Signore, conoscendomi, tu mi hai amato da sempre! Meraviglioso il tuo
disegno d’amore, così alto che non riesco a comprenderlo... Mi affido
alla tua grazia e alla tua misericordia, perché tu sia la scelta definitiva
della mia esistenza.

I NTE RCESSIONE
Vogliamo ringraziare il Signore per il dono di ogni vocazione, e in particolare
per il dono dei fratelli e delle sorelle consacrati che, nella lode e nel servizio, ci
indicano la bellezza di ciò che è eterno.

- Ti preghiamo per quanti hanno risposto alla chiamata alla vita matrimoniale: fa’che
mediante il tuo Figlio Gesù, nato da Donna per opera dello Spirito Santo, ogni
famiglia sia luogo di comunione e crescita di vita e di amore per le nuove generazioni.
GRAZIE, PADRE, PER IL TUO AMORE E LA TUA PROTEZIONE!

- Ti preghiamo per quanti hai chiamato ad abbracciare la via di perfetta castità,
obbedienza e povertà che fu scelta da Cristo e dalla sua Vergine Madre: dedichino
fedelmente tutta la loro vita al servizio del popolo di Dio secondo la libertà dello
Spirito.
- Ti preghiamo per quanti hanno risposto alla chiamata alla vita monastica: la loro
testimonianza edifichi la Chiesa, promuova l’incontro con il Signore Gesù, unico
Salvatore, e sia segno luminoso dei beni futuri.
- Ti preghiamo per quanti hai chiamato alla vita missionaria: si compia attraverso di
loro l’anelito alla giustizia e alla libertà che sale dal cuore dell’uomo, e siano segno
visibile dell’Amore che non ha confini.
- Ti preghiamo per quanti hanno accolto con gioia l’impegno ad essere nel mondo
uomini e donne capaci di far lievitare la vita evangelica in mezzo agli uomini del
nostro tempo. Con la loro vita, il mondo cresca e si apra alla verità del Vangelo.
-Ti preghiamo per coloro chehanno risposto alla chiamata alla vocazione sacerdotale:
sappiano essere veri educatori della fede, facendo crescere la vocazione personale
di ciascun battezzato secondo il Vangelo e si impegnino ad essere espressione visibile
di Cristo buon pastore.
... (altre intenzioni)

Accogli, o Padre, la nostra preghiera per il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, e
per intercessione di Maria, sua e nostra Madre. Amen.
Concludi pregando il Padre nostro.
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TOCCATI DALLA BELLEZZA:
VOCAZIONI E SANTITÀ
È questo il tema proposto dalla
Conferenza Episcopale Italiana per la
52a Giornata Mondiale di Preghiera per
le Vocazioni. Vocazioni e santità: è un
binomio molto forte. Indica un itinerario
che prende avvio dall'esperienza del bello,
dall'essere toccati dalla bellezza, cioè da
Dio stesso! Esprime una relazione, un

cammino che trasforma il nostro sguardo
di fede e lo rende capace di riconoscere la
bellezza del Signore che, anche oggi,
continua a chiamare e a spargere con
abbondanza semi di vocazione.
Parlare di vocazioni e santità tocca la vita
di ogni persona, perché tutti nella Chiesa
siamo chiamati alla santità.

O Dio diAmore, che sei bellezza irraggiungibile, ti rendiamo lode con tutto il cuore,
perché fin dall’eternità ci hai chiamati
ad essere santi e immacolati al tuo cospetto nella carità (cf Ef 1,4).
Ti ringraziamo perché, nella pienezza dei tempi, hai mandato il tuo Figlio
per generare un popolo santo che ha come fine il tuo Regno,
come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell’Amore.
Noi vogliamo contemplare il Volto di Gesù, fissare i nostri occhi nei suoi,
porre il nostro cuore accanto al suo,
perché anche sul nostro volto risplenda l’immagine della tua santità.
Ti ringraziamo di averci donato Maria, la tutta bella,
immacolata dimora del tuo Figlio, tempio del divino Spirito, luogo della tua santità.
Ti ringraziamo di averci donato tanti santi come amici e modelli di vita, sulle cui
orme vogliamo camminare per raggiungere la partecipazione alla tua santità!
In un momento di silenzio chiedi a Dio
che compia anche in te cose grandi...

Agisci in noi, Padre; facci capire che i nostri gesti quotidiani assumono un valore
incalcolabile poiché noi siamo chiamati e amati da te, generati da te nella fede,
inseriti nella vita e nel mistero del tuo Figlio.
Le nostre piccole realtà quotidiane, il nostro silenzio e il nostro inginocchiarci, il
nostro lavorare e il nostro sorridere, tutto ciò che ci accompagna dal mattino alla
sera ... può riempire il mondo di fede, di speranza, di carità.
Che la via dell’umile sequela di Gesù ci porti a contemplare l’Amore, per recare a
ogni uomo annunci gioiosi e carichi di speranza.Amen.

