
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Veglia diocesana per le vocazioni 2010 
 



Stasera, siamo invitati a pregare insieme per le vocazioni; sia per coloro 
che sono ancora alla ricerca della chiamata di Dio sulla loro vita perché la 
loro ricerca sia fruttuosa, che per gli altri che già l’hanno compresa 
affinché la vivano in modo autentico fino ad essere testimonianza 
autorevole. Ci uniamo alla preghiera dei cristiani della nostra diocesi che 
ogni giovedì pregano per le vocazioni, alla contemplativa delle Visitandine, 
al nostro Vescovo 

 
 

Canto di ingresso: La preghiera di Gesù e la nostra 
 

1. Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con loro 
pregherò con loro, amerò con loro, 
perché il mondo venga a Te o Padre, 
conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 
 

2. Voi che siete luce della terra, miei amici, risplendete sempre 
della vera luce, perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi, 
o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
 

3. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, se sarete uniti, 
se sarete pace, se sarete puri perché voi vedrete Dio, 
che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 

4. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siete testimoni 
di un amore immenso, date prova di quella speranza che è in voi, 
coraggio! Vi guiderò per sempre io rimango con voi. 
 

5. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza, 
fa che sia fedele, come Cristo 
che muore e risorge perché il Regno del Padre 
* si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui (2v.). 
 
SALUTO DEL VESCOVO 
 

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

V: Ti lodiamo, o Padre perché sostieni la nostra fede con il dono di 
testimoni autentici e autorevoli. 
T: Grazie perché fai crescere la nostra vita di fede. 
 



V: Lode a te Gesù Cristo Figlio del Padre, perché sei presente e operi in noi 
e in mezzo a noi con il tuo Spirito. 
T: Grazie perché ci accompagni in ogni tempo. 
 

V: Lode a Te, Spirito Santo, ci arricchisci continuamente della 
testimonianza dei santi, segni della concretezza del vangelo vissuto. 
T: Grazie perché edifichi in noi la tua speranza e la tua carità. 
 

(seduti) 
Guida: il Papa ha proposto per la Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni un tema che “ben si intona con l’Anno sacerdotale: La 
testimonianza suscita vocazioni. La fecondità della proposta vocazionale, 
infatti, dipende primariamente dall'azione gratuita di Dio, ma, come 
conferma l'esperienza pastorale, è favorita anche dalla qualità e dalla 
ricchezza della testimonianza personale e comunitaria di quanti hanno già 
risposto alla chiamata del Signore nel ministero sacerdotale e nella vita 
consacrata, poiché la loro testimonianza può suscitare in altri il desiderio di 
corrispondere, a loro volta, con generosità all'appello di Cristo. Questo 
tema è dunque strettamente legato alla vita e alla missione dei sacerdoti e 
dei consacrati.” 
Stasera la preghiera sarà segnata dalla presenza di tre testimoni 
autorevoli: Madeleine Delbrêl, san Vincenzo de Paoli e il Curato d’Ars, san 
Giovanni Maria Vianney. Forse sono conosciuti e forse no, ma anche nel 
caso non lo fossero la loro vicenda potrà parlare comunque alla nostra 
vita, la loro esperienza cristiana è rilevante per chi vive la dinamica della 
fede, della carità e dell’essere chiesa, cioè per ogni credente in Cristo. 
 

G: Madeleine Delbrêl: la serva di Dio Madeleine è testimone dell’incontro 
con Cristo, di una conversione che l’ha portata dall’ateismo alla fede, dalla 
scoperta di Dio fino a consacrarsi a Lui. 
Canone: Se uno è in Cristo, è una creatura nuova. 

Le cose di prima sono passate ne sono nate di nuove. 
Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

G: San Vincenzo de Paoli: forse è il più importante santo della carità, ha 
testimoniato questa esigenza evangelica coinvolgendo numerosi credenti 
che lo hanno seguito e imitato. 
Canone: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 



G: Curato d’Ars, Giovanni Maria Vianney: è il patrono dei parroci, è stato 
lui stesso parroco nella Francia post rivoluzione francese. È stato pastore 
del Gregge affidatogli da Dio secondo il cuore di Cristo. 
 

