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Vicariato Arcella

Le nostre comunità in preghiera... perché fioriscano vocazioni

Buon Pastore • venerdì 23 aPrile 2021

58a GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
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IntroduzIone

InvocazIone allo SpIrIto

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni Consolatore, dona pace e umiltà.
Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a Te.

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi.

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a te

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi.

Prepariamo il cuore...
Signore Gesù,
ti affidiamo le nostre preoccupazioni più profonde, 
le nostre fragilità, i nostri egoismi. 
Fa’ che impariamo ad ascoltare la tua Parola di Vita, 
perché possa entrare nel nostro cuore, 
per trasformarci e trasformare le nostre comunità
in luoghi di speranza e di dialogo.
Resta con noi Signore, 
soprattutto quando la tristezza e la delusione
rischiano di abbatterci, 
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perché possa splendere sempre la tua Luce 
e possiamo rialzarci insieme ai nostri fratelli e sorelle 
e camminare verso la via che tu hai pensato per noi. 
Amen.

accoglIenza della parola

Shemà, Israel, Adonai Elohenu.
Adonai Ehad.
(Ascolta, Israele, il Signore è nostro Dio.
Uno è il Signor).

Ascoltate la Parola del Signore dal vangelo secondo Luca      (24, 13-27)

Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei 
discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano 
tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e 
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava 
con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli 
disse loro: “Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi 
lungo il cammino?”. Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: “Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! 
Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?”. Domandò loro: 
“Che cosa?”. Gli risposero: “Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, 
che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto 
il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno 
consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; 
con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si 
sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo 
corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di 
angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono 
andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, 
ma lui non l’hanno visto”. Disse loro: “Stolti e lenti di cuore a 
credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che 



4

il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?”. 
E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui...

teStImonIanza

(riprendendo la proclamazione del vangelo - vv. 28-35)
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece 
come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: “Resta 
con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”. Egli 
entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese 
il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora 
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla 
loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando 
ci spiegava le Scritture?”. Partirono senza indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che 
erano con loro, i quali dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!”. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo 
la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

teStImonIanza

eSpoSIzIone dell’eucarIStIa

canto: popolI tuttI acclamate

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
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mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.

Tempo per la preghiera silenziosa 
e per unirci ad una sola voce nel canto...

Bonum est confidere in Domino,
Bonum sperare in Domino..

Dona la pace, Signore, a chi confida in te.
Dona la pace, Signore, dona la pace.

Il Signore è la mia forza, e io spero in lui,
il Signore è il Salvator, in lui confido non ho timor,
in Lui confido non ho timor.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

preghIere dI InterceSSIone

• Perché i religiosi, fedeli alla propria vocazione di ontemplazione 
e di servizio, siano un richiamo e una testimonianza del primato 
di Dio e vivano gioiosamente i loro impegni di obbedienza, castità 
e povertà per il regno, preghiamo.
• Per tutte le famiglie cristiane. Esse sono piccole chiese 
domestiche. Perché accolgano con amore la vita e favoriscano 
un clima di fede e di ascolto della Parola di Dio, necessario per 
aiutare i figli a percepire la propria vocazione. Preghiamo
• Per tutte le consacrate. Con la loro consacrazione manifestano il 
primato di Dio e della carità. Perché siano profezia per il mondo 
e capaci di svegliarlo attraverso la loro testimonianza di fede e di 
carità.
• Il Signore sostenga i missionari e le missionarie, i volontari 
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e le volontarie che partecipano alle fatiche e alle sofferenze dei 
poveri della terra. Colmi di gioia e di entusiasmo la loro esistenza. 
Preghiamo.
• Affinché i Diaconi permanenti vivano la famiglia, la professione 
e il ministero ecclesiale, nell’affidamento fiducioso al Signore, 
siano attenti alle situazioni di povertà e abbiano uno sguardo di 
carità verso i bisognosi, preghiamo.
• Lo Spirito del Signore, dono del Risorto agli apostoli del 
cenacolo, gonfi di passione la vita dei suoi presbiteri.  Riempia 
di amicizie discrete la loro solitudine.  Li renda innamorati della 
terra, e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Li 
conforti con la gratitudine della gente e con l’olio della comunione 
fraterna. Ristori la loro stanchezza, perché non trovino appoggio 
più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. 
Preghiamo.
• Per tutti i ragazzi e i giovani, in particolare per chi è in ricerca 
della propria strada e percorre cammini di discernimento e 
crescita umana: perché trovino il coraggio di fidarsi di Dio, la 
costanza nell’ascolto della sua Parola e l’audacia di spendersi per 
la vera fraternità e la comunione generosa. Preghiamo.

preghIera corale
(composta per la 58ma Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni)

Ti lodiamo Dio, 
Padre buono,
perché hai voluto la vita dell’uno
legata alla vita dell’altro;
creandoci a tua immagine
hai depositato in noi
questo anelito alla comunione
e alla condivisione:
ci hai fatti per Te
e per andare con Te
ai fratelli e alle sorelle,
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dappertutto!

Ti lodiamo Dio,
Signore Gesù Cristo,
unico nostro Maestro,
per esserti fatto figlio dell’uomo.
Ravviva in noi
la consapevolezza
di essere in Te un popolo 
di figlie e figli,
voluto, amato e scelto
per annunciare
la benedizione del Padre 
verso tutti.

Ti lodiamo Dio,
Spirito Santo,
datore di vita,
perché in ognuno di noi
fai vibrare la tua creatività.
Nella complessità di questo tempo
rendici pietre vive,
costruttori di comunità,
di quel regno di santità e di bellezza
dove ognuno,
con la sua particolare vocazione,
partecipa di quell’unica armonia
che solo Tu puoi comporre.
Amen.

orazIone fInale

O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione 
ci comunichi la dolcezza del tuo amore, 
ravviva in noi l’ardente desiderio 
di partecipare al convito eterno del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.



BenedIzIone

(e reposizione dell’eucaristia)

canto a marIa: ave, regIna

Ave Regina, Madre di Grazia 
fulgida stella, fuoco d’amore.
Sciogli il mio cuore al divin sole,
fai germogliare il Salvatore. 
Luce del Mattino che illumini il cammino,
riempi il mio cuore di fede e carità.
Guidami, o madre, verso Gesù, verso Gesù.
Ave Regina, Porta del cielo,
dolce rifugio, consolazione.
Conduci il mio sguardo al redentore,
manda dal cielo benedizione.
Luce del Mattino che illumini il cammino,
riempi il mio cuore di fede e carità.
Guidami, o madre, verso Gesù, verso Gesù.
Ave Regina, vergine sposa,
mistico grembo, splendido fiore.
Eleva al tuo figlio questo mio canto,
vesti di gioia questo mio cuore.
Luce del mattino che illumini il cammino
a te dolce e pia rendo grazie, o Maria.
La mia preghiera vola verso Gesù,
verso Gesù, verso Gesù.


