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Concludi pregando il Padre nostro

SINT UNUM - ORA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI - Sacerdoti del s. Cuore (Dehoniani)

I N T E R C E S S I O N E

Preghiamo per ognuno di noi, per tutti i consacrati, per i giovani che stanno
cercando la loro strada nella vita... perché lo Spirito di Dio ci accompagni con
la sua grazia, così che tutto quello che viviamo possa essere bello e buono.

* I cristiani siano consapevoli che la bellezza di Gesù è risposta e meta di ogni
ricerca, e sappiano guardare a se stessi, al mondo e alla vita comprendendo che
la vera bellezza richiede cura e attenzione...

NEL NOME DI GESÙ, ASCOLTACI, PADRE!

* Gli sposi e le famiglie siano contagiati dalla bellezza di Gesù, e capiscano che la
loro vita può essere grande e bella solo se si muove sulla strada della risposta alla
vocazione ricevuta...

* Guida i passi dei giovani, le loro scelte e i desideri più grandi, perché risplendano
della tua bellezza e dicano di te fino ai confini della terra...

* La vita dei consacrati dica a tutti che solo Gesù ci rivela la bellezza divina di cui il
nostro cuore ha nostalgia e bisogno...

* Ogni uomo faccia esperienza della bellezza autentica, della bontà vera, e incontri
Dio nella ricerca del senso e della felicità della vita...

* Per coloro che vivono momenti di difficoltà, sofferenza, solitudine: sappiano che
la bellezza di Gesù scava nel profondo e porta a galla anche la nostra bellezza,
spesso sepolta da paure, incertezze, fragilità, peccato...

Vogliamo camminare dietro a te, Gesù, sapendo che per noi sei Signore, Fratello,
Amico. Tu rendi nuove tutte le cose, piene della tua bellezza. Rinnova anche noi e
rendici forti, per dire a tutti con gioia e convinzione, che “È bello con Te!”.

Tu sei santo, Signore, solo Dio, che operi cose meravigliose.
Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei onnipotente, tu, Padre santo, re del

cielo e della terra.
Tu sei trino e uno, Signore Dio degli dèi; tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il

Signore Dio vivo e vero.
Tu sei amore e carità. Tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza,

tu sei mansuetudine, tu sei sicurezza, tu sei quiete.
Tu seigaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu

sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza.
Tu sei protettore, tu sei custode e nostro difensore, tu sei fortezza, tu sei refrigerio,

tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità.
Tu sei la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore,

Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. (Francesco d’Assisi, Lodi all’Altissimo)

Nel silenzio del cuore ripeti più volte a Dio: Tu per me sei ...

Voglio ripetere ilmio sì a te,Padre, che mi chiami a fidarmi del tuo amoree a vivere
in pienezza la vita con i doni che mi hai regalato. I miei sogni, le mie gioie, le mie
paure e titubanze, la mia fede e i miei dubbi: tutta la mia vita diventi inno di gloria a
te, Padre, per Cristo, nello Spirito santo.Amen.

Quando l’uomo, nella sua piccolezza, si
scopre grande della grandezza che Dio
gli dona e si sente infinitamente amato
da lui, quando sente risuonare nel suo
cuore le parole che Dio gli rivolge: “È
bello con te”, allora egli può rispon-
dergli: “È bello con Te!”.
E il cuore si apre a Lui, paura e tristezza
lasciano il posto al coraggio e alla speran-
za, i dubbi e le insicurezze lasciano posto
ad una scelta definitiva di vita.

Allora - come dice Papa Francesco -
“credere in Dio e seguirlo non è solo una
cosa giusta e possibile, ma anche bella,
capace di colmare la vita di nuovo
splendore e di gioia profonda”.
Preghiamo perché ogni cristiano viva
questa esperienza e perché tanti giovani
rispondano con fiducia alla chiamata del
Signore: al sacerdozio, alla vita consacrata,
a tutte le vocazioni.

Fammi vivere in risposta al tuo amore che mi precede. E insegnami a
guardare gli altri con i tuoi occhi, dando loro sempre una nuova possibilità
come tu fai con me.

8. “... CI HA RESI CAPACI DI PARTECIPARE ALLA SORTE DEI SANTI NELLA LUCE”, cioè
capaci di vivere nel suo amore, capaci di crescere, di portare frutti di vita per noi

stessi e per i fratelli.

Padre, tu che fai nuove tutte le cose, tu che ci chiami a essere uomini e
donne nuovi nel tuo Figlio Gesù, donami di comprendere il valore della
novità che lui ci ha portato, perché sappia accoglierla e lasciarmene
trasformare giorno dopo giorno.