Canone: Sei il mio pastore, nulla mi mancherà (2v) 
 

Oppure  Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

 
INTRODUZIONE ALLA PAROLA 
G: La Parola di Dio è una delle “testimonianze” più forti di Dio. Con 
essa il Signore ci guida alla conoscenza del suo cuore, del suo progetto 
di salvezza, della scoperta della nostra vocazione. 
Ascoltiamola per quello che è: Parola di Dio per noi, per la nostra vita 
concreta. Nell’omelia il vescovo spezzerà per noi questa Parola con 
l’autorevolezza del suo insegnamento. 
 

Dalla Prima lettera a Giovanni 
Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che 
abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le 
nostre mani toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si manifestò, noi 
l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita 
eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello che 
abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi 
siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il 
Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia 
piena. 

1 Gv 1, 1-4 
Dal salmo 62: Dall’aurora al tramonto 

 

Rit. Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta. 
 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 



mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. 

 

Rit. Dall'aurora ... 
 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene 
nulla mai potrà 
la notte contro di me. 

 

Rit. Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
 

Alleluia : Questa tua parola 
 

Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia 
 

Questa tua Parola 
non avrà mai fine, 
ha varcato i cieli 
e porterà il suo frutto. 
Questa tua Parola 
non avrà mai fine, 
ha varcato i cieli 
e porterà il suo frutto. 

 

Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia 

 
 



Vangelo di Giovanni 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i 
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si 
voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». 
Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». 
Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli 
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del 
pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, 
era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello 
Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e 
lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 
Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: 
«Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo 
trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto 
Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». 
Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo 
gli rispose: «Vieni e vedi». 

Gv 1, 35-46 
 
OMELIA DEL VESCOVO 
 
La testimonianza e chi ha seguito i testimoni 
 

G: I santi ci comunicano con la loro vita la lieta notizia. La loro esistenza 
esemplifica le pagine del vangelo declinandole in una vocazione 
particolare, con le caratteristiche del loro carattere, del periodo storico nel 
quale sono vissuto. 
Ascolteremo alcuni tratti della loro vita cristiana e subito dopo il racconto 
di chi ha riconosciuto come esemplari per la loro vocazione. 
Mentre ascolterete vi invito a riconoscere quanto di simile Dio sta 
realizzando nella vostra vita chiedendovi: quali testimoni ha messo nella 
mia vita e cosa mi hanno mostrato della mia vocazione. Potete scriverlo 
sul biglietto che vi è stato dato all’inizio della celebrazione come 
ringraziamento al Padre. 
 



Madeleine Delbrêl (1904-1964) 
Anche nel vissuto ecclesiale, come in quello delle società, ci sono stagioni 
che mutano, tempi propizi e momenti più travagliati. E nella Chiesa, come 
nella società, ci sono persone che sanno anticipare le svolte e precorrere i 
tempi, magari pagando lo scotto del loro discernimento anticipato e della 
fedeltà a un'intuizione. 
Madeleine è una di queste figure precorritrici, capace in tutta semplicità di 
gesti e parole profetiche, salda nell'umile consapevolezza di non cercare 
altro che la volontà di Dio nell'oggi della storia.  
Nata nel 1904 a Mussidan (Francia), educata in un ambiente borghese e 
scristianizzato, a quindici anni Madeleine Delbrêl si dichiara atea e 
pessimista. "Il mondo è un assurdo, la vita è un non senso”. Verso i venti 
anni l’incontro con alcuni giovani cristiani “ai quali Dio pareva essere 
indispensabile come l’aria” la costringono a pensare. La ragazza che fino a 
poco tempo prima guardava il mondo convinta che tutto dimostrasse la 
non esistenza di Dio, accetta l’ipotesi della sua possibile esistenza e si 
trova a compiere un cammino inaspettato: sceglie di pregare. Madeleine 
affonda nella preghiera, non perché già convertita ma perché convinta che 
sia l’unico atteggiamento possibile e onesto per verificare l’esistenza di 
Dio. Attraverso la preghiera rimane, come dirà lei stessa, “abbagliata" da 
Dio. È un periodo di ricerca e di lotta, di mistica e di politica, di umanità e 
di cristianesimo, di dialogo e di lavoro quotidiano. La giovane decide che il 
mondo sarà la sua strada, diventerà il suo monastero. 
 

