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ADORAZIONE EUCARISTICA
Fa che i giovani diventino quello che Tu vuoi!
INTRODUZIONE
In questo mese di maggio, mese in cui celebriamo la 59ma
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, con tutta la
Chiesa vogliamo pregare per i giovani di tutto il mondo e in
particolare per quelli della nostra comunità diocesana perché
possano essere coraggiosi, capaci di accogliere il dono della chiamata
alla consacrazione che il Signore a piene mani sparge nel loro cuore.
Preghiamo intensamente, dunque, perché anche nelle nostre
comunità e nella nostra Chiesa diocesana ogni giovane sia gioioso nel
dire il suo “eccomi” a Dio.
CANTO
PREGHIERA COMUNITARIA
Signore, Gesù Cristo, pastore dei pastori e vera luce del mondo, guida
forte e sicura dell'uomo in cammino verso la vita, donaci sempre
pastori come te, non troppo distanti dal tuo cuore, docili e umili nelle
mani del Padre, amici fedeli dello Spirito, uomini di preghiera, di
lavoro e d'amore, affettuosi compagni di viaggio dell'uomo verso la
patria, con la luce della Parola e la forza dell'Eucaristia, nella tua
chiesa sposa e madre, per la generazione continua e feconda dei
Corpo di cui tu sei l'unico Capo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Tempo di silenzio
RACCONTO – L’ESEMPIO
In una piccola chiesetta di montagna, vi era ai piedi di una splendida
croce un cesto pieno di candele, pronte per essere accese e così
illuminare il volto di Gesù.
Quella mattina, una delle candele iniziò a dire alla sua vicina: «Non
vedo l'ora che qualcuno mi prenda e mi accenda per illuminare il
volto del mio Signore». L'altra invece preoccupata rispose: «No, io
non voglio morire così presto... voglio vivere ancora...». Entra in
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chiesa una bambina con la sua nonna e prende proprio la candela che
non vedeva l'ora di essere accesa, l'altra invece non appena vedeva
avvicinarsi qualcuno, scivolava in fondo al cesto per non farsi
prendere. A fine giornata la prima candela si era ormai consumata,
ma per molte ore aveva fatto luce al volto di Gesù. Il sacrestano ritirò
il cesto con le candele avanzate in sacrestia, ma distrattamente le
lasciò sul termosifone. Il mattino le ritrovò tutte sciolte e ormai
inutilizzabili.
Vi sono persone che hanno speso la loro vita per illuminare le tenebre
del mondo, altre invece che non hanno mai fatto luce e si sono sciolte
nelle proprie paure e insicurezze.
Tu che candela vuoi essere?
PREGHIERA – AMORE CHE MI FORMASTI – DAVID MARIA TUROLDO
Amore, che mi formasti
a immagine dell'Iddio che non ha volto,
Amore che sì teneramente
mi ricomponesti dopo la rovina,
Amore, ecco, mi arrendo:
sarò il tuo splendore eterno.
Amore, che mi hai eletto fin dal giorno
che le tue mani plasmarono il corpo mio,
Amore, celato nell'umana carne,
ora simile a me interamente sei,
Amore ecco, mi arrendo:
sarò il tuo possesso eterno.
Amore, che al tuo giogo
anima e sensi, tutto m'hai piegato,
Amore, tu m'involi nel gorgo tuo,
il cuore mio non resiste più,
ecco, mi arrendo, Amore:
mia vita ormai eterna.
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CANONE E TEMPO DI SILENZIO
DAL VANGELO SECONDO MARCO
(10, 17-22)
Mentre [Gesù] andava per la strada, un tale gli corse incontro e,
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono,
che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio,
non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e
tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di
lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma
a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato;
possedeva infatti molti beni.
Riflessione:
Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata delle vocazioni
2022
Lo sguardo amorevole e creativo di Dio ci ha raggiunti in modo del
tutto singolare in Gesù. Parlando del giovane ricco, l’evangelista
Marco annota: «Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (10,21). Su
ciascuno e ciascuna di noi si posa questo sguardo di Gesù pieno di
amore. Fratelli e sorelle, lasciamoci toccare da questo sguardo e
lasciamoci portare da Lui oltre noi stessi! E impariamo a guardarci
anche l’un altro in modo che le persone con cui viviamo e che
incontriamo – chiunque esse siano – possano sentirsi accolte e
scoprire che c’è Qualcuno che le guarda con amore e le invita a
sviluppare tutte le loro potenzialità.
La nostra vita cambia, quando accogliamo questo sguardo. Tutto
diventa un dialogo vocazionale, tra noi e il Signore, ma anche tra noi
e gli altri. Un dialogo che, vissuto in profondità, ci fa diventare sempre
più quelli che siamo: nella vocazione al sacerdozio ordinato, per
essere strumento della grazia e della misericordia di Cristo; nella
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vocazione alla vita consacrata, per essere lode di Dio e profezia di
nuova umanità; nella vocazione al matrimonio, per essere dono
reciproco e generatori ed educatori della vita. In generale, in ogni
vocazione e ministero nella Chiesa, che ci chiama a guardare gli altri
e il mondo con gli occhi di Dio, per servire il bene e diffondere
l’amore, con le opere e con le parole.
(Papa Francesco 09.02.2017)
CANTO E TEMPO DI SILENZIO
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore,
Dio del tempo e della storia,
Dio della vita e della bellezza,
Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo:
insegnaci a tessere e intrecciare
trame e ricami d’amore,
profondi e veri
con Te e per Te,
con gli altri e per gli altri;
immergici nell’operosità delle tue mani,
nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore
perché ogni vita annunci bellezza
e ogni bellezza parli di Te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,
l’intrepido passo dei sognatori,
la felice concretezza dei piccoli
perché riconoscendo nella storia
la tua chiamata
viviamo con letizia
la nostra vocazione. Amen.
PADRE NOSTRO - BENEDIZIONE EUCARISTICA – CANTO FINALE
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