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Guida: Ci ritroviamo questa sera in Cattedrale, insieme al nostro 
Vescovo, per pregare per le vocazioni di speciale consacrazione. 
Domandare nella preghiera il dono delle vocazioni è rispondere al 
desiderio di Gesù, che ha invitato espressamente i suoi discepoli a 
chiedere al Padre di provvedere alle necessità dell’umanità: “La messa 
è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il Signore 
della messe, perché mandi operai nella sua vigna” (Mt 9,37-38). 
Questo appello di Gesù non può lasciarci indifferenti, perché è un 
invito ad una preghiera operosa e vitale, che investe tutte le nostre 
persone e le nostre comunità fino all’offerta di ciò che siamo e 
facciamo. Perciò chiediamo al Padre di venire associati alla preghiera di 
Gesù, affinché la nostra comunità diocesana e le nostre comunità 
parrocchiali siano vitali nella fede per il sorgere di vocazioni di cui la 
Chiesa ha bisogno. 
Iniziamo questa veglia di preghiera, in occasione della 48° Giornata 
Mondiale di preghiera per le vocazioni, con il canto la vera gioia. 
 
CANTO D’INGRESSO: La vera gioia 
 

1. La vera gioia nasce nella pace,  
la vera gioia non consuma il cuore,  
è come fuoco con il suo calore  
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo  
e porta luce nell’oscurità. 

 
2. La vera gioia nasce dalla luce,  

che splende viva in un cuore puro,  
la verità sostiene la sua fiamma  
perciò non teme ombra né menzogna,  
la vera gioia libera il tuo cuore,  
ti rende canto nella libertà. 

 
3. La vera gioia vola sopra il mondo 

ed il peccato non potrà fermarla,  
le sue ali splendono di grazia,  
dono di Cristo e della sua salvezza  
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e tutti unisce come in un abbraccio  
e tutti ama nella carità. 

 
Vesc:  Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ass:  Amen. 
Vesc: La pace sia con voi. 
Ass:  E con il tuo spirito. 
 
INVOCAZIONI ALLO SPIRITO SANTO  
 
Vesc:   Fratelli e sorelle, noi non sappiamo come pregare, ma lo Spirito 
Santo intercede per noi. Perciò diciamo con fede:  
Ass.: scenda su di noi il tuo Spirito, o Signore 
 
Lett. Dona il consiglio e la sapienza al nostro Vescovo Gianfranco 
Agostino e ai nostri pastori, perché guidino il tuo popolo con soavità e 
vigore sulla via della salvezza, noi ti preghiamo: 
Ass.: scenda su di noi il tuo Spirito, o Signore 
Lett. Dona a tutti noi e alle nostre comunità l’umiltà di ascoltare e 
serbare nel cuore la tua Parola, per essere docili  alla tua volontà, noi ti 
preghiamo: 
Ass.: scenda su di noi il tuo Spirito, o Signore. 
Lett. Donaci di avere gli stessi sentimenti di Gesù Cristo verso le 
persone con cui viviamo e che incontriamo ogni giorno, noi ti 
preghiamo: 
Ass.: scenda su di noi il tuo Spirito, o Signore. 
Lett. Dona conforto e speranza a chi è nella sofferenza e nella malattia, 
e rendi feconda l’offerta del loro dolore, ti preghiamo: 
Ass.: scenda su di noi il tuo Spirito, o Signore. 

 
Vesc:  Preghiamo 
Padre Santo, che chiami tutti i tuoi figli alla carità perfetta, ed inviti 
alcuni a seguire più da vicino le orme del Cristo tuo Figlio, dona a 
coloro che hai scelto per essere interamente tuoi, di manifestarsi alla 
Chiesa e al mondo come segno visibile del tuo regno.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Ass: Amen. 
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1° MOMENTO 
 
Intronizzazione della Parola: Cristo vive in mezzo a noi 
 
Rit.:  Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia.  
 Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia. 
 

1. Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te, vivremo in Te per sempre.  
 

2. Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te, cantando la tua gloria.  
 

3. Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo; 
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.  

