
Veglia Diocesana per le vocazioni 
 

noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta 
 

HO VISTO IL SIGNORE (GV 20, 18) 
 

Rit. La grazia del Risorto 
rinnova in noi la fede; 
annunciamo ai fratelli: 
“Ho visto il Signore”. 
 

1. Mandati dal Risorto fra la gente 
a dire al mondo l’unica speranza; 
con gioia annunciamo il suo Vangelo 
e insieme la sua Chiesa edifichiamo. Rit. 
 

2. Aumenta in noi la fede, o Signore, 
che Tu hai seminato con lo Spirito; 
i frutti del tuo Cuore offriremo: 
la fede e il tuo Amore crocifisso. Rit. 
 

3. Dal Padre riceviamo la missione: 
l’annuncio di Gesù, Buona Notizia, 
la lode innalziamo nello Spirito, 
rendendo grazie con la nostra vita. Rit. 
 

4. Donato a Pentecoste sugli apostoli, 
lo Spirito, autore di ogni grazia, 
rigenera noi, membra della Chiesa, 
ci rende imitazione di Gesù. Rit. 

 
Saluto del vescovo 

 

Vescovo : Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen 
 

V : La grazia e la pace siano con voi 
T: e con il tuo spirito 
 

Guida. Dio Padre, nella sua potenza, ha scelto di servirsi di ciò che è nulla, della 
debolezza per mostrare la sua forza, la sua sapienza. 
Ha scelto di essere presente in mezzo ai suoi figli per mezzo di uomini e donne che 
vivendo la loro vocazione proclamano che Egli è il Signore della loro vita. 
L'esistenza di tali donne e uomini diventa profumo di Cristo, segno visibile della sua 
opera manifesta e nascosta nel mondo. 

 
Atto penitenziale 

Vescovo: Affidiamo al Signore la nostra umanità ferita dal peccato. Non sia turbato i 
nostro cuore di fonte alle fragilità che segnano la nostra esistenza. Mettiamo nelle sue 
mani misericordiose quanto di noi ha bisogno del suo perdono che solo sana e salva. 
 

1. Signore che vivi in noi, ti chiediamo perdono per ogni volta che non ci siamo 
lasciati riempire da Te, ma ci siano fidati solo delle nostre forze. kyrie eleison 

 

2. Cristo che ami la nostra debolezza, perdonaci per tutte le volte che l'affidiamo a 



Te perché crediamo alle nostre paure. Christe eleison 
 

3. Signore figlio obbediente,  riconciliaci con il Padre per ogni volta che non 
seguiamo la sua volontà sulla nostra vita. kyrie eleison 

 
Intronizzazione della Parola 
 

Guida: Accogliamo la Parola. Ogni volta che come credenti ci riuniamo per la preghiera e 
ascoltiamo la Parola ascoltiamo Dio che ci parla. Anche stasera Dio parlerà a ognuno di noi. 

 
Gloria a Cristo 

 

1. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente! 
RIT. Gloria a Te, Signor! 
 

2. Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente 
3. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente! 
4. Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste! 
5. Gloria a Cristo, la Vita e la Forza di tutti i viventi 
6. Gloria a Cristo che illumina e guida i figli di Dio! 
7. Gloria a Cristo, venuto nel mondo a nostra salvezza! 
8. Gloria a Cristo che muore e risorge per tutti i fratelli! 
9. Gloria a Cristo che ascende nei cieli alla destra del Padre! 
10. Gloria a Cristo che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo! 
11. Gloria a Cristo che un giorno verrà a giudicare il mondo! 
 
 

Orazione 
 

Vescovo: Dio Padre che hai parlato ai patriarchi e hai profeti, che con la tua Parola hai 
guidato la tua chiesa per mezzo dei tuoi pastori, apri le nostre orecchie all'ascolto, i 
nostri cuori al tuo amore, i nostri animi all'obbedienza della tua parola. Per Gesù cristo 
tuo Figlio e nostro Signore.  
Tutti: amen. 

