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«La santificazione  
è un cammino comunitario  
da fare a due a due»  
(Gaudete et exsultate, 141)  
 
Il tema di quest’anno:  
riconosce alla vocazione una dimensione personale e  
– proprio per questo – comunitaria.  
La vocazione non è mai soltanto mia  
ma è sempre anche nostra: la santità,  
la vita è sempre spesa insieme a qualcuno.  
E questo è un elemento essenziale  
di ogni vocazione nella Chiesa.  
 
Proprio questa, infatti è  
«l’originalità della vocazione cristiana:  
far coincidere il compimento della persona  
con la realizzazione della comunità»  
(Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, 1997, 18d). 
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“ 

” 

INTRO 
E’ molto difficile lottare contro la propria concupiscenza 
e contro le insidie e tentazioni del demonio e del mondo 
egoista se siamo isolati. E’ tale il bombardamento che ci 
seduce che, se siamo troppo soli, facilmente perdiamo il 
senso della realtà, la chiarezza interiore, e soccombiamo. 
 La santificazione è un cammino comunitario, da fare a 
due a due. Così lo rispecchiano alcune comunità sante. In 
varie occasioni la Chiesa ha canonizzato intere comunità 
che hanno vissuto eroicamente il Vangelo o che hanno 
offerto a Dio la vita di tutti i loro membri. Pensiamo, ad 
esempio, ai sette santi fondatori dell’Ordine dei Servi di 
Maria, alle sette beate religiose del primo monastero 
della Visitazione di Madrid, a san Paolo Miki e 
compagni martiri in Giappone, a sant’Andrea Taegon e 
compagni martiri in Corea, ai santi Rocco Gonzáles e 
Alfonso Rodríguez e compagni martiri in Sud America. 
Ricordiamo anche la recente testimonianza dei monaci 
trappisti di Tibhirine (Algeria), che si sono preparati 
insieme al martirio. Allo stesso modo ci sono molte 
coppie di sposi sante, in cui ognuno dei coniugi è stato 
strumento per la santificazione dell’altro. Vivere e 
lavorare con altri è senza dubbio una via di crescita 
spirituale. San Giovanni della Croce diceva a un 
discepolo: stai vivendo con altri perché ti lavorino e ti 
esercitino nella virtù. 
La comunità è chiamata a creare quello spazio teologale 
in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore 
risorto. 

 (Papa Francesco, Gaudete et Exsultate, 140-142). 
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INVOCO LO SPIRITO 
(dalla Gaudete et exsultate, 144-146) 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni; datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 
 
 
 

 
 
 
Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
raddrizza ciò ch'è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen. 

SEGNO DI CROCE 
 

ORAZIONE 
Dona ancora, o Padre, alla tua chiesa,  
convocata per questa notte di preghiera,  
di gustare nella Parola e nel Pane di vita la presenza del tuo Figlio, 
perché riconosciamo in Lui il vero profeta e pastore,  
che ci guida alle sorgenti della gioia eterna.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.Amen. 
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un Dio che è amore 
 

DAL SALMO 26 
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto. 
 
Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 
perché mi tendono insidie. 
Non gettarmi in preda ai miei avversari. 
Contro di me si sono alzàti falsi testimoni 
che soffiano violenza. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 
 

DAL LIBRO DEL PROFETA OSEA 
Osea 11,7-11 

Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a guardare in alto, nessuno 
sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Èfraim, come 
consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, 
ridurti allo stato di Seboìm? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio 
intimo freme di compassione. 
Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Èfraim 
perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te 
nella mia ira. 
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Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone: quando ruggirà, 
accorreranno i suoi figli dall'occidente, accorreranno come uccelli 
dall'Egitto, come colombe dall'Assiria e li farò abitare nelle loro case. 
Oracolo del Signore. 
 