 

Diac.: Il Signore sia con Voi 
Ass.: E con il tuo Spirito 
  
Diac.: Dal Vangelo secondo Giovanni                                         (Gv 21,1-8) 
Ass.: Gloria a te, o Signore  
 
In quel tempo, dopo questi fatti,  Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 
insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: 
«Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 
Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora Egli disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «E` il Signore!». Simon Pietro 
appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, 
perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero 
con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti 
lontani da terra se non un centinaio di metri. 
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Parola del Signore 
Ass.: Lode a Te, o Cristo 
 
Tutti si siedono. Lasciamo risuonare nel nostro cuore la Parola ascoltata, aiutati anche 
dal dialogo che ora ascolteremo. Insieme poi pregheremo, nel canto, con le parole del 
salmo 139. 
 

Salmo: Signore, Tu mi scruti e mi conosci  
 

1. Signore tu mi scruti e mi conosci, 
che adesso sia seduto o mi alzi Tu lo sai. 
Tu vedi di lontano il mio pensiero, 
Tu scruti il mio cammino e dove vado Tu lo sai. 

 

Rit.:  Lontano da Te dove andrei non lo so 
 dove fuggirei  se ovunque vado ci sei Tu. 
 

2. Vorrei andarmene lontano,  
volare oltre il mare come i raggi dell’aurora. 
Ma so che ovunque me ne andrò, 
ovunque volerò, la tua mano mi porterà. 

 

3. Perché sei Tu che mi hai pensato 
e i giorni miei scrivevi quando io non esistevo. 
Oh! Come sono grandi i tuoi disegni, 
se ho voglia di contarli so che mai ci riuscirò. 

 

4. Guarda, mio Dio, dentro di me 
scruta il mio pensiero e cerca nel mio cuore. 
Guarda, guarda se ho sbagliato 
e guidami di nuovo, portami verso l’eternità. 

 
2° MOMENTO 

 
Diac.: Dal Vangelo secondo Giovanni                                      (Gv 21,9-14) 
 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e 
del pane. Disse loro Gesù: «Portate un pò del pesce che avete preso 
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena 
di centocinquantatré  grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si 
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squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli 
osava domandargli: «Chi sei?», perchè sapevano bene che era il 
Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il 
pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risuscitato dai morti. 
Parola del Signore 
Ass.: Lode a Te, o Cristo 
 
IL GESTO: la nostra offerta   
 
Guida: lo slogan scelto per la giornata di preghiera per la vocazioni 
“Quanti pane avete ? andate a vedere …”, che rimanda all’episodio 
della moltiplicazione dei pani, ci suggerisce che anche noi possiamo 
portare il nostro contributo, perché i giovani trovino nelle nostre 
Comunità una viva testimonianza di umanità, di fede e di speranza in 
cui nasca il desiderio di mettersi accanto a Cristo nella radicalità. E’ 
questo il senso del gesto che ora faremo, di scrivere nel cartoncino 
consegnato l’offerta dei nostri pani e dei pesci (cosa offriamo al 
Signore della nostra vita) e di consegnarlo nelle ceste che saranno 
poste ai piedi di Gesù. Accompagneremo la processione di offerta con 
le parole del canto. 
 
Canto: Ecco quel che abbiamo 
 

Rit.:  Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai 
ecco i frutti della terra, che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, 
per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi. 

 
1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che Tu ora chiedi a me… 
una goccia che, in mano a Te, una pioggia 
diventerà  e la terra feconderà. Rit. 

 
2. Le nostre gocce, pioggia tra le mani Tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà. 
E la terra preparerà la festa del pane 
che ogni uomo condividerà. Rit. 
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Rit.:  Sulle strade il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 

 
Canto: Mi indicherai 
 
Rit.:  Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua 

presenza; 
 alla tua destra dolcezza senza fine; il sentiero tu mi indicherai. 
 