 
Parola e testimonianze 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
 

[5]Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore; quanto a noi, siamo i 
vostri servitori per amore di Gesù. [6]E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse 
nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto 
di Cristo. 
[7]Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza 
straordinaria viene da Dio e non da noi. [8]Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non 
schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; [9]perseguitati, ma non abbandonati; 
colpiti, ma non uccisi, [10]portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di 
Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. [11]Sempre infatti, noi 
che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù 
sia manifesta nella nostra carne mortale. [12]Di modo che in noi opera la morte, ma in 
voi la vita.  
[13]Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò 
ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, [14]convinti che colui che ha 



risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme 
con voi. [15]Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante ad opera di 
un maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. [16]Per questo non ci 
scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si 
rinnova di giorno in giorno. [17]Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra 
tribolazione, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, [18]perché noi non 
fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un 
momento, quelle invisibili sono eterne. 

2 Cor 4, 5-18 
 
Riempire la debolezza del vaso di creta con la Potenza di Gesù risorto 
 

Guida: la Parola che abbiamo ascoltato prende carne nelle vita dei cristiani. Il Profumo di 
Cristo prende fragranza nella vicenda di uomini e donne che si sono lasciati riempire dal 
Signore e per questo, anche attraverso le crepe della loro debolezza, divengono 
testimoni e missionari. 
Ogni testimonianza sarà introdotta da alcune righe della lettera pastorale del Vescovo 
“Adoratori e missionari”. Dopo la testimonianza ci sarà un tempo di riflessione 
personale accompagnato dalla musica, che si concluderà con il canto di un'antifona. È 
tempo di ascolto dei fratelli e dello Spirito in noi. 
 

1. “Svolge bene il suo compito quando lascia trasparire, attraverso magari le sue 
crepe, la potenza straordinaria che viene da Dio e che agisce nei cuori con la forza 
dello Spirito Santo. Egli è un testimone fedele quando, attraverso la sua povera 
persona, diffonde il profumo di Cristo che attira sorelle e fratelli, perché nelle loro 
coscienze è già all’opera lo Spirito Santo.” 

Dalla Lettera del Vescovo “adoratori e missionari” 
 

 Testimonianza di Lidia e Sergio, coppia di sposi 
 tempo di silenzio (sottofondo violino) 
 antifona: Ubi cáritas et amor, Deus ibi est. 

 
 

2. “Il missionario ha, allora, un impegno primario: come vaso di creta, deve per tutta la 
vita riempirsi del tesoro che è inviato a far conoscere, della luce intensa di Cristo da 
far trasparire e del profumo del Vangelo da emanare attorno a sé.” 

Dalla Lettera del Vescovo “adoratori e missionari” 
 

 Testimonianza fra Alessandro, francescano conventuale 
 tempo di silenzio (sottofondo violino) 
 antifona: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 
3. “In altre parole, per essere missionari di Gesù, è indispensabile seguire la legge 

fondamentale sulla quale stiamo insistendo: più si è adoratori, più si è missionari. 
Adorando Cristo nei nostri cuori e vivendo di Lui possiamo essere i testimoni 
affidabili che fanno trasparire la sua vera luce e il suo autentico profumo e non altri 
ingannevoli chiarori o odori.” 

Dalla Lettera del Vescovo “adoratori e missionari” 
 

 Testimonianza di suor Maria Josè e di suor Francesca Teresa, suore 



visitandine 
 tempo di silenzio (sottofondo violino) 
 antifona: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum 

 
4. “Questa spiritualità è chiaramente proposta da Giovanni Paolo II nella Redemptoris 

