DIOCESI DI
PIAZZA ARMERINA

Scheda per la celebrazione
eucaristica del 7 maggio
IV DOMENICA DI PASQUA
54° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
7 MAGGIO 2017
Nella quarta domenica di Pasqua, la parabola del pastore "bello" ci
mostra Dio che viene a noi attraverso l'umanità di Cristo. Il
messaggio di Gesù è rivolto a tutti nella chiesa: preti, persone
sposate, religiosi, giovani, anziani e bambini, affinché possano
accogliere, manifestare e trasmettere la propria fede. Oggi siamo
invitati a pregare particolarmente per le vocazioni alla vita
sacerdotale, religiosa e missionaria.
missionaria
SEGNO
L'inizio della Celebrazione Eucaristica potrà essere preceduto da un
segno. Proponiamo per questa 54ª giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni, gli strumenti che il viandante utilizza per il suo
viaggio: bisaccia, bussola, borraccia, zaino e sandali così da rendere
ancor di più visibile il tema "Alzati va e NON TEMERE".

ATTO PENITENZIALE
Cristo Gesù, porta del recinto delle pecore, rivelaci il pastore di cui
fidarci, l'amico che ci conduce con pazienza alla vita e alla salvezza.
Invochiamo perdono per quelle volte in cui siamo caduti,
nell'illusione di trovare scorciatoie verso la felicità.
• Signore Gesù luogo di mediazione per entrare ad abitare presso il
Padre, abbi pietà di noi.
Signore, pietà
• Cristo Gesù, porta che ci aiuta a sperimentare la comunione di
vita e la pienezza di libertà, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà
• Signore Gesù, specchio del Padre, capace di amore totale, abbi
pietà di noi.
Signore, pietà
PREGHIERA DEI FEDELI
C. Il Signore ci invita ogni giorno a stare con Lui per gustare la sua
presenza. Riconosciamolo anche oggi come il Maestro e il Pastore
buono, che si prende cura di ciascuno di noi e delle necessità della
sua Chiesa.
Affidandoci con fiducia alla sua guida, preghiamo insieme:
Gesù, buon Pastore, ascoltaci.
1. Padre Santo, che hai indicato nella sequela del tuo Figlio Gesù la
via della realizzazione, della beatitudine e della pace, concedi luce
a quanti si interrogano sulla tua volontà e dona perseveranza a
quanti hanno scelto la propria vocazione, preghiamo.
2. Signore Gesù, fonte di ogni bene, che ci hai chiamato alla vita e
hai reso ciascuno di noi protagonista di un progetto di Amore, fa'
che accogliamo con stupore e gratitudine la vocazione che tu ci hai
donato, preghiamo.

3. O Dio nostro, che nella tua infinita creatività continui a
suscitare e a sostenere nuove vocazioni, donaci discepoli
appassionati, che ti servano nei diversi stati di vita e facciano
risplendere la bellezza e la santità della Chiesa, preghiamo.
4. Ti affidiamo, Signore tutte le famiglie: possano rinnovare la
profonda consapevolezza di essere il primo grembo vocazionale
e accogliere con gioia il seme della chiamata al sacerdozio e alla
vita consacrata, preghiamo.
C. Padre Santo, effondi con abbondanza il dono del tuo Spirito
su tutti noi; la testimonianza della Chiesa incoraggi risposte
vocazionali e ne susciti di nuove, perché le nostre vite esprimano
la tenerezza di Gesù per ogni creatura.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Al termine dell’orazione dopo la comunione:
PREGHIERA PER LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
Signore Gesù,
donaci un cuore libero,
sospinto dal soffio dello Spirito,
per annunciare la bellezza
dell'incontro con te.
Aiutaci a sentire la tua presenza amica,
apri i nostri occhi,
fà ardere i nostri cuori,
per riconoscerci
"marcati a fuoco dalla missione“

Fà che sogniamo con te
una vita pienamente umana,
lieta di spendersi nell'Amore,
per alzarci,
andare e... non temere.
Vergine Maria sorella nella fede,
donaci prontezza nel dire
il nostro "Eccomi"
a metterci in viaggio come te,
per essere portatori innamorati del Vangelo
Amen.
BENEDIZIONE FINALE
C. Gloria a Te, o Padre, che attrai a Te con speciale amore le tue
creature per una specifica missione.
Tutti: Amen.
C. Gloria a Te, o Figlio, che inviti le persone all'intimità con Te per
seguirti ovunque vai.
Tutti: Amen.
C. Gloria a Te, o Spirito Santo, che formi e plasmi l'animo dei
chiamati, configurandoli a Cristo.
Tutti: Amen.
C. Vi benedica il Signore Onnipotente Padre, Figlio e Spirito
Santo.
Tutti: Amen.

Vi invitiamo a condividere le foto del momento di preghiera nelle nostre
pagine:
Seminario Vescovile di Piazza Armerina
sevepa17