PAPA FRANCESCO 
Christus vivit, 112-115 

Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”. Se l’hai già 
sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, 
qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei 
infinitamente amato. 
Forse l’esperienza di paternità che hai vissuto non è stata la migliore, il 
tuo padre terreno forse è stato lontano e assente o, al contrario, 
dominante e possessivo; o semplicemente non è stato il padre di cui avevi 
bisogno. Non lo so. Però quello che posso dirti con certezza è che puoi 
gettarti in tutta sicurezza nelle braccia del tuo Padre divino, di quel Dio 
che ti ha dato la vita e che te la dà in ogni momento. Egli ti sosterrà 
saldamente e, nello stesso tempo, sentirai che rispetta fino in fondo la tua 
libertà. 
Nella sua Parola troviamo molte espressioni del suo amore. È come se 
stesse cercando diversi modi di manifestarlo per vedere se qualcuna di 
quelle parole può arrivare al tuo cuore. 
Per esempio, a volte si presenta come quei genitori affettuosi che giocano 
con i loro figli: «Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero 
per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia» (Os 11,4). 
A volte appare colmo dell’amore di quelle madri che amano 
sinceramente i loro figli, con un amore viscerale che è incapace di 
dimenticare e di abbandonare: «Si dimentica forse una donna del suo 
bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se 
costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15). 
Si mostra persino come un innamorato che arriva al punto di tatuarsi la 
persona amata sul palmo della mano per poter avere il suo viso sempre 
vicino: «Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (Is 49,16). 
Altre volte sottolinea la forza e la fermezza del suo amore, che non si 
lascia vincere: «Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si 
allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di 
pace» (Is 54,10). 
Oppure ci dice che siamo stati attesi da sempre, perché non siamo 
apparsi in questo mondo per caso. Prima ancora di esistere, eravamo un 
progetto del suo amore: «Ti ho amato di amore eterno, per questo 
continuo a esserti fedele» (Ger 31,3). 



diocesi di concordia-pordenone  servizio vocazioni 
  

7                   preghiera notturna per le vocazioni 23-24 aprile 2021 

Oppure ci fa notare che Egli sa vedere la nostra bellezza, quella che 
nessun altro può riconoscere: «Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei 
degno di stima e io ti amo» (Is 43,4). 
O ci porta a scoprire che il suo amore non è triste, ma pura gioia che si 
rinnova quando ci lasciamo amare da Lui: «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a 
te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, 
esulterà per te con grida di gioia» (Sof 3,17). 
Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignificante, sei importante 
per Lui, perché sei opera delle sue mani. Per questo ti dedica attenzione e 
ti ricorda con affetto. Devi avere fiducia nel ricordo di Dio: la sua 
memoria non è un “disco rigido” che registra e archivia tutti i nostri dati, 
la sua memoria è un cuore tenero di compassione, che gioisce nel 
cancellare definitivamente ogni nostra traccia di male. Non vuole tenere 
il conto dei tuoi errori e, in ogni caso, ti aiuterà ad imparare qualcosa 
anche dalle tue cadute. Perché ti ama. Cerca di rimanere un momento in 
silenzio lasciandoti amare da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte le voci e 
le grida interiori e rimani un momento nel suo abbraccio d’amore. 

 

QUALCHE MOMENTO DI PREGHIERA SILENZIOSA… 
 
 

… PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI… 
A cura dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni - CEI 

 
Padre buono, che poni la tua fiducia in ogni battezzato e gli affidi il 
compito di testimoniare il tuo amore in ogni avvenimento: 

semina in molti il coraggio di partire  
per annunciare ovunque il Vangelo di Gesù. 

 
Signore Gesù, ti affidiamo i medici e i curanti: 

accompagna il lavoro di chi si prende cura dei più deboli. 
 
Signore Gesù, ti affidiamo gli educatori e gli insegnanti: 

infondi nella loro opera la cura e la dedizione  
di cui abbiamo bisogno. 