Scrive: “C’é gente che Dio prende e mette da parte. Ma ce n’è altra che egli 
lascia nella moltitudine, che non «ritira dal mondo». E’ gente che fa un 
lavoro ordinario, che ha una famiglia ordinaria o che vive un’ordinaria vita 
da celibe. Noialtri, gente della strada, crediamo con tutte le nostre forze 
che questa strada, che questo mondo dove Dio ci ha messo è per noi il 
luogo della nostra santità”. (Noi delle strade) 
 

Nel 1933, assieme ad un gruppo di ragazze, parte per Ivry, sobborgo 
parigino operaio e marxista, con l’intento di vivere assieme mettendo 
tutto in comune, nella povertà, nella testimonianza del Vangelo, in mezzo 
ai poveri. Qui trascorrerà oltre trent'anni, senza altro desiderio che quello 
di farsi prossimo di quanti le stanno intorno, in un'incondizionata 
disponibilità alla volontà di Dio. 
 



Scriveva “Ogni piccola azione è un avvenimento immenso nel quale ci viene 
dato il paradiso, nel quale possiamo dare il paradiso…è Dio che viene ad 
amarci. Lasciamolo fare”. (Noi delle strade) 
 

Madeleine intuisce un nuovo modo di annuncio del Vangelo, basato su 
una dimensione «domestica», una forma di presenza cristiana fraterna. 
Letteralmente «plasmata dal Vangelo», intrisa di quella parola di vita con 
la quale ha un rapporto continuo, costante, ostinato, Madeleine saprà 
narrarla a ogni essere umano con autenticità e semplicità.  
 

Ancora dai suoi testi “Non si può incontrare Gesù per conoscerlo, amarlo, 
imitarlo, senza un ricorso concreto, costante, ostinato al Vangelo; senza 
che questo ricorso faccia intimamente parte della nostra vita” (La gioia di 
credere) 
 

Affascinata da Dio, saprà trasformare questa sua luce interiore in un fuoco 
ardente di passione per combattere contro la miseria e l'ingiustizia. Lei e le 
sue compagne, spinte dal Vangelo, vanno in mezzo alla gente, parlano con 
tutti, rispettano, amano. Questo piccolo gruppo di donne si conquista ben 
presto i cuori di tanta gente.  La loro è una comunità di donne totalmente 
laiche, senza abito religioso o difese istituzionali, che fa della strada la sua 
terra di missione. La loro casa è un porto di mare, la loro porta è sempre 
aperta ad ogni incontro, ad ogni dialogo, ad ogni sostegno. La scelta di 
Madeleine è quella di vivere come tutti - ognuna di loro ha un proprio 
lavoro civile- ”gomito a gomito” con la gente del mondo ma è allo stesso 
tempo quella di tuffarsi in Dio con la stessa forza con cui ci si immerge nel 
mondo. 
Madeleine Delbrêl muore nel 1964 sul suo tavolo di lavoro, lasciando una 
gran quantità di scritti, poesie e testi. 
 

IL CATINO DI ACQUA SPORCA … 
Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione 
prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca. 
Girare il mondo con quel recipiente 
e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio 
e curvarmi giù in basso, 
non alzando mai la testa oltre il polpaccio 
per non distinguere i nemici dagli amici 
e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, del drogato, 
del carcerato, dell’omicida, di chi non mi saluta più, 



di quel compagno per cui non prego mai, 
in silenzio, 
finché tutti abbiano capito nel mio 
il tuo Amore. 

 
San Vincenzo de Paoli (1581-1660) 
 

