Adorazione per le vocazioni Giugno 2017

“Alzati … non temere,
va’ con la forza dello Spirito”
Guida “Essere discepolo missionario significa partecipare
attivamente alla missione che Gesù stesso descrive nella sinagoga di
Nazareth: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la
vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di
grazia del Signore» (Lc 4,18-19). Questa è anche la nostra missione:
essere unti dallo Spirito e andare verso i fratelli ad annunciare la
Parola, diventando per essi uno strumento di salvezza.” (Papa
Francesco, Messaggio 54° GMPV).

Nello spirito della Pentecoste, siamo qui radunate per pregare insieme,
lasciandoci avvolgere e guidare dallo Spirito Santo come i discepoli.
Preghiamo perché i giovani abbiano la ‘forza’ di abbandonare tutto per
lasciarsi condurre dallo Spirito sulla strada della sequela di Cristo.

Canto di esposizione del Santissimo
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Signore siamo qui davanti a te con le nostre vite e con le
nostre gioie, con le nostre le fatiche e i nostri desideri.
Tutti: Manda il tuo Spirito di vita!
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Guida: Signore, donaci la grazia dello Spirito Santo.
Tutti: Vieni o Spirito d’amore e rinnova la tua Chiesa!
Guida: Signore, donaci la grazia di non avere paura quando lo
Spirito, con sicurezza, ci dice di fare un passo avanti.
Tutti: Vieni o Spirito d’amore e rinnova la faccia della terra!

Recita dei Vespri
Dagli Atti degli Apostoli
Mentre Gesù si trovava a tavola con gli apostoli, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della
promessa del Padre, «quella - disse - che voi avete udito da me:
5Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete
battezzati in Spirito Santo.
Voi riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di
me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria
e fino ai confini della terra».
«Ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo.»

Magnificat

INTERCESSIONI

DI PREGHIERA

Preghiamo: Vieni Spirito Santo e donaci la tua forza
1. Per la Chiesa: si lasci sempre guidare nella sua missione dalla
bellezza e freschezza dello Spirito, e rimanga aperta ad accogliere
con fiducia le sfide della storia.
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2. Per le famiglie, terreno buono dove far germogliare l’esperienza
della fede: siano segno della tenerezza di Dio e grembo che fa
nascere nuovi semi di vocazione.

3. Per i giovani, in vista del Sinodo che li vedrà protagonisti: anche se
sperimentano fragilità e si sentono scoraggiati, trovino sempre
qualcuno che li aiuti a rialzare il capo verso Dio, per entrare in
relazione filiale con Lui.

4. Per tutti i novelli sacerdoti, i consacrati, i missionari: siano
testimoni gioiosi dell’amore misericordioso del Padre per tutti i suoi
figli.

5. Per le nostre comunità in tutta la Congregazione: lo Spirito
mantenga vivo in esse l’ascolto fedele della Parola, perché siano
sempre più “cenacoli” aperti a diffondere la bontà di Dio.

Padre nostro
Canto di riposizione
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