 
Signore Gesù, la tua Chiesa sia sempre pervasa 

dal canto della lode e della gratitudine per la vita nuova: 
che si esprime nella comunione di tutte le vocazioni. 
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…E PER LA NOSTRA VOCAZIONE 
dalla 56^ GMPV 

Gesù buono, tu vedi in noi 
il germinare misterioso del buon seme  
che hai gettato nella nostra vita  
e il grano che cresce insieme alla zizzania:  
donaci di essere terra fertile e spighe feconde  
per portare il frutto da Te sperato. 
  
Tu vedi in noi il lievito silente  
da impastare nella massa del mondo  
e l’acqua semplice che diventa vino nuovo:  
donaci di essere fermento vivo ed efficace  
per gonfiare di Te l’umanità del nostro tempo  
 e di poter gustare quel sapore buono ed allegro  
della comunione e del reciproco dono di sé. 
  
Tu vedi in noi il tesoro nascosto  
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi  
e la perla di grande valore  
che hai comprato a prezzo del tuo sangue:  
donaci di desiderare e cercare la santità  
come ricchezza inestimabile per la nostra vita. 
  
Signore Gesù,  
guarisci il nostro sguardo perché nella realtà,  
che già ci chiama ad essere tuoi discepoli,  
possiamo vedere l’invisibile:  
illumina i nostri occhi  
affinché tutti riconosciamo e scegliamo la vocazione bella  
da realizzare con la nostra vita insieme a Te. 
Amen. 
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Cristo ti salva 
 

CANTICO 
Apocalisse 11,17-18;12,10b-12a 

Noi ti rendiamo grazie,  
Signore Dio onnipotente,  
che sei e che eri, 
 
perché hai messo mano 
alla tua grande potenza,  
e hai instaurato il tuo regno. 
 
Le genti fremettero,  
ma è giunta l'ora della tua ira,  
il tempo di giudicare i morti, 
 
di dare la ricompensa  
ai tuoi servi,  
ai profeti e ai santi  
e a quanti temono il tuo nome, 
piccoli e grandi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ora si è compiuta la salvezza, 
la forza e il regno del nostro Dio  
e la potenza del suo Cristo, 
 
poiché è stato precipitato 
l'Accusatore;  
colui che accusava i nostri fratelli,  
davanti al nostro Dio  
giorno e notte. 
 
Essi lo hanno vinto  
per il sangue dell'Agnello  
e la testimonianza  
del loro martirio;  
perché hanno disprezzato la vita 
fino a morire. 
 
Esultate, dunque, o cieli,  
rallegratevi e gioite 
voi che abitate in essi.  

DALLA LETTERA AI GALATI DI SAN PAOLO 
Lettera ai Galati 2,17-20 

Se pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo trovati 
peccatori come gli altri, Cristo è forse ministro del peccato? Impossibile! 
Infatti se torno a costruire quello che ho distrutto, mi denuncio come 
trasgressore. In realtà mediante la Legge io sono morto alla Legge, 
affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, 
ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella 
fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. 
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PAPA FRANCESCO 
Christus vivit, 118-121 

