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Adorazione Eucaristica
per le vocazioni
Febbraio 2009
Il Dio Uno e Trino sorgente e modello di ogni vocazione
Canto d’esposizione
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
A. Amen
C. Il Signore che ci ha chiamati ad essere una stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa,
popolo di sua conquista, sia con tutti voi.
A. E con il tuo spirito
Guida:
Dove potremo trovare in questo tempo in cui siamo imbarcati il luogo dove rispondere
alle nostre domande più profonde? Perché siamo nel mondo? Che cosa è la vita? La
risposta è scritta nell’eterno che ci ha voluti e ci ha generati, conosciuti, prima ancora di
formarci nel grembo di nostra madre, proprio come ci è spiegato dalla vocazione del
profeta Geremia. Ma oggi è ancora possibile credere che la nostra vita sia stata così
fortemente voluta ed ancora, leggere davvero questa risposta? Preghiamo perché così
possa essere; che i nostri giovani abbiano sempre il coraggio della loro stessa vita, di
credere in essa nonostante ogni difficoltà; che abbiamo la forza di non soffocare, ma di far
vivere le domande di senso che nascono dentro di loro e che abbiamo accanto a se, guide
sagge e punti di riferimento che sappiano indicare loro la strada.
Preghiera del vescovo per le Vocazioni
O Gesù misericordioso
O Gesù misericordioso,
vivo in mezzo a Noi,
a Te volgiamo il nostro sguardo adorante
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prostrati davanti alla Tua Presenza nell'Eucarestia.
O Gesù, unico, sommo ed eterno sacerdote,
Mancando i ministri ordinati,
Chiamati a svolgere
La missione affidata agli apostoli
Da te prescelti e consacrati,
Non c'é Eucarestia,
Non c'é Chiesa.
O Gesù, Vita vera,
Veramente, sostanzialmente, realmente presente
Nel sacramento dell'Altare,
Concedi alla nostra Chiesa che è in Trapani
La Grazia di vivere sempre nel tuo Amore
E di non mancare mai
Del dono di presbiteri santi,
Innamorati di Dio e della Chiesa.
Amen.
(+Francesco, vescovo )

Dal Libro del profeta Geremia

(1,4-10)

Mi fu rivolta la parola del Signore:
«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni».
Risposi: «Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare,
perché sono giovane».
Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane,
ma và da coloro a cui ti manderò
e annunzia ciò che io ti ordinerò.
Non temerli,
perché io sono con te per proteggerti».
Oracolo del Signore.
Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca
e il Signore mi disse:
«Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca.
Ecco, oggi ti costituisco
sopra i popoli e sopra i regni
per sradicare e demolire,
per distruggere e abbattere,
per edificare e piantare».
Salmo responsoriale
dal Salmo 70

Rit.

La mia bocca annunzierà la tua giustizia.

In te mi rifugio, Signore,
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ch'io non resti confuso in eterno.
Liberami, difendimi per la tua giustizia,
porgimi ascolto e salvami.
Rit.
Sii per me rupe di difesa,
baluardo inaccessibile,
poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza.
Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio.

Rit.

Sei tu, Signore, la mia speranza,
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno.

Rit.

Dirò le meraviglie del Signore,
ricorderò che tu solo sei giusto.
Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.
Rit.
Meditazione silenziosa

Dal documento pontificio Nuove vocazioni per una nuova Europa
La domanda di senso per la vita e l’immagine trinitaria (nn.14-15)

Alla scuola della parola di Dio la comunità cristiana accoglie la risposta più alta alla
domanda di senso che insorge, più o meno chiaramente, nel cuore dell'uomo. È una
risposta che non viene dalla ragione umana, pur sempre drammaticamente provocata dal
problema dell'esistere e del suo destino, ma da Dio. É Lui stesso a consegnare all'uomo la
chiave di lettura per chiarire e risolvere i grandi interrogativi che fanno dell'uomo un
soggetto interrogante: “Perché siamo al mondo? Che cos'è la vita? Quale l'approdo oltre il
mistero della morte?”.
Non va però dimenticato che nella cultura della distrazione, in cui ci troviamo imbarcati in
questo tempo, le domande fondamentali corrono il rischio di essere soffocate, o di essere
rimosse. Il senso della vita, oggi, più che cercato viene imposto: o da ciò che si vive
nell'immediato o da ciò che gratifica i bisogni, soddisfatti i quali, la coscienza diventa
sempre più ottusa e gli interrogativi più veri restano elusi.
Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo: ogni vocazione reca in sé i tratti caratteristici
delle tre Persone della comunione trinitaria. Le Persone divine sono sorgente e modello
d'ogni chiamata. Anzi, la Trinità, in se stessa, è un misterioso intreccio di chiamate e
risposte.
L'esistenza di ciascuno è frutto dell'amore creativo del Padre, del suo desiderio efficace,
della sua parola generativa. L'atto creatore del Padre ha la dinamica di un appello, di una
chiamata alla vita. L'uomo viene alla vita perché amato, pensato e voluto da una Volontà
buona che l'ha preferito alla non esistenza, che l'ha amato ancor prima che fosse,
conosciuto prima di formarlo nel seno materno, consacrato prima che uscisse alla luce (cfr.
Ger 1, 5; Is 49, 1.5; Gal 1, 15). La vocazione, allora, è ciò che spiega alla radice il mistero
della vita dell'uomo, ed è essa stessa un mistero, di predilezione e gratuità assoluta.
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Canto
Meditazione silenziosa
Intercessioni
Preghiamo il Signore perché ci doni la grazia di scoprire in ciascuno di noi e in ogni uomo
la Sua immagine che è sorgente e modello di ogni chiamata alla sua sequela.
Diciamo insieme: Donaci una mente che sappia incontrarti Signore.
-

-

Perché Dio possa tenere vivi il desiderio ed il bisogno di Lui, ed il desiderio di infinito nel nostro cuore possa rimanere scoperto, preghiamo.
Perché nel cuore dei giovani non si spenga mai la loro ricerca appassionata di verità
e che Egli stesso sia “chi” si lascia incontrare in questa ricerca, preghiamo.
Perché i nostri giovani abbiano il coraggio e l’intelligenza per capire e per vivere
quello che sono e che vogliono essere, preghiamo.
Perché grati a Dio della libertà di coscienza con la quali ci ha voluti, possiamo rispettare pienamente la libertà di coscienza che è dentro ai nostri giovani, preghiamo.
Perché Dio possa darci occhi per sapere accompagnare con la preghiera i delicati
momenti interiori che accadono dentro ai nostri figli, preghiamo.
Perché Dio possa farsi luce per tutti noi, preghiamo.
Perché i nostri figli possano capire quello che Lui vuole da loro, possano scoprire il
progetto di vita a loro richiesto, preghiamo.
Perché Dio possa chiamare tanti giovani a formare sante famiglie, preghiamo.
Perché Dio possa chiamare tanti giovani ad essere santi sacerdoti, segno che Egli si
degna ancora di donarci la sua presenza in mezzo a noi, preghiamo.
Perché Dio possa chiamare tanti giovani alla vita consacrata, preghiamo.
Perché Dio possa chiamare tante giovani ad essere madri responsabili e spose fedeli, preghiamo.
Perché Dio possa chiamare tanti giovani ad essere saggi padri di famiglia, preghiamo.

Padre Nostro
Tantum Ergo (o altro canto )
Preghiamo
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia ci hai lasciato il
memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo
e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio, e vivi e
regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen
Benedizione Eucaristica
Acclamazioni (Dio sia benedetto…)
Canto finale
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