
SINT UNUM - ORA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Sacerdoti del s. Cuore - via Andolfato 1 - 20126 Milano

RRRRR Concludi con il  Padre nostro.
RRRRR Durante il mese, rileggi ogni giorno e tieni in cuore una delle frasi

bibliche di questa scheda.
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ANNO DELLA FEDE / 2                IL CAMMINO DELLA FEDE

“La fede cresce quando è vissuta come
esperienza di un amore ricevuto e quando
viene comunicata come esperienza di grazia
e di gioia. Essa rende fecondi, perché allarga
il cuore nella speranza e consente di offrire
una testimonianza capace di generare: apre,
infatti, il cuore e la mente di quanti ascoltano
ad accogliere l’invito del Signore di aderire
alla sua Parola per diventare suoi discepoli.
I credenti si fortificano credendo (s. Agosti-
no). Solo credendo, quindi, la fede cresce e
si rafforza; non c’è altra possibilità per

possedere certezza sulla propria vita se non
abbandonarsi, in un crescendo continuo,
nelle mani di un amore che si sperimenta
sempre più grande perché ha la sua origine
in Dio”. C’è dunque un percorso da fare
per “comprendere in modo profondo non
solo i contenuti della fede, ma anche l’atto
con cui decidiamo di affidarci totalmente
a Dio, in libertà. C’è, infatti, un’unità
profonda tra l’atto con cui si crede e i
contenuti a cui diamo il nostro assenso”
(Benedetto XVI, Porta fidei 7.10).

Signore Gesù, il Padre ti ha dato a noi come via, verità e vita; nessuno va a
Lui se non per mezzo di te (Gv 14,6). Ti accogliamo come porta della fede
e cammino di salvezza. Seguendoti alla luce della Parola e col Pane del-
l’Eucaristia, arriviamo all’unità della fede e nella tua conoscenza di Figlio di
Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della tua stessa
pienezza (Ef 4,13). Fa’ che restiamo radicati in te, come i tralci nella vite.
Desideriamo attingere ogni giorno dal tuo Cuore la bevanda dello Spirito
che fa crescere verso di te, capo e pienezza di tutte le cose, facendo parte
del tuo Corpo ecclesiale secondo la vocazione che ci hai dato (Ef 4,15-16).
Tu sei la pienezza di tutte le cose. Chi ti segue non cammina nelle tenebre,
ma avrà la pienezza della vita (Ef 4,10; Gv 8,12).

Férmati un  momento in contemplazione di Gesù, vero uomo, Unigenito

che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità (Gv 1,14). Poi prosegui:

La tua Parola ci illumini, Signore Gesù, e il Pane eucaristico ci nutra.
Desideriamo seguirti per giungere alla pienezza d’amore che il Padre ha
pensato per ognuno di noi. Il nostro cuore ti accolga e la nostra bocca ti
proclami, unica Porta e Cammino della vita che non viene meno. Amen.

fede, sono comunque in sincera ricerca
del senso ultimo e della verità definitiva
sulla loro esistenza e sul mondo. Questa
ricerca è un autentico “preambolo” alla
fede. La stessa ragione dell’uomo, infatti,
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Gesù ci invita pregare per vivere una fede convinta e perché il Vangelo sia an-
nunciato a tutti. Facciamo intercessione perché i doni della fede e della
vocazione siano accolti da ogni battezzato.

- Cristo Gesù, riempi della tua pienezza la vita della Chiesa...
ACCRESCI IN NOI LA FEDE,  SIGNORE!

- Concedici di dare a tutti la gioiosa testimonianza della nostra fede…
- Dona ai giovani una forte interiorità e l’ansia missionaria di annunciarti…
- Assisti sacerdoti e catechisti nelle loro responsabilità educative…
- Ogni consacrato/a testimoni che l’amore è scelta di libertà...
- Ogni famiglia si apra al dono sincero di sé…
- Infondi la tua forza e consolazione in chi è malato, solo, emarginato…
… (altre intenzioni)

O Dio, che sei Padre per tutti, accogli la preghiera che nasce dal cuore. Manda

operai del Vangelo per la Chiesa nella quale operi costantemente le tue meraviglie.

Le nostre comunità siano popolate da persone ricche di fede, pronte al servizio, in-

clini alla riconoscenza per tutti quelli che si dedicano al sacro ministero. Infondi nei

giovani il tuo Santo Spirito: attirati alla contemplazione di Gesù e alla sua sequela

esprimano la gioia di una libertà che si fa dono, obbedienza, premura per la fede

dei fratelli. Aiuta e sostieni le nostre famiglie ad essere veri luoghi di trasmissione di

fede: ai genitori dona di essere attenti al cammino dei loro figli, di discernere con

loro il disegno di Dio, di non arrendersi di fronte a fatiche, insuccessi, prove. Dona

a tutti noi di dimorare - come Gesù -  nella tua volontà; e concedici di riconoscere

nella quotidianità dell’esistenza la presenza operante della sua redenzione. Amen.

  (cf C.M.Martini)

porta insita l’esigenza di ciò che vale e
permane. Tale esigenza costituisce un
invito a mettersi in cammino per trovare
Colui che non cercheremmo se non ci fosse
già venuto incontro” (Porta fidei 10).