Missio: «La rinnovata spinta verso la missione ad gentes esige missionari santi [...] 
Ripensiamo allo slancio missionario delle prime comunità cristiane. Nonostante la 
scarsezza dei mezzi di trasporto e  comunicazione di allora, l’annunzio evangelico 
raggiunse in breve tempo i confini del mondo. E si trattava della religione del Figlio 
dell’uomo morto in croce, ‘scandalo per gli ebrei e stoltezza per i gentili’. Alla base 
di un tale dinamismo missionario c’era la santità dei primi cristiani e delle prime 
comunità»” 

Dalla Lettera del Vescovo “adoratori e missionari” 
 

 Testimonianza di Gaetano, laico consacrato in un istituto secolare 
 tempo di silenzio (sottofondo violino) 
 antifona: Jubilate Deo, omins terra, servite Domino in letizia,. alleluia, 

alleluia in letizia 
 
Acclamazione al vangelo: alleluia. Cantate al Signore con gioia: grandi prodigi ha compiuto. 
Cantatelo in tutta la terra. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

[1]Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, [2]e 
una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. [3]Gesù salì sulla 
montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. [4]Era vicina la Pasqua, la festa dei 
Giudei. [5]Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a 
Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 
[6]Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. 
[7]Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché 
ognuno possa riceverne un pezzo». [8]Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello 
di Simon Pietro: [9]«C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che 
cos'è questo per tanta gente?». [10]Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in 
quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. [11]Allora Gesù prese i 
pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei 
pesci, finché ne vollero. [12]E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i 
pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». [13]Li raccolsero e riempirono dodici canestri 
con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.  

Gv 6, 1-13 
 
 
Omelia vescovo 
 
 
Preghiere di intercessione 
 

Vescovo: Invochiamo il Signore perché ispiri nel cuore di tanti giovani il desiderio di seguirlo, di 
correre con gioia sulla via del suo amore, per annunciarlo ad un mondo a volte privo di 
speranza, per servirlo in un'umanità che spesso non sa più amare. 

 



1. O Dio, che chiami i profeti per nome e li mandi a annunciare le vie che conducono al tuo 
amore, donaci un orecchio attento alla tua voce per seguire la strada che ci indichi. 
Coro: Noi ti preghiamo,  Tutti: ascoltaci Signore 
 

2. Nel tempio risuonano anche oggi le tue parole riportate da Isaia, Signore: "Chi manderò, 
chi andrà per noi?". Fa' che anche oggi ci siano giovani pronti a risponderti: "Manda me", 
per dedicare la propria vita con gioia al servizio della tua Parola. 
Coro: Noi ti preghiamo,  Tutti: ascoltaci Signore 
 

3. O Signore, la forza della bella notizia del tuo Regno ha animato la corsa di tanti apostoli, 
missionari, presbiteri e religiosi. Non permettere che manchino mai, nella tua Chiesa, 
persone dal cuore ardente del desiderio di annunciarti e servirti. 
Coro: Noi ti preghiamo,  Tutti: ascoltaci Signore 
 

4. La forza del tuo amore accolto ha generato la vita di Gesù nel grembo di Maria. Aiuta le 
nostre comunità a saper generare nel cuore dei giovani il desiderio di compiere la tua 
volontà, conquistati dalla profondità e dall'ampiezza di ciò che tu doni. 
Coro: Noi ti preghiamo,  Tutti: ascoltaci Signore 
 

5. Tu sei il senso e la risposta alla sete d'infinito che tutti proviamo, aiuta le nostre 
comunità ad accompagnare le giovani generazioni ad abbeverarsi a tè, perché nasca in 
molti l'irresistibile forza che ha spinto in fretta i piedi di Maria a mettersi in viaggio. 
Coro: Noi ti preghiamo,  Tutti: ascoltaci Signore 
 

6. Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in tè. Incrocia le nostre vie con quelle di tanti 
che sono lontani da tè e ti cercano, a volte anche senza saperlo, e che si interrogano sul 
senso della propria vita, perché possano incontrare tè attraverso noi. 
Coro: Noi ti preghiamo,  Tutti: ascoltaci Signore 
 

