Adorazione per le vocazioni Luglio 2017
CHIAMATI A RICONOSCERE E TESTIMONIARE CRISTO
nei passi condivisi del quotidiano

Guida: «Il discepolo, toccato e trasformato dalla gioia di sentirsi
amato da Dio, non può trattenere questa esperienza solo per sè: “La
gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è
una gioia missionaria”.
Il cristiano è uno che porta Cristo ai fratelli. Ciò vale in modo
particolare per coloro che sono chiamati alla vita consacrata, in
modo da permettere alla tenerezza di Dio di straripare a favore degli
uomini». (Papa Francesco)
Convocate alla presenza di Gesù Eucarestia, preghiamo affinché
molti giovani possano ascoltare e seguire l’invito del Signore al dono
di se stessi al servizio del suo Regno.
Canto di esposizione
RECITA DEI VESPRI
Dal Vangelo secondo Luca (9,1-6)
Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demòni e
di guarire le malattie. 2E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a
guarire gli infermi. 3Disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio,
né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due
tuniche. 4In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite.
5Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e
scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di

loro». 6Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio,
ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni.

Preghiamo insieme: Venga il tuo Regno Signore
1. Padre, tu che conosci le necessità di questo nostro tempo, fa
che non manchino mai nella tua Chiesa persone disponibili a
seguirti nelle varie strade, per realizzare il Regno di pace
atteso da ogni uomo. Preghiamo
2. Signore, nostro Maestro che hai voluto donare tutto te stesso
per riconciliare l’uomo e il creato con il suo creatore, suscita
uomini e donne capaci di seguirti donando la propria vita.
Preghiamo
3. Spirito Santo, suscita nei consacrati uno spirito di autentica
vita evangelica, perché testimonino con gioia l’amore per
Cristo, affinché tanti giovani possano seguire il loro esempio
e rispondere alla loro chiamata. Preghiamo
4. Maria, Madre della Chiesa, sii modello di ogni uomo e donna
perché seguendo te vivano con fedeltà la loro vocazione.
Preghiamo
Canto di riposizione

