ADORAZIONE PERLE VOCAZIONI SETTEMBRE
2017
Vi proponiamo di inserire la preghiera dei Vespri
all’interno dell’adorazione eucaristica per le vocazioni.

La testimonianza suscita vocazioni
INTRODUZIONE: La fecondità della proposta vocazionale dipende
primariamente dall'azione gratuita di Dio. Ma, come conferma
l'esperienza pastorale, è favorita anche dalla qualità e dalla ricchezza
della testimonianza personale e comunitaria di quanti hanno già
risposto alla chiamata del Signore nel ministero sacerdotale e nella
vita consacrata, poiché la loro testimonianza può suscitare in altri il
desiderio di corrispondere, a loro volta, con generosità all'appello di
Cristo. (Benedetto XVI )
CANTO DI ESPOSIZIONE:

Breve pausa di silenzio

RECITA DEI VESPRI
Dagli Atti degli Apostoli

(10, 37-42. 44. 47-48)

Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto
in tutta la Giudea, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza
Gesù di Nazareth. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero
appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e
volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni
prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo
la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo
e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito
da Dio».
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito
Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. Allora

Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi
che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo? ». E ordinò che
fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo.
PREGHIERA DOPO LE INCERCESSIONI
Spirito Santo,
fuoco ardente di luce e calore,
donaci la passione per una profonda intimità con il Signore,
per rimanere nel suo amore.
Come i discepoli di Gesù si sono scambiati
l’annuncio gioioso e stupito dell’incontro con Lui,
dona a ciascuno di noi la trasparenza del cuore
per raccontare, con gratitudine e meraviglia,
quello che di Lui abbiamo conosciuto, vissuto e amato.
Rendi la nostra umile testimonianza, segnata dalla scelta della croce
e accolta nella speranza della gioia pasquale,
segno di fecondità e occasione preziosa
perché i giovani possano riflettere sulla propria vocazione
con semplicità, fiducia e piena disponibilità.
Vergine Maria, Madre della Chiesa,
custodisci con tenerezza ogni piccolo germoglio di vocazione;
possa divenire albero rigoglioso,
carico di frutti per il bene della Chiesa e dell’intera umanità.
Amen
BENEDIZIONE EUCARISTICA
La Vergine Maria, Madre della Chiesa, custodisca ogni più piccolo
germe di vocazione nel cuore di coloro che il Signore chiama a
seguirlo più da vicino; faccia sì che diventi albero rigoglioso, carico di
frutti per il bene della Chiesa e dell’intera umanità. (Benedetto XVI)

CANTO DI REPOSIZIONE

