"ALZATE GLI OCCHI, RALLEGRATEVI, SOGNATE..."
I PARTE: Chiamati per la gioia

C. Nel nome del Padre...
CANTO: Vocazione
Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò
Era un uomo come tanti altri e passando mi chiamò
come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so
era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu Dio che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.
Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò
era un uomo come tanti altri , ma la voce quella no
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò
Da “Nuove vocazioni per una nuova Europa”n. 33
La vocazione cristiana è un dialogo fra Dio e la persona umana. Dio chiama chi vuole, quando vuole e
come vuole “secondo il suo proposito e la sua grazia”. Ma la libertà di Dio s’incontra con la libertà
dell’uomo, in un dialogo misterioso e affascinante, fatto di parole e di silenzi, di messaggi e azioni, di
sguardi e gesti.
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
C. Signore Gesù, ti chiediamo il dono dello Spirito Santo, perchè ci illumini con la luce dell'amore di Dio,
ci riscaldi con la sua forza e ci aiuti a riconoscere la bellezza del volto del Padre.
Ritornello: Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! Vieni
su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
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Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi.
Donaci l'intelletto per riconoscere quanto è grande l'amore di Dio per noi. Rit.
Donaci la scienza per guardare la vita e tutto ciò che ci circonda con gli occhi stessi di Dio, e riconoscere
la sua presenza d'amore in ogni cosa. Rit.
Donaci il consiglio perchè nelle diverse scelte di ogni giorno possiamo sempre compiere ciò che piace a
te. Rit.
Donaci il timor di Dio per sentire la sua presenza piena di tenerezza e v
vivere nella sua amicizia. Rit.
Donaci la fortezza per accogliere anche le necessarie potature per rimanere fedeli. Rit.
Donaci la pietà così che sappiamo orientare il nostro cuore e tutta la nostra vita verso te incarnato,
morto e risorto per la nostra salvezza. Rit.
Donaci la sapienza per imapare a compiere ogni gesto con il metro dell'amore di Dio, con la sua bontà e
tenerezza di Padre. Rit.

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA

(43, 1-5. 18-19)

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe,che ti ha plasmato, o Israele:«Non temere, perché io
ti ho riscattato,ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te,i
fiumi non ti sommergeranno;se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai,la fiamma non ti potrà
bruciare;poiché io sono il Signore tuo Dio,il Santo di Israele, il tuo salvatore. Io do l'Egitto come prezzo
per il tuo riscatto,l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi,perché sei degno di
stima e io ti amo,do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Non ricordate più le cose
passate,non pensate più alle cose antiche!Ecco, faccio una cosa nuova:proprio ora germoglia, non ve ne
accorgete?Aprirò anche nel deserto una strada,immetterò fiumi nella steppa".
SILENZIO
Per la riflessione personale
La vera gioia non viene dalle cose, dall’avere, no! Nasce dall’incontro, dalla relazione con gli altri, nasce
dal sentirsi accettati, compresi, amati e dall’accettare, dal comprendere e dall’amare; e questo non per
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l’interesse di un momento, ma perché l’altro, l’altra è una persona. La gioia nasce dalla gratuità di un
incontro! E’ il sentirsi dire: “Tu sei importante per me”, non necessariamente a parole. Questo è bello…
Ed è proprio questo che Dio ci fa capire. Nel chiamarvi Dio vi dice: “Tu sei importante per me, ti voglio
bene, conto su di te”. Gesù, a ciascuno di noi, dice questo! Di là nasce la gioia! La gioia del momento in
cui Gesù mi ha guardato. Capire e sentire questo è il segreto della nostra gioia. Sentirsi amati da Dio,
sentire che per Lui noi siamo non numeri, ma persone; e sentire che è Lui che ci chiama. Ma è la risposta
ad una chiamata e ad una chiamata di amore. Non abbiate paura di mostrare la gioia di aver risposto alla
chiamata del Signore, alla sua scelta di amore e di testimoniare il suo Vangelo nel servizio alla Chiesa. E
la gioia, quella vera, è contagiosa; contagia… fa andare avanti.
Per essere testimoni gioiosi del Vangelo bisogna essere autentici, coerenti. E questa è un’altra parola
che voglio dirvi: autenticità.
Io vorrei dirvi: uscite da voi stessi per annunziare il Vangelo, ma per fare questo dovete uscire da voi
stessi per incontrare Gesù. Ci sono due uscite: una verso l’incontro di Gesù, verso la trascendenza; l’altra
verso gli altri per annunziare Gesù. Queste due vanno insieme. Non abbiate paura di uscire da voi stessi
nella preghiera e nell’azione pastorale. Siate coraggiosi per pregare e per andare a annunziare il
Vangelo.
(Papa Francesco, 6 luglio 2013)
II PARTE: Nella gioia del Sì...
CANTO: Perché tu sei con me
Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore, o Signore
Mi conduci dietro te, sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare. Rit.
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro. Rit.
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà,
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni. Rit.
Da "Rallegratevi" Lettera ai consacrati e alle consacrate dal magistero di Papa Francesco.
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Volevo dirvi una parola e la parola è gioia. La gioia della freschezza, è la gioia di seguire Gesù; la gioia che
ci da lo Spirito Santo, non la gioia del mondo. C'è gioia! Ma dove nasce la gioia?
Guarda nel profondo del tuo cuore, guarda nell'intimo di te stesso, e domandati: hai un cuore che
desidera qualcosa di grande o un cuore addormentato dalle cose? Il tuo cuore ha conservato
l'inquitudine della ricerca? Dio ti attende, ti cerca: che cosa rispondi?
Siamo invitati ad ogni età a rivisitare il centro profondo della vita personale, laddove trovano significato
e verità le motivazioni del nostro vivere con il Maestro, discepoli e discepole del Maestro. (pp. 25.33.61)
SILENZIO PERSONALE
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore Gesù, Pastore Buono,hai offerto la tua vita
per la salvezza di tutti; dona a noi la pienezza della tua Verità
e rendici capaci di testimoniarla e di comunicarla agli altri.
Signore Gesù,dona il tuo Santo Spirito
a tutte le persone, particolarmente ai giovani e alle giovani,
che tu chiami al tuo servizio; illuminale nelle scelte;
aiutale nelle difficoltà; sostienile nella fedeltà.
Rendile pronte e coraggiose nell’offrire la loro vita,
secondo il tuo esempio,affinché altri incontrino Te,Via, Verità e Vita.
PREGHIAMO
C. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi
e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera
gioia. Per Cristo nostro Signore...
CANTO: Ave Maria
Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis,
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Rit.
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. Rit.
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