Per Vincenzo de Paoli l’ordinazione sacerdotale, il 23 settembre 1600, a 
soli 19 anni, doveva essere solamente la prima tappa della sua ascesa 
sociale. Non una vocazione. Non una missione. I preti allora erano al riparo 
dalla fame e dalla povertà. Si diceva: “Un prete non muore mai di fame”. 
Per il giovane Vincenzo, appartenente ad una classe inferiore lo stato 
ecclesiastico era l’unica possibilità di promozione umana. 
Ottenuto il baccellierato in teologia gli si prospettò un progetto temerario: 
diventare vescovo. Ma era necessario del denaro. Molto denaro. Ecco 
allora Vincenzo tutto impegnato a recuperare l’eredità che un’anziana 
signora gli aveva lasciato, ma che un debitore della sua benefattrice aveva 
sottratto fuggendo. Sono anni oscuri nella vita del futuro santo della 
Carità. Viaggi rocamboleschi, prigionia, fuga … Ma come dice il libro dei 
Proverbi: se l’uomo pensa molto alla sua strada è Dio che guida i suoi 
passi. Così il Signore guidò Vincenzo verso alcuni incontri che gli 
trasformarono l’esistenza. 
Divenuto elemosiniere dell’ex regina Margherita, con il compito di dare 
una moneta o un pezzo di pane ai poveri che bussavano al palazzo, 
Vincenzo riempiva solo delle mani ma non dei cuori. Chi lo aiutò a 
ritrovare il tesoro del suo sacerdozio fu Pierre de Berulle, un prete che si 
sentiva chiamato a restaurare l’ideale sacerdotale, in tempi così travagliati 
per la Chiesa. Il de Berulle si distingueva per la particolare centralità da lui 
data al mistero dell’incarnazione di Cristo nella vita del cristiano e 
soprattutto del prete. Fu grazie alla significativa frequentazione con 
questo sacerdote che Vincenzo accettò di diventare parroco nella piccola 
parrocchia di Cliché. In questa fase di “conversione” del santo, l’elemento 
decisivo fu la riscoperta del suo sacerdozio. Commentava molti anni dopo: 
“Scommetto che il Papa non è così contento come un parroco in mezzo al 
suo popolo col cuore tanto buono”. 
 

Ma ciò che determinò la radicale conversione di Vincenzo e lo 
trasformarono in uno dei più grandi santi della carità, fu l’imbattersi con la 
“fame di Dio” e “la fame di pane” che tanti poveri soffrivano. 



La prima volta accadde il 25 gennaio 1617, festa della conversione di san 
Paolo. Chiamato al capezzale di un contadino morente Vincenzo ne 
raccolse la confessione, rimanendo profondamente sconvolto dalla 
scoperta di una miseria morale da non credere. La gente non si confessava 
più e preferiva portare dentro di sé pesi di miserie enormi senza potersene 
liberare. Non era un caso isolato, ma la situazione di tutta la Francia. I 
poveri non erano evangelizzati e aiutati. Per Vincenzo fu l’inizio di un 
impegno a istruire le persone ai sacramenti e ad ascoltarli nelle 
confessioni. Da parte delle persone la richiesta fu tale che si dovettero 
cercare altri sacerdoti. Fu così l’inizio per Vincenzo di un progetto di “preti 
per la missione”. Sacerdoti formati in modo serio , per andare ad 
evangelizzare i poveri delle campagne. 
 

L’altro incontro decisivo, avvenne alcuni mesi dopo, il 20 agosto dello 
stesso anno. Mentre Vincenzo stava preparandosi a celebrare la messa 
vennero a dirgli che in una famiglia erano tutti malati e a non avevano 
nulla da mangiare.. Vincenzo, che non era un grande oratore, fece questa 
volta una predica molto convincente, commentando il vangelo del giorno: 
“Non potete servire Dio e il denaro …” Nel pomeriggio vide che tutti 
portavano qualcosa alla famiglia in difficoltà. Magari poco: due uova, un 
pezzo di lardo. Ma tutti si sentivano solidali. Il santo capì che non bastava 
l’emozione di un momento. Pensò che fosse dovere della comunità 
cristiana l’assunzione di un impegno di lotta contro la miseria. Iniziò così 
ad organizzare gruppi di laici e di consacrati per l’assistenza ai poveri. 
Dov’era ormai il giovane che cercava di farsi strada diventando prete? Il 
Signore lo aveva condotto a diventare “l’umile servitore di padroni 
esigenti”, di quei poveri che Cristo gli aveva fatto incontrare. 
 
