DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA – UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE

Liturgia

Adorazione Eucaristica vocazionale per adolescenti e giovani

La Famiglia genera le vocazioni
G. L’indispensabile ruolo della famiglia nella nostra
società risuona con forza all’indomani del Sinodo
dei Vescovi, chiamati a riflettere sul grande
sconvolgimento che essa vive, con lo sguardo alla
bellezza e all’altezza che questa vocazione ha nella
Chiesa. Con il cuore colmo di gratitudine per le
tante famiglie che vivono la loro adesione al Signore
con dedizione e forza, preghiamo per tutte le
famiglie che si trovano in situazioni di fatica, di
sofferenza, di smarrimento, riconoscendo che l’unica
sorgente di vita è il Signore crocifisso e risorto.
Canto
P. Nel nome del Padre…
P. Il Signore sia con voi…
P. «Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza,
perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con
insistenza per noi, con gemiti inesprimibili» (Rom 8,
26-27). Invochiamo il dono dei doni, lo Spirito
Paraclito, perché ci mostri la bellezza dell’amore di
Dio che rispende nel sacramento eucaristico:
Canto di invocazione allo Spirito ed esposizione
Primo momento – Scoprirsi AMATI!
G. L’esperienza quotidiana ci immette in un vortice
di cose da fare, da dire, di situazioni pesanti da
portare, che troppo spesso ci distolgono dal
considerare che all’origine di ogni nostra azione c’è
una chiamata di Dio a vivere la bellezza di quanto
Lui stesso ci affida per camminare nella gioia. Il
segreto della vita quotidiana sta nel riconoscere che
ogni giorno Dio si rivolge a noi per dirci: “Tu sei il
mio figlio Amato!”.

Dal libro del profeta Osea (2, 16. 17b-22)
Così dice il Signore: «Ecco, la attirerò a me, la
condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore; là
canterà come nei giorni della sua giovinezza,
come quando uscì dal paese d’Egitto. E avverrà,
in quel giorno – oracolo del Signore – mi
chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più:
Mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei
Baal, che non saranno più ricordati. In quel
tempo farò per loro un’alleanza con le bestie
della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del
suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese;
e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per
sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel
diritto, nella benevolenza e nell’amore, ti
fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il
Signore».
Breve silenzio di preghiera
Essere l’Amato esprime la verità centrale della
nostra esistenza. La voce dolce e gentile che mi
chiama l’Amato è venuta a me in innumerevoli modi.
I miei genitori, gli amici, gli insegnanti, gli studenti e
i molti estranei che ho incrociato nel mio cammino,
mi hanno fatto sentire quella voce in toni differenti.
Sono stato benvoluto con tenerezza e gentilezza da
molte persone. Sono stato ricompensato e elogiato
per il mio successo…però tutti questi segni d’amore
non sono stati sufficienti a convincermi che ero
l’Amato. Sotto l’apparente salda fiducia in me
stesso, c’era sempre la stessa domanda: “Se tutti
quelli che mi coprono di tanta