A SCOLTO

DELLA

P AROLA

“Dio ci ha scelti” (Ef 1,4) per grazia: ecco
la nostra vocazione all’esistenza e alla santità, a essere figli adottivi e quindi fratelli
e sorelle in Cristo.
Ciò che ci fa santi e immacolati non è il
nostro essere buoni o il nostro sforzo per
diventarlo, ma la sua carità, il dono del

3. ... PER ESSERE SANTI E IMMACOLATI AL SUO COSPETTO NELLA CARITÀ...

suo Spirito. La scelta di Dio precede persino la creazione del mondo: da sempre
noi siamo nel suo disegno, nel suo pensiero, nel suo cuore. Quale grande dono! Impossibile da capire, se Dio stesso non lo
rivela, ancora per grazia, a chi per grazia
ha chiamato e scelto.

Efesini 1,3-12
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti
prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo
cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera
di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e
gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto; nel quale
abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha abbondantemente riversata
su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva
in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di
ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il
piano di colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà,
perché noi fossimo a lode della sua gloria.

Mettiti in ascolto dello Spirito, che scruta ogni cosa, anche le profondità
di Dio, e può farti capire il suo cuore, il suo progetto di vita per te...

1. BENEDETTO SIA DIO, PADRE DEL SIGNORE NOSTRO GESÙ CRISTO...
Con commozione, Paolo alza questo grido di benedizione per la gratuità dell’iniziativa
divina, che ci precede e sempre precede ogni risposta umana.
O Padre, la grazia che tu mi doni nel tuo Figlio Unigenito, è epifania del
tuo amore che mi avvolge e mi trasforma. Tu mi hai reso santo, e io sono
chiamato a rimanere santo; e santo è chi vive nella fede in te.

2. IN CRISTO CI HA SCELTI, PRIMA DELLA CREAZIONE DEL MONDO...
Una scelta che precede la creazione del mondo. Quasi avverti il calore delle mani di
Dio che continuamente ti crea e senti la vita come vocazione, come dono da vivere.
Prima che venissi formato nel grembo di mia madre, tu mi conoscevi e
conoscendomi mi hai amato. Insegnami a vivere rispondendo ogni giorno
alla mia chiamata di creatura e di figlio.

La Carità è il “nome” di Dio, per questo senza di essa tutto il resto è niente; ma con
essa anche un piccolo niente come l’uomo diventa prezioso ai suoi occhi perché è
amore del suo amore, amore di colui che è l’Amore.
Guardando i santi, vedo cosa può fare la tua potenza nella debolezza
dell’uomo. Rendi santo anche me, Signore. Fammi grazia di imparare a
essere con te, di gustare come è bello stare con te.

4. ... PREDESTINANDOCI A ESSERE SUOI FIGLI ADOTTIVI PER OPERA DI GESÙ CRISTO,
SECONDO IL BENEPLACITO DELLA SUA VOLONTÀ... cioè “creature nuove”, intimamente
unite a Cristo, rivestite di Cristo, che vivono la vita di Cristo.
Come potresti non amarmi, Padre? come potresti non guardare con infinita
compiacenza la tua creatura, che ti sta davanti rivestita della santità del
tuo Figlio? Mi commuove il pensiero che tu mi guardi così...

5. A LODE E GLORIA DELLA SUA GRAZIA.
Anche se la vita di Cristo in noi rimane dolorosamente incompleta; anche se l’amarci
come figli non è certo un guadagno per il cuore del Padre... noi siamo “a lode e
gloria della sua grazia”.
Voglio gustare la gioia profonda di sentire che tu, Dio irraggiungibile,
sei il mio Dio e paternamente ti abbassi verso di me e mi fai grazia nel
tuo Figlio diletto.

6. IN CRISTO ABBIAMO LA REDENZIONE MEDIANTE IL SUO SANGUE, LA REMISSIONE DEI
PECCATI SECONDO LA RICCHEZZA DELLA SUA GRAZIA.
Dovremmo saperci mettere sotto la croce e avvertire tutto il peso di dolore e ignominia
di chi visse storicamente la morte del Signore, e vide scorrere il suo sangue...
I miei peccati sono sommersi in questo mare di grazia, bruciati dal tuo
amore, come se non contassero nulla. Invece sono “costati” il sangue di
Gesù. Con umiltà e fiducia voglio camminare sulla vita della redenzione.

7. EGLI L’HA ABBONDANTEMENTE RIVERSATA SU DI NOI CON OGNI SAPIENZA E
INTELLIGENZA... un verbo di pienezza, di eccesso di donazione, di gratuità senza
limiti. Ma questa è la grandezza del nostro Dio.
Tu sei un Dio vicino e attendi con pazienza i miei tempi, comprendi le mie
infedeltà e le perdoni, incoraggi il mio impegno e mi guidi. Volgi a me il
tuo sguardo e vedi il mio desiderio di te!

8. PERCHÉ NOI FOSSIMO A LODE DELLA SUA GLORIA.
La vocazione alla santità è vocazione alla comunione con Dio e appartiene al disegno
eterno di Dio che percorre tutta la storia di ogni uomo e donna del mondo: Dio non
esclude nessuno, la sua è una chiamata universale, il suo progetto è solo amore.