San Giovanni Maria Vianney (1786-1859) 
 

Da bambino, Giovanni Maria, non ebbe modo partecipare alla vita 
parrocchiale e in particolare alla Messa a causa del regime di avversione al 
cristianesimo instaurato dalla Rivoluzione Francese. Molti preti avevano 
prestato giuramento alle autorità rivoluzionarie, diventando così 
scismatici, mentre chi voleva rimanere fedele alla Chiesa era costretto ad 
entrare in clandestinità. 
Fu l’incontro con due di questi preti, appartenenti sia all’uno che all’altro 
gruppo, a segnare il cammino spirituale e vocazionale del futuro Curato 
d’Ars. 



Un giorno la mamma del piccolo Giovanni Maria, avendo saputo che il 
nuovo parroco era staccato dalla Chiesa prestando giuramento alla 
Repubblica, si recò da lui. Con coraggio gli ricordò il passo del vangelo 
dove si dice che i tralci staccati dalla vite vengono gettati nel fuoco. 
Tornata a casa raccontò in famiglia la colpa di quell’infelice prete. Più volte 
il santo Curato confesserà che fu da quel giorno che cominciò ad avere in 
orrore il peccato. Fu solo in famiglia che il piccolo Giovanni Maria poté 
continuare ad alimentare la sua vita di fede, grazie alla testimonianza dei 
suoi genitori. Capitava poi che portando al pascolo gli animali radunasse 
altri bambini, organizzasse piccole celebrazioni e processioni, mentre in 
tutta la Francia erano proibiti i riti religiosi. “Ero quasi sempre io che 
facevo la parte del prete”, dirà poi un giorno il Vianney, non senza una 
dolce fierezza. 
 

L’altro incontro che lo segnò profondamente fu con don Groboz, uno di 
preti “refrattari”, così chiamati perché non avevano accettato l’adesione ai 
principi della Rivoluzione. Dovevano muoversi in incognito, perché i preti 
che avevano rifiutato il giuramento erano esposti al pericolo di essere 
arrestati e giustiziati entro ventiquattro ore. Coloro che avessero 
denunciato tali preti, avrebbero avuto un compenso di cento franchi, e chi 
li avesse ospitati avrebbero subito la pena della deportazione. 
Fu don Groboz che nell’estate del 1799, celebrò la messa e ammisi alla 
prima comunione un gruppo di quindici ragazzi tra i quali Giovanni Maria. 
La celebrazione clandestina si svolse nel granaio di un fattoria, alla prime 
luci del giorno, mentre per sviare ogni sospetto era stato posto davanti 
alla finestra un carro di fieno. Il futuro santo rimase profondamente 
impressionato da queste pericolose circostanze, nelle quali un prete 
metteva a repentaglio la propria vita pur di celebrare la Messa. 
Quando un giorno, dopo un percorso tribolato, poté coronare il sogno 
d’essere anche lui prete, il Santo Curato non cesserà mai di testimoniare la 
grandezza del sacerdozio. “Se non avessimo il sacramento dell’Ordine, non 
avremmo Nostro Signore. Chi lo ha messo lì nel tabernacolo? Il prete! Il 
prete non lo si capirà bene che in cielo. Dopo Dio il prete è tutto!”. Quella 
prima comunione clandestina deve avergli acceso in cuore la certezza che 
l’Eucaristia è il centro assoluto della vita di un prete. Per questo poteva 
dire: “La causa della tiepidezza di un prete è che si fa attenzione alla 
Messa! Dio mio! Quanto è da commiserare un prete quando fa questo 
come una cosa ordinaria!”. 
 



D’altra parte l’orrore del peccato che aveva percepito da bambino di 
fronte alla testimonianza di infedeltà di un prete, aiuta a comprendere 
quanto il Santo Curato sentisse fondamentale per un sacerdote l’esercizio 
del sacramento della Confessione. A chi si confessava in modo superficiale 
San Giovanni Maria, rispondeva con il linguaggio delle lacrime: “Piango 
perché voi non piangete” diceva. “Se almeno il Signore non fosse così 
buono! Ma è così buono! Bisogna essere dei barbari a comportarsi così 
davanti a un Padre così buono”. Ma a chi dubitava del perdono di Dio 
rispondeva con impeto: “La misericordia di Dio è come un torrente in 
piena. Porta via i cuori al suo passaggio”. Come allora non avvertire la 
verità delle parole di quell’avvocato anticlericale, che recatosi ad Ars per 
farsi beffe di un povero prete senza cultura, se ne ritornò sconvolto 
dicendo a tutti : “Ho visto Dio in un uomo”? 
 

