Adorazione vocazionale-missionaria
Guida: “Giovani per il Vangelo è lo slogan per la Giornata missionaria mondiale
2018, in linea con i contenuti della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi di Ottobre dal titolo “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Il
tema generale della Giornata è infatti “Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a
tutti”: questo slogan si presta a una doppia lettura. Ha innanzitutto una forte
valenza vocazionale: abbiamo bisogno di giovani disposti a spendersi per l’annuncio
e la testimonianza del Vangelo, a mettere in gioco la propria vita per la causa del
Regno. In secondo luogo, ci richiama alla permanente freschezza dell’impegno
missionario, che deve caratterizzare tutti i credenti e le comunità cristiane nel loro
complesso, indipendentemente dall’età anagrafica di ciascuno. Il missionario, la
missionaria ha il cuore sempre e comunque giovane: “sarà come albero piantato
lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai”
(Sal. 1,3).
Canto di esposizione
Guida: Dio Padre di Gesù Cristo e Padre dell’umanità, che ci chiami a essere giovani
per il Vangelo, aiutaci a camminare nella libertà e nella semplicità del cuore
affinché possiamo essere discepoli missionari della gioia che abbiamo scoperto
nell'incontro con Gesù Cristo.
T. Benedetto sei Tu Padre!
Guida: Spirito Santo, Tu sei il Signore che dà la Vita, sei Colui che ci apre al mistero
di Dio Amore, donaci il tuo coraggio, la tua tenacia, la tua forza, la tua dolcezza, la
tua saggezza affinché possiamo testimoniare il cuore nuovo che abbiamo ricevuto
accogliendo il Vangelo.
T. Benedetto sei Tu Spirito Santo!

Guida. Gesù Cristo ti sei fatto uomo e hai conosciuto la sofferenza e il dolore e
subito, il male di cui siamo capaci, ma in obbedienza al Padre ci proponi il Vangelo
affinché la nostra vita respiri libertà, speranza, donazione; aiutaci a essere come te
l’Amico fedele che è capace di amare fino al dono della vita.
T. Benedetto sei Tu Gesù Cristo!
Guida: Preghiamo insieme
Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen.
Ascoltiamo un tratto del Messaggio del S. Padre per la Giornata Missionaria Mondiale
Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha affidato.
Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che vivono nella Chiesa
l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti,
dialogando con voi, è la certezza che la fede cristiana resta sempre giovane quando
si apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la fede.
L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel prossimo mese di ottobre, mese
missionario, ci offre l’opportunità di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò
che il Signore Gesù vuole dire a tutte le comunità cristiane.
La vita è una missione
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere
sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore,
soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che
promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani
sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità
per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani,

e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza
per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione,
ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è
chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per
questo mi trovo in questo mondo»
Pausa di silenzio
Inno, Salmi dei Vespri del giorno
Lettura breve: Dal Libro del profeta Geremia (1,4-12)
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Prima di formarti nel grembo materno, ti
ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta
delle nazioni». Risposi: « Ahimé, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono
giovane». Ma il Signore mi disse: «Non dire: “Sono giovane” Tu andrai da tutti
coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di
fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti». Oracolo del Signore. Il Signore
stese la mano e mi toccò la bocca,e il Signore mi disse: «Ecco, io metto le mie
parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni per
sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare».
Responsorio e antifona al Magnificat del giorno
Preghiere di intercessione:
L. Il Profeta Geremia si sente troppo giovane e pieno di paura quando il Signore lo
chiama a diventare profeta delle nazioni. Ma Dio gli dà fiducia, gli promette di
essergli vicino, e lo protegge. Ti ringraziamo Signore perché ieri, oggi e sempre ci
dai la fiducia per essere con te edificatori di un mondo nuovo.
T. Dacci un cuore grande, Signore, per amare.
L. Gesù nel Vangelo ci dice che lui ha scelto noi perché andiamo e portiamo a tutti
la gioia e la speranza della vita. Ti ringraziamo Signore perché ancora oggi molti
giovani hanno l'entusiasmo di lottare per una società più giusta.
T. Dacci un cuore grande, Signore, per amare.
L. Chi entra nell’età adulta è chiamato a discernere il proprio cammino vocazionale.
Ti ringraziamo Signore per tutti quei giovani che toccati dalla tua Parola hanno
scelto di seguirti nella vita consacrata o nel cammino sacerdotale; possano le
nostre comunità gioire della loro presenza e del loro servizio.
T. Dacci un cuore grande, Signore, per amare.

L. Grazie Signore per tutti quei giovani che sono impegnati nel servizio civile o nel
volontariato, che sono educatori, catechisti, che lavorano e cercano di guadagnarsi
il pane con l’esercizio delle loro professionalità e competenze e che sono in
cammino per progettare una famiglia. Grazie per la loro vitalità e la loro tenacia con
le quali ci donano rinnovati motivi di speranza e di fiducia nel futuro.
T. Dacci un cuore grande, Signore, per amare.
L. Insieme ai giovani portiamo il Vangelo a tutti. Non lasciamoci rubare la voglia di
desiderare, di sognare, di lottare, e di credere che abbiamo bisogno di loro: i
giovani sono il fermento per una umanità più fraterna. Ti ringraziamo Signore della
loro presenza in mezzo a noi.
T. Dacci un cuore grande, Signore, per amare.
Padre nostro.
Preghiamo insieme
Padre Santo, Dio dell’universo,
tu chiami ogni uomo a camminare verso il tuo Regno.
A tutti i tuoi figli proponi di ascoltare il Vangelo del tuo Figlio,
per trovare in Lui speranza e gioia e fare della propria vita un dono d’amore.
Tu chiedi alle nostre comunità di guardare lontano,
di uscire incontro a tutti i giovani,
per vedere in loro i segni del futuro che Tu prepari.
Rendici ascoltatori attenti della tua Parola, che prende carne in ogni nuova vita.
Facci sentire quanto è grande la tua misericordia,
che riveste di tenerezza le nostre fragilità.
Donaci il tuo Spirito, perché faccia verità in noi
e ci ricordi che il Signore Gesù è la nostra via.
Benedici il sinodo dei giovani, i nostri passi insieme,
per diventare sale della terra e luce del mondo.
Te lo chiediamo con tutta la fede e la gioia
che Tu stesso hai seminato in noi. Amen.
Canto di riposizione

