
SINT UNUM - ORA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

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

Concludi con il  Padre nostro.
Durante il mese, rileggi ogni giorno e tieni in cuore una delle frasi
bibliche di questa scheda.

“Le par“Le par“Le par“Le par“Le parooooollllle che ie che ie che ie che ie che io vi dico sono spirio vi dico sono spirio vi dico sono spirio vi dico sono spirio vi dico sono spirittttto e vio e vio e vio e vio e vittttta”a”a”a”a”     (Gv 6,63)

GESÙ CI PARLA

Gesù è con noi. Non si stanca di volerci
bene, di darci la sua parola. È bello ascol-
tarlo per meglio capire quanto ci ami, com-
prendere il progetto di Dio sulla nostra vita
e rileggerla alla luce delle Scritture. Gesù
ci vuole simili a sé, nella pienezza dell’amo-
re: questa è e sarà la nostra felicità. Ciò
dovrebbe suscitare in noi un intenso desi-
derio di somigliargli in tutto, “perché egli
sia il primogenito tra molti fratelli” (Rm
8,29). Gesù rivela Dio, ce lo fa capire. Non
solo ci dice le parole di Dio, ma con la sua
persona esprime Dio totalmente. Diventa
quindi la rivelazione piena di Dio e del suo

Gesù, tu sei il Figlio di Dio, il Signore della storia; tu non mi abbandonerai
mai; mi hai chiamato e mi accogli, mi sostieni e consoli. Mi hai amato con la
tua vita, morte e risurrezione, e mi ami ancora. Vieni a me, Signore Gesù,
Parola d’eternità: accendi la mia vita e mostrami il tuo volto. Vieni a me,
Amore infinito: rendimi per il mondo segno luminoso della tua presenza
che salva. Vieni a me, Luce che disperde ogni tenebra: fammi scoprire che tu
sei la Luce vera che illumina il mondo, anche il mio piccolo mondo fatto di
debolezze e paure, incertezze e fragilità. Sei Luce vera che non si spegnerà
mai: vieni a sostenere i desideri e l’impegno del cuore. Aiutami, Signore
Gesù, a radicare la mia vita in te e ad esserti fedele nella mia vocazione.

Chiedi a Dio di percepire la sua voce per compiere in ogni cosa
la sua volontà. Poi continua la preghiera:

Signore Gesù, che vuoi parlare al cuore del mio cuore, fa’ che, rinunciando
ai miei alibi e alle mie difese, abbia finalmente il coraggio di lasciarmi ama-
re da te, lasciarmi modellare dalla tua parola, lasciarmi contemplare dal tuo
sguardo penetrante e creatore. Amen.

IIIIINTERNTERNTERNTERNTERCESCESCESCESCESSIONE:SIONE:SIONE:SIONE:SIONE:

“La par“La par“La par“La par“La parooooollllla di Crista di Crista di Crista di Crista di Cristo dimori to dimori to dimori to dimori to dimori trrrrra noi abbondana noi abbondana noi abbondana noi abbondana noi abbondantttttemenemenemenemenementtttte”e”e”e”e”     (Co(Co(Co(Co(Col 3,16)l 3,16)l 3,16)l 3,16)l 3,16)

Mettiti in atteggiamento fiducioso davanti Dio; porta a lui le fatiche e le speranze
della Chiesa e del mondo intero; chiedi che la Parola abbia nuovi annunciatori.

Sei venuto a rivelare il mistero di Dio ad ogni creatura…
GESÙ, PAROLA ETERNA, RIVELATI A TUTTI

La tua presenza raggiunga gli estremi confini della terra…
I consacrati annuncino con la vita che tu ami ogni uomo…
La Chiesa sia illuminata dalla grazia che viene da te…
Benedici i giovani che chiami per “stare” con te…
Accompagna l’amore degli sposi con i doni della tua fedeltà…
Consola chi soffre con la certezza che prendi su di te ogni dolore…
Moltiplica gli operai del vangelo…
…(altre intenzioni)

Illuminati e incoraggiati dalla tua Parola, ti preghiamo, Signore Gesù, per
coloro che ti hanno già seguito e vivono la tua chiamata.
Per i tuoi vescovi, i presbiteri e i diaconi; ed ancora per i tuoi consacrati
religiosi, fratelli e suore; ed ancora per i tuoi missionari e per quei laici
generosi, che operano nei ministeri istituiti o riconosciuti dalla Santa Chie-
sa. Sostienili nelle difficoltà, confortali nelle sofferenze, assistili nella soli-
tudine, proteggili nella persecuzione, confermali nella fedeltà!
Ti preghiamo, o Signore, per coloro che stanno aprendo il loro animo alla
tua chiamata o già si preparano a seguirla. La tua Parola li illumini, il tuo
esempio li conquisti, la tua grazia li guidi fino al traguardo dei sacri ordi-
ni, dei voti religiosi, del mandato missionario.
Per tutti loro, o Signore, la tua Parola sia guida e sostegno, affinché sap-
piano orientare, consigliare, sorreggere i fratelli con quella forza di con-
vinzione e di amore che tu possiedi e che tu solo puoi comunicare. Amen.
(Paolo VI)

progetto d’amore. L’evangelista Giovanni
inizia il suo Vangelo (1,1.14) scrivendo:
“In principio era la Parola, e la Parola era
presso Dio, e la Parola era Dio. E la Parola
si è fatta uomo e venne ad abitare in mez-
zo a noi”. Gesù di Nazareth è la Parola di
Dio in mezzo a noi. Ma quanto lo credia-
mo Parola che rivela, Parola creatrice, Pa-
rola di vita? Desideriamo che ci riveli i se-
greti di Dio, ci doni la sua bellezza e bon-
tà? Preghiamo per comprendere che in
Gesù c’è tutto Dio e tutto l’uomo. Chie-
diamo di accogliere ogni parola che esce
dalla bocca di Gesù.