1. Proteggimi o Dio, in te mi rifugio, ho detto a Dio, sei tu il mio 
Signore, senza di te alcun bene non ho. 

2. Ai Santi della terra il mio amore darò, altri si affrettino a 
costruire idoli i loro nomi non pronuncerò. 

3. Mia eredità è il Signore, nelle tue mani è la mia vita, 
terra deliziosa è la mia eredità. 

4. Benedico Dio che mi ha dato consiglio, innanzi a me pongo il 
Signore Lui è alla mia destra: non vacillerò. 

5. Gioia del mio cuore, l’anima esulta, anche il mio corpo abita al 
sicuro, la mia vita non abbandonerai. 
 

Guida: in questo tempo di preghiera vogliamo ricordare al Signore 
anche l’appuntamento della Giornata mondiale della Gioventù a 
Madrid. Sono quasi mille i giovani della nostra Diocesi che vi 
parteciperanno. Nel messaggio di Benedetto XVI per la GMG 2011 
scrive: “Cristo vuole rendere saldi nella fede mediante la Chiesa, i cuori 
di voi giovani. La scelta di credere in Cristo e di seguirlo non è facile; è 
ostacolata dalle nostre infedeltà personali e da tanti voci che indicano 
vie più facili. Non lasciatevi scoraggiare, cercare piuttosto il sostegno 
della Comunità cristiana, il sostegno della Chiesa. La qualità del nostro 
incontro a Madrid dipenderà soprattutto dalla preparazione spirituale, 
dalla preghiera, dall’ascolto comune della Parola di Dio e dal sostengo 
reciproco”.  
Ci lasciamo provocare da alcune parole di colui che voluto le Giornate 
mondiali della gioventù, il beato Giovanni Paolo II. 
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IL TESTIMONE: il beato Giovanni Paolo II 
 
Giovanni Paolo II, Varcare la soglia della speranza (p.138-140) 
 
La vocazione all’amore è l’elemento di più stretto contatto con i 
giovani. Da sacerdote mi resi conto di ciò molto presto. Sentivo quasi 
una sollecitazione interiore in questa direzione. Bisogna preparare i 
giovani al matrimonio, bisogna insegnare loro l’amore. L’amore non è 
cosa che si impari, e tuttavia non c’è cosa che sia così necessario 
imparare! Da giovane sacerdote imparai ad amare l’amore umano. 
Questo è uno dei temi fondamentali su cui concentrai il mio 
sacerdozio, il mio ministero sul pulpito, nel confessionale, e anche 
attraverso la parola scritta. Se si ama l’amore umano, nasce anche il 
vivo bisogno di impegnare tutte le forze a favore del “bell’amore”. 
Poiché l’amore è bello. I giovani, in fondo, cercano sempre la bellezza 
nell’amore, vogliono che il loro amore sia bello. Se cedono alle 
debolezze, assecondano modelli di comportamento che ben possono 
qualificarsi come uno “scandalo del mondo contemporaneo”, nel 
profondo del cuore desiderano un amore bello e puro. Questo vale 
tanto per i ragazzi quanto per le ragazze. In definitiva, sanno che 
nessuno può concedere loro un tale amore, all’infuori di Dio. E, 
pertanto, sono disposti a seguire Cristo, senza badare ai sacrifici che 
ciò può comportare. Non soltanto a Roma, ma ovunque il Papa si rechi, 
cerca i giovani e ovunque dai giovani viene cercato. Anzi, in verità non 
è lui a essere cercato. Chi è cercato è il Cristo, il quale sa quello che c’è 
in ogni uomo, specialmente in un uomo giovane, e sa dare le vere 
risposte alle sue domande! E anche se sono risposte esigenti, i giovani 
non rifuggono affatto da esse; si direbbe, piuttosto, che le attendono.  
Le Giornate mondiali dei giovani sono diventate una grande e 
affascinante testimonianza che i giovani danno di loro stessi, sono 
diventate un mezzo di evangelizzazione. Nei giovani, infatti, c’è un 
immenso potenziale di bene e di possibilità creative. Quando li 
incontro, in qualunque luogo del mondo, attendo prima di tutto ciò 
che vorranno dirmi di loro, della loro società, della loro Chiesa. E 
sempre li rendo consapevoli di questo: “Non è affatto più importante 
ciò che vi dirò: importante è ciò che mi direte voi. Me lo direte non 
necessariamente con le parole, lo direte con la vostra presenza, con il 
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vostro canto, forse anche con la vostra danza, con le vostre 
rappresentazioni, infine con il vostro entusiasmo”. Abbiamo bisogno 
dell’entusiasmo dei giovani. Abbiamo bisogno della gioia di vivere che 
hanno i giovani. In essa si riflette qualcosa della gioia originaria che Dio 
ebbe creando l’uomo. Proprio questa gioia i giovani sperimentano in 
loro stessi. E’la medesima in ogni luogo, ma è anche sempre nuova, 
originale. Non è vero che è il Papa a condurre i giovani da un capo 
all’altro del globo terrestre. Sono loro a condurre lui. E anche se i suoi 
anni aumentano, essi lo esortano a essere giovane, non gli permettono 
di dimenticare la sua esperienza, la sua scoperta della giovinezza e 
della grande importanza che essa ha per la vita di ogni uomo.  
Il giorno dell’inaugurazione del ponfiicato, il 22 ottobre 1978, dissi ai 
giovani in piazza san Pietro: “Voi siete la speranza della Chiesa e del 
mondo. Voi siete la mia speranza”. I giovani e la Chiesa. I giovani 
cercano Dio, cercano il senso della vita, cercano le risposte definitive: 
“Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?” (Lc 10, 25). In questa 
ricerca, non possono non incontrare la Chiesa. E anche la Chiesa non 
può non incontrare i giovani. Occorre soltanto che la Chiesa abbia una 
profonda comprensione di ciò che è la giovinezza, dell’importanza che 
riveste per ogni uomo. Occorre anche che i giovani conoscano la 
Chiesa, che scorgano in essa Cristo, il quale cammina attraverso i secoli 
con ogni generazione, con ogni uomo. Cammina con ciascuno come un 
amico. Importante nella vita di un giovane è il giorno in cui egli si 
convince che Questo è l’unico amico a non deludere, sul quale sempre 
può contare.    
 