La seconda verità è che Cristo, per amore, ha dato sé stesso fino alla fine 
per salvarti. Le sue braccia aperte sulla croce sono il segno più prezioso di 
un amico capace di arrivare fino all’estremo: «Avendo amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1). 
San Paolo affermava di vivere affidato a quell’amore che ha dato tutto: 
«Questa vita, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha 
consegnato sé stesso per me» (Gal 2,20). 
Quel Cristo che ci ha salvato sulla croce dai nostri peccati, con lo stesso 
potere del suo totale dono di sé continua a salvarci e redimerci oggi. 
Guarda la sua Croce, aggrappati a Lui, lasciati salvare, perché coloro che 
si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento. E se pecchi e ti allontani, Egli di nuovo ti 
rialza con il potere della sua Croce.[…] 
Noi «siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno. 
Possiamo fargli qualunque cosa, ma Lui ci ama, e ci salva. Perché solo 
quello che si ama può essere salvato. Solo quello che si abbraccia può 
essere trasformato. L’amore del Signore è più grande di tutte le nostre 
contraddizioni, di tutte le nostre fragilità e di tutte le nostre meschinità. 
Ma è precisamente attraverso le nostre contraddizioni, fragilità e 
meschinità che Lui vuole scrivere questa storia d’amore. Ha abbracciato il 
figlio prodigo, ha abbracciato Pietro dopo i suoi rinnegamenti e ci 
abbraccia sempre, sempre, sempre dopo le nostre cadute aiutandoci ad 
alzarci e a rimetterci in piedi. Perché la vera caduta – attenzione a 
questo – la vera caduta, quella che può rovinarci la vita, è rimanere a 
terra e non lasciarsi aiutare». 
Il suo perdono e la sua salvezza non sono qualcosa che abbiamo 
comprato o che dovremmo acquisire con le nostre opere o i nostri sforzi. 
Egli ci perdona e ci libera gratuitamente. Il suo donarsi sulla croce è 
qualcosa di così grande che noi non possiamo né dobbiamo pagarlo, 
dobbiamo soltanto accoglierlo con immensa gratitudine e con la gioia di 
essere amati così tanto prima di poterlo immaginare: «egli ci ha amati 
per primo» (1 Gv 4,19). 
 

QUALCHE MOMENTO DI PREGHIERA SILENZIOSA… 
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…PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI… 
A cura dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni – CEI 

Signore Gesù, che ci insegno a lodare il Padre e  
a contemplarne la presenza in ogni piccola cosa 

benedici le comunità monastiche,  
annuncio di vita eterna per ogni uomo. 

Gesù buono che sei nato e hai vissuto nella casa di Nazareth: 
Feconda di vita e d’amore tutte le famiglie. 

Signore, che accompagni sempre i passi della tua Chiesa, 
benedici le comunità di vita consacrata: 

siano segno di speranza e di amore, 
luce nelle contraddizioni e nelle speranze della storia. 

Padre buono, illumina con il tuo Spirito di comunione  
le comunità cristiane: 

perché risplendano come luoghi fecondi di vocazioni. 
Padre Santo, che nel Corpo di Cristo  
ci mostri la preziosità della vita di ognuno: 

dona ai giovani che chiami al sacerdozio e alla vita consacrata  
di riconoscere la propria unicità  

nella grande orchestra della comunità cristiana. 
 

…E PER LA NOSTRA VOCAZIONE 
dalla 57^ GMPV 

Signore Gesù, incontrare te 
è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti. 
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi: 
donaci la luce del tuo Spirito perché guardando te 
conosciamo il nostro vero volto di figli amati. 
Signore Gesù, scegliere te 
è lasciare che tu vinca l’amarezza delle nostre solitudini 
e la paura delle nostre fragilità; 
solo con te la realtà si riempie di vita. 
Insegnaci l'arte di amare: 
avventura possibile perché tu sei in noi e con noi. 
Signore Gesù, seguire te 
è far sbocciare sogni e prendere decisioni: è darsi al meglio della vita. 
Attiraci all'incontro con te e chiamaci a seguirti 
per ricevere da te il regalo della vocazione: 
crescere, maturare e divenire dono per gli altri. 
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INNO 
Liturgia delle Ore di Pasqua 

Sfolgora il sole di Pasqua, 
risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra. 
 
Dagli abissi della morte 
Cristo ascende vittorioso 
insieme agli antichi padri. 
 
Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto. 
 
 

 
 
O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 
 
Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d'amore e di pace 
la luce della tua Pasqua. 
 
Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

PAPA FRANCESCO 
Christus vivit, 124-128 

C’è però una terza verità, che è inseparabile dalla precedente: Egli vive! 
Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di prendere Gesù 
Cristo solo come un buon esempio del passato, come un ricordo, come 
qualcuno che ci ha salvato duemila anni fa. Questo non ci servirebbe a 
nulla, ci lascerebbe uguali a prima, non ci libererebbe. Colui che ci colma 
della sua grazia, Colui che ci libera, Colui che ci trasforma, Colui che ci 
guarisce e ci conforta è qualcuno che vive. È Cristo risorto, pieno di 
vitalità soprannaturale, rivestito di luce infinita. Per questo San Paolo 
affermava: «Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede» (1 Cor 15,17). 
Se Egli vive, allora davvero potrà essere presente nella tua vita, in ogni 
momento, per riempirlo di luce. Così non ci saranno mai più solitudine e 
abbandono. Anche se tutti se ne andassero, Egli sarà lì, come ha 
promesso: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 
28,20). Egli riempie tutto con la sua presenza invisibile, e dovunque tu 
vada ti starà aspettando. Perché non solo è venuto, ma viene e 
continuerà a venire ogni giorno per invitarti a camminare verso un 
orizzonte sempre nuovo. 
Contempla Gesù felice, traboccante di gioia. Gioisci con il tuo Amico che 
ha trionfato. Hanno ucciso il santo, il giusto, l’innocente, ma Egli ha 
vinto. Il male non ha l’ultima parola. Nemmeno nella tua vita il male 
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avrà l’ultima parola, perché il tuo Amico che ti ama vuole trionfare in te. 
Il tuo Salvatore vive. 
Se Egli vive, questo è una garanzia che il bene può farsi strada nella 
nostra vita, e che le nostre fatiche serviranno a qualcosa. Allora possiamo 
smettere di lamentarci e guardare avanti, perché con Lui si può sempre 
guardare avanti. Questa è la sicurezza che abbiamo. Gesù è l’eterno 
vivente. Aggrappati a Lui, vivremo e attraverseremo indenni tutte le 
forme di morte e di violenza che si nascondono lungo il cammino. 
Qualsiasi altra soluzione risulterà debole e temporanea. Forse risulterà 
utile per un po’ di tempo, poi ci troveremo di nuovo indifesi, 
abbandonati, esposti alle intemperie. Con Lui, invece, il cuore è radicato 
in una sicurezza di fondo, che permane al di là di tutto.  
 

QUALCHE MOMENTO DI PREGHIERA SILENZIOSA… 

 

…PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI… 
A cura dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni – CEI 

Gesù risorto, che rallegri la vita di ogni uomo 
con il dono della tua Pasqua: 

fa sorgere nella Chiesa fedeli gioiosi  
di donare la loro vita lì dove li chiami 

 
Signore, che hai aperto il cuore degli apostoli 
increduli alla tua risurrezione: 

apri gli occhi di tutti all’incontro con Te. 
 
Signore, che ti sei fatto compagno di viaggio  
dei discepoli di Emmaus, benedici il ministero  
di chi accompagna i giovani al discernimento vocazionale 

siano esperti nel cogliere il meglio che abita il loro cuore. 
 
Signore Gesù, chiama tutti i giovani a seguirti: 

ciascuno di loro riconosca la propria vocazione. 
 
Signore Gesù, la tua Chiesa sia sempre pervasa 
dal canto della lode e della gratitudine per la vita nuova: 

che si esprime nella comunione di tutte le vocazioni. 
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…E PER LA NOSTRA VOCAZIONE 
dalla 57^ GMPV 

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, 
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.  
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L’immagine di Valerio Chiola  

rappresenta un’orchestra fatta di diversi componenti, 

di tutte le età perché la fatica e la bellezza della comunità  

è cercare l’armonia che fa emergere la comunione nella differenza.  

Ciascuno suona il proprio strumento musicale  

che significa il proprio contributo a servizio della comunità.  

Insieme può trasparire dai gesti la carità  

che è il bagliore dello Spirito nella storia. 
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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, 

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. 

 

“LA SANTIFICAZIONE È UN CAMMINO COMUNITARIO 

DA FARE A DUE A DUE” Gaudete et exsultate, 141 

58^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
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