SINT UNUM n. 273 PREGARE LE PARABOLE



Rileggi con fede i brani della Parola: è Parola di Dio per te. Chiedi di saper man-
tenere il cuore attento a Gesù, ad ogni parola che esce dalla sua bocca. 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. “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”.
Credi che tra il Padre e il Figlio tutto viene espresso e comunicato? e che
questa comunicazione eterna è la Parola che vive in Dio ed è Dio? Il Padre
tutto comunica al Figlio che diventa Parola eterna. Preghi per comprende-
re qualcosa di più del mistero del Verbo che vive nel seno del Padre?

2. “In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle
tenebre”. Desideri ricevere il Figlio-Parola, unica fonte di vita e di luce
per te e per tutti gli uomini? Pensi forse di poter far a meno di lui, di non
averne un bisogno assoluto? Ti fai dare la vita da lui che è Vita? ti fai
illuminare da lui che è Luce eterna?

3. “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi
abbiamo contemplato la sua gloria”. Il Verbo eterno di Dio nasce uomo:
questo è il punto centrale del cristianesimo. Lo credi? Sai ringraziare e
lodare per questo mistero impensabile? Gesù è entrato nella storia per
diventare il salvatore di tutti: ti affidi frequentemente a lui?

4. “In questi giorni, Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che è
irradiazione della sua gloria”. Anche oggi Gesù irradia l’immagine di Dio
nel mondo, dona continuamente parole di vita: sai guardarlo con gioia? sai
ascoltarlo volentieri? Sei contento che sia sempre con te?

5. “Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno
del Padre, lui lo ha rivelato”. Come credere tutto questo, come credere
che Gesù è l’unico che ci dona la rivelazione? Egli si fa parola, gesto di
salvezza, presenza di misericordia: lo credi così? lo accogli come l’Unigenito
del Padre, pieno di grazia e di verità? Prega per avere questa fede; chiedi
nuove vocazioni che annuncino a tutti il Vangelo.

AAAAASCSCSCSCSCOLOLOLOLOLTTTTTO DELLA O DELLA O DELLA O DELLA O DELLA PPPPPARARARARAROLA:OLA:OLA:OLA:OLA:

“V“V“V“V“Vi dico li dico li dico li dico li dico le cose come il Pe cose come il Pe cose come il Pe cose come il Pe cose come il Padradradradradre le le le le le ha dee ha dee ha dee ha dee ha detttttttttte a me”e a me”e a me”e a me”e a me”     (Gv 12,50)(Gv 12,50)(Gv 12,50)(Gv 12,50)(Gv 12,50)

La parola rivela, fa comprendere. Per ca-
pire Dio, che nessuno ha mai visto, oc-
corre accogliere Gesù, Parola divina fatta
uomo. Egli esprime tutti gli aspetti della
Parola di Dio: è parola creatrice (“tutto è
stato fatto per mezzo di lui”), è parola
vivificante (“in lui era la vita e la vita era
la luce degli uomini”), è parola rivelatrice

(“l’Unigenito che ha rivelato il Padre”), è
parola che diventa via-verità-vita (Gv
14,6). È parola che “attesta ciò che ha
visto e udito; conferma che Dio è veritie-
ro” (Gv 3,32.33). Viene per dare la vita,
non per condannare. Accoglie, fa crescere
pian piano, ci rende progressivamente si-
mili a sé.

Giovanni (1,1-5.9-14)
1In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
2Egli era, in principio, presso Dio: 3tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 4In lui era la vita e la
vita era la luce degli uomini; 5la luce splende nelle tenebre e le tene-
bre non l’hanno vinta.
9Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 10Era
nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo
non lo ha riconosciuto. 11Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
12A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di
Dio: a quelli che credono nel suo nome, 13i quali, non da sangue né da
volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
14E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.

NEL SILENZIO DELLA PREGHIERA ADORANTE LASCIA RISUONARE LA PAROLA…

• Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai
padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi
per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il
quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impron-
ta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente (Eb 1,1-3).

• Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la
Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo
di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed
è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato (Gv 1,16-18).

• È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho
detto sono spirito e sono vita (Gv 6,63).

RIFLETTI… Ogni giorno siamo rag-
giunti da tantissime parole e messaggi, che
spesso ci sfiorano ma non ci penetrano nel
cuore. Non è così della Parola di Dio, det-
ta perché penetri in noi e ci aiuti a cam-
minare nella fede. Le parole che escono
dalla bocca di Gesù sono vere e attuali, ci
insegnano a conoscere il Padre, i suoi pen-
sieri, i suoi sentimenti, la sua misericor-
dia; ci insegnano a capire chi siamo noi e
quanto bisogno abbiamo di entrare nel
progetto di Dio sulla nostra vita.

“La prima grande alternativa riguarda il
posto che noi accordiamo alla Parola di
Dio: siamo stimolati a chiederci se la leg-
giamo e la meditiamo con assiduità e at-
tenzione in modo da essere disposti a met-
terla in pratica, oppure se quando esige che
rinunziamo ai nostri egoistici interessi, la
lasciamo cadere nel vuoto. (…) Ma alla fa-
tica della scelta e della fedeltà seguirà la
gioia senza fine dell’incontro con Colui che
ora illumina le nostre decisioni e sostiene
i passi del nostro cammino” (A.M. Canopi).