Video con le parole pronunciato a Tor Vergata il 19 agosto 2000 da Giovanni Paolo II 
 
Cari amici, vedo in voi le "sentinelle del mattino" (cfr Is 21,11-12) in 
quest'alba del terzo millennio. Nel corso del secolo che muore, giovani 
come voi venivano convocati in adunate oceaniche per imparare ad odiare, 
venivano mandati a combattere gli uni contro gli altri. I diversi 
messianismi secolarizzati, che hanno tentato di sostituire la speranza 
cristiana, si sono poi rivelati veri e propri inferni. Oggi siete qui convenuti 
per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere 
strumenti di violenza e distruzione; difenderete la pace, pagando anche di 
persona se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri 
esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi 
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difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete 
con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per 
tutti.  Cari giovani del secolo che inizia, dicendo «sì» a Cristo, voi dite «sì» 
ad ogni vostro più nobile ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori 
e nell'umanità del nuovo secolo e millennio. Non abbiate paura di affidarvi 
a Lui. Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni 
situazione.  
 

PREGHIERA  IN  PREPARAZIONE ALLA GMG  
(Preghiamo a due cori: voci maschili e voci femminili) 

Amico e Signore nostro Gesù Cristo,  
come sei grande! Con le tue parole e le tue opere  
ci hai rivelato chi è Dio,  
Padre tuo e Padre di tutti noi, 
 e chi sei Tu: il nostro Salvatore.  
 
Ci chiami a rimanere con te.  
Vogliamo seguirti ovunque tu vada.  
Ti rendiamo grazie della tua Incarnazione; 
 sei il Figlio Eterno di Dio,  
ma non hai esitato a discendere e farti uomo.  
 
Ti rendiamo grazie per la tua Morte  
e la tua Resurrezione;  
hai obbedito alla volontà del Padre 
 fino alla fine e per questo sei il Signore di tutti 
 e di tutte le cose. 
 
Ti rendiamo grazie perché sei venuto  
in mezzo a noi nell'Eucarestia;  
la tua Presenza, il tuo Sacrificio, il tuo Banchetto  
ci invitano sempre a unirci a Te.  
 