G: Possiamo portare il biglietto di ringraziamento per i testimoni incontrati 
nella propria vita e riporlo nel cesto collocato davanti al cero pasquale, è 
segno di Cristo luce del mondo. È colui che ci chiama a seguirlo secondo il 
progetto del Padre. Se si vuole si può porre un pizzico di incenso sulle 
braci, segno della preghiera di ringraziamento che sale a Dio. 
 
CANTO: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 
 

Rit. Quello che abbiamo udito,  
quello che abbiam veduto,  
quello che abbiam toccato  
dell'amore infinito 
l'annunciamo a voi! 

1. Grandi cose ha fatto il Signore!  
Del suo amore vogliamo parlare: 
Dio Padre il suo figlio ha donato, 
sulla croce  l'abbiamo veduto. 

2. In Gesù tutto il cielo si apre,  
ogni figlio conosce suo Padre; 
alla vita rinasce ogni cosa  
e l'amore raduna la Chiesa. 

3. Nello Spirito il mondo è creato  
e si apre al suo dono infinito; 
il fratello al fratello dà mano  
per aprire un nuovo cammino 



4. Viene il regno di Dio nel mondo  
e l‘amore rivela il suo avvento, 
come un seme germoglia nell'uomo 
che risponde all'invito divino. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

V: Gesù ci ha chiesto di pregare il Padre perchè “la messe è molta ma gli 
operari sono pochi”. Con fiducia ci rivolgiamo al padrone della messe 
affinché mandi operai per la sua messe. 
Preghiamo e diciamo: Manda, Signore, operai nella tua messe. 
 

1. Signore Gesù, Verbo eterno del Padre, dona alla chiesa di Treviso 
di annunciare con coraggio apostolico il lieto annuncio del tuo 
Vangelo. Preghiamo. 
Manda, Signore, operai nella tua messe. 

 

2. Cristo Gesù, Sommo ed eterno Sacerdote, rinnova nel nostro 
Vescovo Gianfranco Agostino e nei nostri presbiteri e diaconi la 
vera passione per te e per la tua amata Chiesa. Preghiamo. 
Manda, Signore, operai nella tua messe. 

 

3. Perché, custoditi dallo Spirito della gloria che riposa sui tuoi 
discepoli, i nostri pastori adempiano degnamente e 
sapientemente il ministero della Parola nella predicazione del 
Vangelo e nell'insegnamento della fede trasmessa dagli apostoli. 
Preghiamo. 
Manda, Signore, operai nella tua messe. 

 

4. Signore Gesù, inviato del Padre, rendi i tuoi missionari, trasparente 
presenza della tua carità senza confini. Preghiamo. 
Manda, Signore, operai nella tua messe. 

 

5. Cristo Gesù, Servo per amore, ricordati sempre delle nostre 
comunità e continua a chiamare uomini e donne per il servizio al 
Vangelo e alla carità. Preghiamo. 
Manda, Signore, operai nella tua messe. 

 

V: A colui che in tutto ha il potere di fare, molto più di quanto possiamo 
domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a lui la 
gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, per i secoli dei 
secoli. Tutti: Amen. 



Canto del Padre nostro (Giombini) 
 
ORAZIONE 
 

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. 
Tutti: Amen. 
 
Benedizione 
 

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. 

 

CANTI FINALI 
 

Re di gloria 
 

Ho incontrato te Gesù  
e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te 
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 

Tutto in te riposa, 
la mia mente il mio cuore 
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia  
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai  
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà 
sulla croce hai dato la vita per me 
una corona di gloria mi darai 



quando un giorno ti vedrò. 
 

Tutto in te riposa,  
la mia mente il mio cuore  
trovo pace in te Signor,  
tu mi dai la gioia vera  
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai  
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà... 
quando un giorno ti vedrò. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà. 
 

Io ti aspetto mio Signor 
Io ti aspetto mio Signor 
Io ti aspetto mio Re! 

 

Ave Maria 
 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
 

Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 
 

Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis. 
 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
 

Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
 

Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis. 
 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 



 
 
 