Rileggi i brani biblici, Parola di Dio per te. Sei invitato a tenere questa parola sulla
bocca e nel cuore... Fai poi i
CINQCINQCINQCINQCINQUE MOMENTI DI PREGHIERA SU CINQUE MOMENTI DI PREGHIERA SU CINQUE MOMENTI DI PREGHIERA SU CINQUE MOMENTI DI PREGHIERA SU CINQUE MOMENTI DI PREGHIERA SU CINQUE PUE PUE PUE PUE PARARARARAROLE BIBLICHEOLE BIBLICHEOLE BIBLICHEOLE BIBLICHEOLE BIBLICHE
(dopo ogni parola stai in silenzio meditando, oppure prega le decine del rosario)

1. “Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, la parola della
fede che noi predichiamo”. Hai passione per la Parola della Bibbia? o la
consideri poco, come se non ti riguardasse? La senti vicino, a tua disposizione?
Desideri ascoltarla, leggerla? La consideri davvero ‘parola della fede’, poiché
la fede viene dall’ascolto? È parola viva che scalda il tuo cuore? Quando hai
letto personalmente la Parola?

2. “Con il cuore si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza”. Come puoi definire la tua fede?
La senti in cuore e riesci a dirla con le parole? Hai un cuore saldo nella fede
di Gesù, che Dio ha risuscitato dai morti? Sai proclamare che è il tuo Signore?
Quanto e come ti fidi di lui?

3. “Dice la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso; infatti:
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato”. Cos’è per te la
salvezza? Senti necessario essere salvato? lo desideri? Riconosci che tu e
l’intera umanità ne avete bisogno? Dove trovi i segni della salvezza e quali
sono le realtà che te ne fanno capire l’urgenza? Sei convinto che chiunque
invoca il nome del Signore sarà salvato?

4.“Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne
sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci?”. È vero che molti non
obbediscono al Vangelo: perché? Forse non ne hanno mai sentito parlarne in
forma coinvolgente. Come dire loro Gesù? Come fare un vero annuncio a quanti
sono atei o ignorano Dio? Come tu puoi farlo con la testimonianza e la parola?
Preghi per questo? Sai farti amico di quanti hanno bisogno di Dio?

5. “E come lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto:
Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene”.
Sei convinto che Gesù chiede a tutti i battezzati di unirsi alla sua missione?
Ti preoccupi perché la Chiesa abbia le vocazioni necessarie per annunciare il
Vangelo nel mondo? Cosa fai per questo? Preghi? Dai la tua testimonianza?
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“La Chiesa prosegue il suo pellegrinag-
gio fra le persecuzioni del mondo e le
consolazioni di Dio, annunziando la pas-
sione e la morte del Signore fino a che
egli venga (1Cor 11,26)” attingendo
“dalla virtù del Signore risuscitato la for-
za per vincere, con pazienza e amor, le
afflizioni e le difficoltà, che le vengono
sia dal di dentro che dal di fuori, e per
svelare in mezzo al mondo, con fedeltà
anche se non perfettamente, il mistero di

lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà
manifestato nella pienezza della luce” (Be-
nedetto XVI, Porta fidei 6). Ecco per-
ché “dobbiamo ritrovare il gusto di nu-
trirci della Parola di Dio e del Pane della
vita, offerti a sostegno di quanti sono di-
scepoli (Gv 6,51)”. “Questa è l’opera di
Dio: che crediate in colui che egli ha man-
dato” (Gv 6,29). Credere in Gesù Cristo,
dunque, è la via per poter giungere in
modo definitivo alla salvezza (Ivi 3).

Romani 10,6ss
Fratelli, 6la giustizia che viene dalla fede parla così: 8Vicino a te è la
Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi
predichiamo. 9Perché se con la tua bocca proclamerai: “Gesù è il Signo-
re!”, e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai
salvo. 10Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la
bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. 11Dice infatti la
Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. 13Infatti: Chiunque invo-
cherà il nome del Signore sarà salvato. 14Ora, come invocheranno colui
nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non
hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo
annunci? 15E come lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta
scritto: Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di
bene! 16Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore,
chi ha creduto dopo averci ascoltato? 17Dunque, la fede viene dall’ascolto
e l’ascolto riguarda la parola di Cristo.

NEL SILENZIO DELLA PREGHIERA ADORANTE LASCIA RISUONARE LA PAROLA…

• Con tutto il cuore ti cerco: nei tuoi decreti è la mia delizia. Con le mie
labbra ho raccontato i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi

insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze (Sal 119,10.13-14.16).

• Ascolta volentieri ogni discorso su Dio e le massime sagge non ti sfuggano.
Rifletti sui precetti del Signore, medita sui suoi comandamenti; egli renderà
saldo il tuo cuore, e la sapienza che desideri ti sarà data (Sir 6,35.37).

• Ad ascoltare c’era anche una donna di nome Lidia, commerciante di
porpora, della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il

cuore per aderire alle parole di Paolo (At 16,13-14).

Rifletti… “Professare con la bocca indi-
ca che la fede implica una testimonian-
za e un impegno pubblici. Il cristiano non
può mai pensare che credere sia un fatto
privato. La fede è decidere di stare con il
Signore per vivere con Lui. La fede, in
quanto atto della libertà, esige anche la
responsabilità sociale di ciò che si crede.
La conoscenza dei contenuti di fede è es-
senziale per dare il proprio assenso, per

aderire pienamente con l’intelligenza e la
volontà a quanto proposto dalla Chiesa.
La conoscenza della fede introduce alla to-
talità del mistero salvifico rivelato da Dio:
quando si crede, si accetta tutto il mistero
della fede, perché garante della sua verità
è Dio stesso che si rivela e permette di cono-
scere il suo mistero d’amore. D’altra parte,
non possiamo dimenticare che tante perso-
ne, pur non riconoscendo in sé il dono della