Ci chiami a lavorare con te. 
 Vogliamo andare dovunque tu ci invii,  
ad annunciare il tuo Nome,  
a guarire nel tuo nome,  
ad accompagnare i nostri fratelli fino a Te.  
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Dacci il tuo Spirito, perché ci illumini e ci rafforzi.  
La Vergine Maria, la Madre che ci hai consegnato dalla croce,  
ci anima sempre a fare quello che Tu ci dici.  
 
Tu sei la Vita. Che il nostro pensiero,  
il nostro amore e le nostre opere  
abbiano in Te le proprie radici!  
Tu sei la nostra Roccia. Che la fede in Te 
 sia il fondamento solido di tutta la nostra vita!  
 
Ti preghiamo per il Papa Benedetto XVI, per i Vescovi  
e per tutti quelli che preparano la prossima Giornata Mondiale della 
Gioventù a Madrid.  
 
Ti preghiamo per le nostre famiglie e per i nostri amici,  
in modo particolare per i giovani che ti conosceranno  
in questo incontro  
attraverso la testimonianza ferma e gioiosa della fede. 

 
3° MOMENTO 

 

Canone: Compromettersi per Cristo 
 
Pietro, mi ami tu? Pietro, mi ami tu? 
Ti amo, o mio Signore, ti amo e tu lo sai. 
Ti amo, o mio Signore, ti amo e tu lo sai. 
 
Diac.: Dal Vangelo secondo Giovanni                                    (Gv 21,15-19) 

 
Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 
che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, 
per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie 
pecorelle». Gli disse, per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 
domandasse: Mi vuoi bene?, e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu 



 12 

sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, 
in verità ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo, e andavi dove 
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti 
vestirà  e ti porterà dove tu non vuoi». Questo gli disse per indicare con 
quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: 
«Seguimi». 
Parola del Signore 
Ass.: Lode a Te, o Cristo 
 
Intervento del Vescovo 
 
Tempo di silenzio e di meditazione. 
 

4° MOMENTO 
 
Diac.: Dal Vangelo secondo Giovanni                                    (Gv 21,20-23) 
 
Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, 
colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: 
«Signore, chi è che ti tradisce?».  Pietro dunque, come lo dive, disse a 
Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?». Gesù gli rispose: «Se voglio che 
egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse 
perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù 
però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che 
egli rimanga finché io venga, a te che importa?». 
Parola del Signore 
Ass.: Lode a Te, o Cristo 
 
Breve momento di silenzio. 
 
Vesc: Padre Santo, ti chiediamo di non far mancare alla tua chiesa 
ministri e apostoli santi che, con la Parola e i Sacramenti, aprono la via 
dell’incontro con te e che i consacrati siano profezia del Regno. Suscita 
nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel monto di oggi testimoni 
della potenza del tuo amore.  
 
Lett.: preghiamo insieme cantando: 
Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signor è il Salvator, in Lui 
confido non ho timor, in Lui confido non ho timor. 
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Lett. Perché tutte le comunità cristiane, fecondate dal sacrificio e dalla 
preghiera, diventino terreno fertile dove le vocazioni possono nascere 
e svilupparsi, preghiamo 
Ass.: Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signor è il Salvator, in 
Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor. 
 
Lett. Perché il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i diacono e i consacrati, 
consapevoli dell’inestimabile dono della vocazione, sappiamo 
testimoniare con gioia la bellezza del donarsi totalmente a Cristo e ai 
fratelli, preghiamo 
Ass.: Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signor è il Salvator, in 
Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor. 
 
Lett. Perché le parrocchie e le collaborazioni pastorali, unite in 
comunione con i  loro pastori, non cessino mai di chiedere al padrone 
della messe, buoni e santi ministri della Parola e dell’Eucarestia, 
preghiamo 
Ass.: Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signor è il Salvator, in 
Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor. 
 
Lett. Perché le famiglie nella loro unione d’amore, nella fedeltà 
reciproca e al Signore possono comprendere quanto sia 
incomparabilmente bello accompagnare e donare i loro figli al Signore, 
preghiamo 
Ass.: Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signor è il Salvator, in 
Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor. 
 