7. Tu sei la nostra forza, Signore, e ci conduci sui sentieri del tuo amore, fa' di noi apostoli 
instancabili della domanda che tu continui a porre, anche nel nostro tempo, nel cuore di 
molti, perché accogliendola si lascino conquistare da tè e dal tuo servizio. 
Coro: Noi ti preghiamo,  Tutti: ascoltaci Signore 

 
Vescovo: Accogli le nostre preghiere che ti innalziamo nella certezza che vengano accolte e 
realizzate secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Tutti. Amen 
 
Padre nostro 
Guida: Cantiamo insieme la preghiera dei figli. Dio Padre, che ha cura delle nostre vite, ci 
custodisca e ci conduca a fare ogni giorno la sua volontà, specialmente nel seguire la vocazione 
che egli ha posto nella nostra esistenza. 
 
Tutti: Padre Nostro... 
 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI DEL PAPA BENEDETTO XVI 
 
Signore Gesù, ai tuoi Apostoli, come Risorto, hai affidato un prezioso mandato: “Andate ed 
ammaestrate tutte le nazioni...” 
rassicurando loro e noi: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 
Hai chiesto ai tuoi discepoli di farsi carico del bisogno delle folle, 
a cui volevi offrire non solo il cibo per sfamarsi, 
ma anche rivelare il cibo “che dura per la vita eterna”. 



Da questo tuo sguardo di amore 
sgorga per tutti noi, ancora oggi, il tuo invito: 
“Pregate dunque il padrone della messe, 
perché mandi operai nella sua messe”. 
 

Aiutaci a comprendere, o Signore, che corrispondere alla tua chiamata 
significa affrontare con prudenza e semplicità 
ogni situazione di difficoltà e sofferenza nella vita, 
perché “un discepolo non è da più del suo maestro”. 
 

Grazie, o Signore, 
per le “testimonianze commoventi” che sempre ci doni, 
capaci di ispirare tanti giovani a seguire a loro volta Te, che sei la Vita, 
trovando così il senso della “vita vera”. 
 

Grazie per questi “testimoni della missione”, liberi di lasciare tutto, 
per annunciare Te con profonda originalità e umanità. 
Santa Maria, Regina degli apostoli, Madre della speranza, 
insegnaci a credere, sperare e amare con te. 
Stella del mare, brilla su di noi, 
rendici “missionari della speranza” e guidaci nel nostro cammino! 
Amen. 
 
 
Benedizione 
 

V: Ti benediciamo e ti glorifichiamo, o Padre, perché Tu ascolti il silenzio dei nostri cuori. Tu mostri la tua 
potenza attraverso la nostra debolezza, e mandi il tuo Spirito perché siamo profumo del Figlio. 
Inviaci nel mondo per portarti a tutte le persone che ci darai di incontrare. 
Amen. 
 
Benedizione finale 
 

V: Sia benedetto il nome del Signore. 
T: Ora e sempre. 

 

V: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
T: Egli ha fatto cielo e terra. 

 

V: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T: Amen. 

 

C: Andate in pace per amare e servire il Signore. 
T: Rendiamo grazie a Dio. 

 
 
canto finale: Quello che abbiamo veduto 
 
Rit: Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiam veduto, 
quello che abbiam toccato 
dell'amore infinito 
l'annunciamo a voi! 
 
Grandi cose ha fatto il Signore! 
Del suo amore vogliamo parlare: 



Dio Padre il suo Figlio ha donato, 
sulla croce l'abbiamo veduto. Rit. 
 
In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce suo Padre; 
alla vita rinasce ogni cosa 
e l'amore raduna la chiesa. Rit. 
 
Nello Spirito il mondo è creato 
e si apre al suo dono infinito; 
il fratello al fratello dà mano 
per aprire un nuovo cammino. Rit. 
 
Viene il regno di Dio nel mondo 
e l'amore rivela il suo avvento; 
come n seme germoglia nell'uomo 
che risponde all'invito divino. Rit. 
 
 