1. “TUTTO CONCORRE AL BENE, PER QUELLI CHE AMANO DIO...”.
Ecco la sintesi dell’esperienza che Paolo ha fatto dell’amore di Dio. E io? quali parole
potrei scegliere per raccontare la mia personale esperienza dell’amore di Dio per me?

Signore, tu vedi nel segreto del mio cuore: per questo nelle situazioni di
male che posso incontrare tu mi rimani accanto salvandomi dalla dispe-
razione, liberandomi dalla chiusura in me stesso; e quando pecco, nel tuo
perdono trovo la possibilità di essere nuovo. È gioia appartenerti, Padre,
nel presente e nel futuro, per la vita e nella morte. Il Regno è accettare di
essere amati da te, Padre.

2. “COLORO CHE SONO STATI CHIAMATI SECONDO IL SUO DISEGNO...”.
Dio vuole incontrarci e stare con noi, si coinvolge nel nostro cammino quotidiano e
attende un nostro segno di risposta.

Senza la bellezza tua e del tuo disegno su di me, la mia vita sarebbe
piatta, i miei progetti fragili, la mia fede noiosa, i miei desideri vuoti, le
mie amicizie effimere, il mio impegno sterile. Continua a starmi vicino,
Signore, continua a chiamarmi...

3. “QUELLI CHE EGLI DA SEMPRE HA CONOSCIUTO... PREDESTINATO... CHIAMATO...
GIUSTIFICATO... GLORIFICATO...”.
Siamo amati, importanti e preziosi agli occhi di Dio, ma spesso ce ne dimentichiamo,
assorbiti e distratti dal rumore delle nostre giornate. Dio desidera farci partecipi di
sé, della sua vita...

Signore, spesso non credo fino in fondo al tuo amore per me; appesan-
tito, deluso, affaticato dalle tante difficoltà e sofferenze mie o di chi mi
circonda, mi dimentico del progetto grande che hai sulla mia vita.

4. “SE DIO È PER NOI, CHI SARÀ CONTRO DI NOI?...”.
Che effetto mi fa sentire queste parole? Riconosco che Dio è presenza preziosa
nella mia vita? nella vita di ciascun uomo e donna?

Voglio entrare nella profondità del mio cuore per reincontrare il tuo volto
di Padre, per riascoltare la tua voce e la tua Parola, la sola che può
rinnovare la mia vita.

5. “NON HA RISPAMIATO IL POPRIO FIGLIO, MA LO HA CONSEGNATO PER TUTTI NOI...”.
L’amore vero sa scendere fin dove ci troviamo noi, nel punto più basso, per caricarsi
di ciò che ci pesa, per caricarsi del nostro peccato... L’amore vero sa dare la vita,
anche quella del proprio Figlio.

Padre, rendimi capace di seguire Gesù con gratitudine: lui è la Via che
sono chiamato a percorrere per arrivare a ciò che conta davvero e
realizzare le mie aspirazioni più profonde.

6. “NON CI DONERÀ FORSE OGNI COSA INSIEME A LUI?”.
“IN GESÙ FURONO CREATE TUTTE LE COSE”.

È bello sapersi amati così, in pienezza e totalità, senza che Dio guardi al risultato,
senza che si lasci fermare dalle nostre indifferenze e ingratitudini. Questa è la
grandezza d’amore del nostro Dio: ci dona ogni cosa!

Signore, fammi accorgere del bello che è attorno a me senza dare per
scontato le cose piccole e grandi che rendono speciale anche la routine
quotidiana. E donami di saper rimettere in circolo tutto il bene che da te
ho ricevuto e continumente ricevo.

7. “RINGRAZIATE CON GIOIA IL PADRE...”.
C’è un Padre che ci conosce e ci ama, che ha per noi una volontà di bene; Padre di
chi lo conosce e di chi non lo conosce, dei ricchi e dei poveri, di chi lo cerca e di chi

lo rifiuta...

ASCOLTO DELLA PAROLA

“Stare con Gesù” è la condizione di vita
di ogni cristiano e ci dà gioia; ed è bello
sapere che anche Gesù è pieno di gioia
quando incontra la nostra vita.
Noi però siamo impastati un po’ di terra

Lettera di s. Paolo apostolo ai Romani 8,28-32
Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per
coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che
egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere confomi
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli;
quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiama-
to, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.
Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti
noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?

Lettera di s. Paolo apostolo ai Colossesi 1,12-17
Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte
dei santi nella luce. È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha
trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la
redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primo-
genito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei
cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Tutte le cose sono state
create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte
in lui sussistono.

Apriamo il cuore alla parola di Dio perché ci sia luce e guida...

e un po’ di cielo; perciò abbiamo bisogno
di affidarci ripetutamente alla Parola per
riscoprire che tutto ha a che fare con il
Figlio di Dio e la novità di vita e di bel-
lezza che lui continuamente ci propone.