Lett. Perché tutti noi, fortificati dall’ascolto dalla Parola e vivificati dal 
pane della vita, non ci scoraggiamo davanti ai sacrifici e non ci lasciamo 
vincere dalle lusinghe mondane, ma con coraggio testimoniamo la 
bellezza della nostra vocazione, preghiamo 
Ass.: Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signor è il Salvator, in 
Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor. 
 
Vesc.:  O Dio nostro Padre, ascolta la nostra preghiera: è stata suscitata 
in noi dallo Spirito Santo e noi la presentiamo a te per Gesù Cristo 
nostro Signore. 
Ass.. Amen 
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Guida: l’esperienza dell’apostolo Pietro ci rinvia al  ministero che oggi il 
Papa è chiamato a svolgere nella Chiesa. E’ ancora vivo il ricordo della 
Celebrazione Eucaristica di domenica scorsa, presieduta da Papa 
Benedetto XVI al parco di San Giuliano a Mestre. Lasciamoci provocare, 
nella preghiera di questa sera, dalla testimonianza del Papa sulla sua 
vocazione sacerdotale e dal messaggio per la giornata mondiale della 
gioventù. 
 
IL TESTIMONE: Benedetto XVI 

 
Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata mondiale della Gioventù 2011. 
 
In ogni epoca, anche ai nostri giorni, numerosi giovani sentono il 
profondo desiderio che le relazioni tra le persone siano vissute nella 
verità e nella solidarietà.  
Molti manifestano l’aspirazione a costruire rapporti autentici di 
amicizia, a conoscere il vero amore, a fondare una famiglia unita, a 
raggiungere una stabilità personale e una reale sicurezza, che possano 
garantire un futuro sereno e felice.  
Certamente, ricordando la mia giovinezza, so che stabilità e sicurezza 
non sono le questioni che occupano di più la mente dei giovani. La 
gioventù rimane l’età in cui si è alla ricerca della vita più grande. Se 
penso ai miei anni di allora: semplicemente non volevamo perderci 
nella normalità della vita borghese. Volevamo ciò che è grande, nuovo. 
Volevamo trovare la vita stessa nella sua vastità e bellezza. Durante la 
dittatura nazionalsocialista e nella guerra noi siamo stati, per così dire, 
“rinchiusi” dal potere dominante. Quindi, volevamo uscire all’aperto 
per entrare nell’ampiezza delle possibilità dell’essere uomo. Ma credo 
che, in un certo senso, questo impulso di andare oltre all’abituale ci sia 
in ogni generazione. E’ parte dell’essere giovane desiderare qualcosa di 
più della quotidianità regolare di un impegno sicuro e sentire l’anelito 
per ciò che è realmente grande. Si tratta solo di un sogno vuoto che 
svanisce quando si diventa adulti? No, l’uomo è veramente creato per 
ciò che è grande, per l’infinito. Qualsiasi altra cosa è insufficiente. 
Sant’Agostino aveva ragione: il nostro cuore è inquieto sino a quando 
non riposa in Te. Il desiderio della vita più grande è un segno del fatto 
che ci ha creati Lui, che portiamo la sua “impronta”. Dio è vita, e per 
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questo ogni creatura tende alla vita; in modo unico e speciale la 
persona umana, fatta ad  immagine di Dio, aspira all’amore, alla gioia e 
alla pace.  
Per questo motivo, cari giovani, vi invito a intensificare il vostro 
cammino di fede in Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Voi siete 
il futuro della società e della Chiesa! Come scriveva l’apostolo Paolo ai 
cristiani della città di Colossi, è vitale avere delle radici, delle basi 
solide! E questo è particolarmente vero oggi, quando molti non hanno 
punti di riferimento stabili per costruire la loro vita, diventando così 
profondamente insicuri. Il relativismo diffuso, secondo il quale tutto si 
equivale e non esiste alcuna verità, né alcun punto di riferimento 
assoluto, non genera la vera libertà, ma instabilità, smarrimento, 
conformismo alle mode del momento. Voi giovani avete il diritto di 
ricevere dalle generazioni che vi precedono punti fermi per fare le 
vostre scelte e costruire la vostra vita, come una giovane pianta ha 
bisogno di un solido sostegno finché crescono le radici, per diventare, 
poi, un albero robusto, capace di portare frutto.  
 
