PROPOSTA DI ANIMAZIONE LITURGICA
PER LA GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
INTRODUZIONE D’INIZIO (dopo il saluto iniziale)
Il buon Pastore che ha dato la vita per le sue pecore, ci chiama anche oggi, nell’annuale Giornata di
preghiera per le vocazioni, ad ascoltare la sua voce e a seguirlo. Egli, che ha a cuore il mondo e
l’umanità, ci parla attraverso tante situazioni e persone, invitandoci a non rimanere indifferenti alle
necessità dei fratelli. Possa la sua Parola trovare ascolto e guidarci ogni giorno per “fare la storia”
insieme a lui.

RITO DELL’ASPERSIONE
Nel tempo pasquale è quanto mai opportuno il Rito di aspersione con l’acqua: in questa domenica diventa espressione
eloquente della chiamata alla fede e a una particolare missione nella storia da parte di ogni battezzato. L’Appendice al
Messale Romano offre una preghiera di benedizione e un’antifona propria per le domeniche del tempo pasquale.

Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre perché
questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del Battesimo, per mezzo del quale
siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore per risorgere con lui alla vita
nuova.
 Padre, gloria a te, che dall’Agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti
dell’acqua
viva.
Gloria a te, o Signore.
 Cristo, gloria a te, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell’acqua con
la parola della vita. Gloria a te, o Signore.
 Spirito, gloria a te, che dalle acque del Battesimo ci fai riemergere come primizia
della nuova umanità. Gloria a te, o Signore
Se non si usa l’acqua già benedetta nella Veglia Pasquale, il sacerdote prosegue:

Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione
e della redenzione, benedici + quest’acqua, e fa’ che tutti i rinati nel Battesimo siano
annunciatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.
Canto durante l’aspersione.

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell’Eucaristia ci
renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli.
Amen.
In alternativa il presbitero può pronunciare queste
ACCLAMAZIONI PER L’ATTO PENITENZIALE

 Signore, la tua parola ci rende pieni di gioia e di Spirito Santo. Kyrie, eleison.
 Cristo, sei l’Agnello che ci guida alle fonti delle acque della vita. Christe, eleison.
 Signore, tu solo ci dai la vita eterna. Kyrie, eleison.

PREGHIERE DEI FEDELI (possono essere pronunciate da due voci diverse)
Il Signore ci chiama con parole ed eventi, invitandoci a “fare la storia” insieme a lui.
Desiderosi di ascoltare la sua voce e di seguirlo senza perdere nessuno, preghiamo
insieme dicendo: Ascoltaci, Signore!
1. “Io ti ho posto per essere luce delle genti”.
Per la Chiesa diffusa in tutto il mondo, che celebra oggi la Giornata mondiale di
preghiera per le Vocazioni: ascolti con disponibilità la voce del Signore che la
chiama a “fare storia” insieme a tutti i popoli. Preghiamo.
2. “Io, Giovanni, vidi… una moltitudine immensa”.
Per i popoli che soffrono a motivo della guerra e delle malattie: il Signore susciti
uomini pronti a mettersi al servizio della società per edificare un mondo più giusto,
solidale e fraterno. Preghiamo.
3. “Le mie pecore ascoltano la mia voce”.
Per i giovani, perché, guidati dalla forza dello Spirito, rispondano senza paura alla
chiamata del Signore ad essere testimoni e annunciatori in questo nostro tempo
della Parola che salva. Preghiamo.
4. “Io le conosco ed esse mi seguono”.
Per gli sposi, i consacrati, i presbiteri, i diaconi e gli adulti: fedeli alla propria
vocazione e testimoni gioiosi dell’azione dello Spirito, siano insieme grembo che
genera alla fede e alla vocazione. Preghiamo.
5. “Io do loro la vita eterna”.
Per la nostra comunità, perché i fatti che accadono vicino e lontano ci trovino
attenti e premurosi, desiderosi di comprendere il bene da compiere e ogni persona
sia protagonista nel “fare la storia”. Preghiamo.
6. “Io e il Padre siamo una cosa sola”.
Per la Chiesa di Padova: il cammino sinodale la veda unita nell’ascolto dello Spirito,
impegnata e sapiente nella riflessione, fiduciosa e creativa nel rinnovamento.
Preghiamo.
Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e
della realtà, ascolta le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore. Amen.

