il Pane Eucaristico. Il pane
dice la fame che l’uomo porta dentro, fame a tutti i livelli e per tutte
le necessità che vive: fame di senso, di pace, di giustizia, di amore, di
dignità, di fiducia, di dialogo, di perdono.
Ogni cristiano è chiamato dal battesimo a farsi missione e a pregare
per le vocazioni, certo «che Gesù cammina con lui, parla con lui,
respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel
mezzo dell’impegno missionario». (Evangelii Gaudium)
Accostiamoci alla sorgente di ogni vocazione, Cristo vivo e vero in
mezzo a noi.
Canto di esposizione
I MOMENTO • LA SETE DELL’UOMO
(cori alterni)

1. Questa sera sono qui, con la mia brocca vuota, con tanta sete che
troppo spesso trova acque che la rendono ancora più intensa.
2. Sono qui davanti a Te, senza difese, per metterti davanti ai bisogni
più profondi che le cose, il correre, le parole, non riescono a
soddisfare: l’esigenza profonda di sentirmi amato, così come sono, e
di sentirmi chiamare per nome.
1. Ecco, davanti a Te, che nell‘Eucaristia mantieni la Tua promessa
di essere sempre con noi, apro il mio cuore con le sue ferite, i suoi
desideri, le sue attese.
2. In silenzio mi lascio guardare da Te, mio Creatore, e la sete di
infinito che abita nel profondo del mio cuore e che nulla può davvero
saziare, trova in Te la sua meta.

Dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco
La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è
contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il
cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce,
torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente recuperare uno
spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che
siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una
vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri.
RECITA DEI VESPRI
II MOMENTO • L’ACQUA DEL SERVIZIO

Guida Dio ci ha chiamati alla vita. Ha un sogno-progetto su ciascuno di
noi. Per la nostra riuscita. La nascita stessa è vocazione a vivere con
passione l’esistenza.
Le mani di Dio che hanno modellato con amore la nostra esistenza, ci
proteggono con amore, perché il dono ricevuto si esprima in pienezza nella
scelta di vita pensata da Dio per noi.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-9)
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva
loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano!
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi chi lavori nella
sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non
portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno
lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di
lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e
bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua
ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in
una città e vi accoglieranno, mangiate di quello che vi sarà offerto,
guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “E’ vicino a voi il regno
di Dio”.
Silenzio

Magnificat … Intercessioni …

Preghiamo insieme per le Vocazioni
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 della fede,
donaci prontezza nel dire il nostro “Eccomi” e metterci in viaggio
come Te,
per essere portatori innamorati del Vangelo.
Amen.
Preghiamo:
O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo, effondi,
in una rinnovata Pentecoste, il tuo Spirito di pietà e di fortezza,
perché susciti nel tuo popolo annunziatori entusiasti, forti e miti
della Parola che ci salva. Per Cristo nostro Signore.

