L. Cristo Gesù, che non ti stanchi di chiamarci a conversione,
T. donaci consacrati santi, che ci aiutino a seguirti anche se
spaventati e a mettere in te la nostra fiducia.
L. Cristo Gesù, che chiedi a ciascuno di noi di confermare i fratelli,
T. donaci preti buoni, che ci mostrino, con la loro amabilità, la
fortuna che abbiamo ad essere tuoi discepoli.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Durante l’Adorazione Eucaristica o per la preghiera personale

MESE DI APRILE

L. Spirito Santo, vieni a confortarci perché non ci spaventiamo mai
davanti alle nostre povertà,
T. e perchè susciti fra i tuoi figli numerose e operose vocazioni.
PADRE NOSTRO
BENEDIZIONE EUCARISTICA

CANTO DI APERTURA
(esposizione S.S. Sacramento)

LITANIE AL SANTISSIMO SACRAMENTO

PREGHIERA INIZIALE (A CORI ALTERNI)

Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe suo castissimo Sposo.
Benedetto Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Signore Gesù, a te la lode e la gloria nei secoli!
Tu ci hai fatti per te e il nostro cuore non trova
pace se non riposa in te.

CANTO DI RIPOSIZIONE

All’uomo, naufrago a causa del peccato,
tu, Cristo crocifisso e risorto, sei
il porto della misericordia e della pace.
Tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia,
purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua,
perché, assidui nella preghiera e nella carità operosa,
attingano ai misteri della redenzione
la pienezza della vita nuova.
Aiutaci a fare posto alla tua parola,
aiutaci a seguire la tua volontà,
perché ascoltando la tua voce giungiamo alla vera gioia
che non avrà mai fine. Amen.

DAL VANGELO SECONDO LUCA (cap. 22)
In quel tempo Gesù, nel cenacolo con i suoi discepoli, disse: 28«Voi siete
quelli che avete perseverato con me nelle mie prove 29e io preparo per
voi un regno, come il Padre mio l’ha preparato per me, 30perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a giudicare le dodici tribù d’Israele.
31
Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano; 32ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu,
una volta convertito, conferma i tuoi fratelli». 33E Pietro gli disse: «Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte».
34
Gli rispose: «Pietro, io ti dico: oggi il gallo non canterà prima che tu,
per tre volte, abbia negato di conoscermi».
Parola del Signore.
COMMENTO
Gli eventi drammatici della Pasqua ci mettono di fronte alla nostra vera
natura: non siamo coraggiosi quando ci pare di non vincere. Ma nello
stesso tempo ci rendiamo anche conto che la nostra vita dipende dal
Signore, che ci vogliamo mettere nelle sue mani, perché lui crede in noi
e nella nostra conversione. Abbiamo bisogno di persone consacrate che
continuino a chiederci conversione e a spingerci tra le braccia del risorto,
al di là di tutti i nostri sbagli. Chiediamo pastori e consacrati portatori di
misericordia.

Guida il gregge a cui hai promesso il possesso del Regno.
Manda nuovi operai nella tua messe
ed infondi nei cuori dei Pastori
fedeltà al tuo progetto di salvezza,
perseveranza nella vocazione e santità di vita.
Cristo Gesù, che sulle rive del mare di Galilea
hai chiamato gli Apostoli e li hai costituiti
fondamento della Chiesa e portatori del tuo Vangelo,
sostieni nell'oggi della storia il tuo Popolo in cammino.
Infondi coraggio a coloro che chiami a seguirti
nella via del sacerdozio e della vita consacrata,
perché possano fecondare il campo di Dio con la tua Parola.
Rendili docili strumenti del tuo Amore nel servizio ai fratelli.
Spirito di santità, che infondi i tuoi doni su tutti i credenti
e, particolarmente, sui chiamati ad essere ministri di Cristo,
aiuta i giovani a scoprire il fascino della divina chiamata.
Insegna loro l'autentica via della preghiera,
che si alimenta con la parola di Dio.
Aiutali a scrutare i segni dei tempi, per essere fedeli
interpreti del Vangelo e portatori di salvezza. Amen.

PREGHIERA SILENZIOSA
Preghiera per le vocazioni
(a cori alterni)
INTERCESSIONI
Padre santo e provvidente,
tu sei il Padrone della vigna e della messe.
Nel tuo disegno di amore chiami gli uomini a collaborare
con Te per la salvezza del mondo.
Ti ringraziamo per Gesù Cristo, tua Parola vivente,
che ci ha redenti dai nostri peccati ed è fra noi
per soccorrerci nella nostra povertà.

L. Cristo Gesù che ti mostri così pietoso nei confronti dell’umana
debolezza,
T. ricordaci che siamo salvi solo per merito tuo, impedisci al
nostro cuore di montare in superbia e facci testimoni della
tua misericordia.