Benedetto XVI, Luce del Mondo, (pp. 17-21.27) 
 
Ero sicurissimo che Dio, dopo tanti anni faticosi, mi avrebbe concesso 
un po’ di pace e di tranquillità. L’unica cosa che sono riuscito a chiarire 
a me stesso è stata: “Evidentemente, la volontà di Dio è diversa, e per 
me inizia qualcosa di completamente diverso, una cosa nuova. Ma Lui 
sarà con me”.  
Quando al momento dell’ordinazione sacerdotale si dice “sì”, si può di 
certo avere un’idea di quello che potrebbe essere il proprio carisma, 
ma si sa anche questo: “Mi sono rimesso nelle mani del vescovo e, in 
fin dei conti, nelle mani del Signore. Non posso scegliere quello che 
voglio. Alla fine devo lasciarmi guidare.  
In realtà, pensavo che il mio carisma fosse di fare il professore di 
teologia, e fui molto felice quando questo mio sogno si realizzò. Ma 
per me era anche molto chiara questa cosa: “Sono nelle mani del 
Signore e devo mettere nel conto pure cose che non avrò voluto”. In 
questo senso, sicuramente è stata una continua sorpresa l’essere 
“stappato via” da dove si era e non poter più seguire la propria strada. 
Ma, come ho detto, in quel “sì” fondamentale era anche compreso 
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questo: “Sono a disposizione del Signore e forse un giorno dovrò fare 
anche cose che non vorrei fare”.  
 
Tutta la mia vita è sempre stata attraversata da un filo conduttore: il 
Cristianesimo dà gioia, allarga gli orizzonti. Pensando all’epoca in cui 
ero cappellano, già nelle famiglie si percepiva la nascita del mondo 
secolarizzato, eppure c’era talmente tanta gioia nel vivere la fede 
comune – a scuola, con i bambini, con i giovani – che io da quella gioia 
mi sentivo letteralmente trasportato. Ma allo stesso tempo ho sempre 
avuto presente, anche se in misura diversa, che il Vangelo si trova in 
opposizione a costellazioni potenti. Nella mia infanzia e nella mia 
adolescenza, fino alla fine della guerra, ovviamente questo è stato 
evidente in modo particolare. A partire dal 1968, la fede cristiana è poi 
entrata in contrasto con un nuovo progetto di società e ha dovuto 
fronteggiare idee ostentate con prepotenza. Sopportare attacchi ed 
opporre resistenza quindi è un elemento ineliminabile; è una 
resistenza, però, tesa a mettere in luce ciò che vi è di positivo.  
 
Guida: prima di concludere la veglia di preghiera per le vocazioni, 
come comunità di credenti, professiamo la nostra fede.  
 
Cinque rappresentanti espressione delle diverse vocazioni (matrimonio, vita 
consacrata, sacerdote, missionario) si posizionano davanti all’altare e insieme 
all’assemblea fanno la professione di fede, guidata dal Vescovo. Conclusa, salgono alla 
sede per ricevere dal Vescovo la preghiera per le vocazioni, che poi sarà consegnata da 
loro, ai partecipanti alla veglia. 
 
PROFESSIONE DI FEDE (formula battesimale) 
 

Vesc.:  In Dio, nostro fondamento, rinnoviamo con fermezza la nostra 
fede. 
Vesc.: Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della 
terra?  
Ass.: Credo. 
Vesc.: Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che 
nacque da Maria vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e 
siede alla destra del Padre?  
Ass.: Credo. 
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Vesc.: Credete nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne e la vita eterna?  
Ass.: Credo. 
Vesc.: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci 
gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore.  
Ass.: Amen. 
 
Guida: ora in comunione con la Chiesa universale, sostenuti dalla 
Spirito del Risorto, preghiamo per le vocazione con le parole della 
preghiera scritta dal Papa per la 48° Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni.  
 

PREGHIERA  PER LE VOCAZIONI  

Dio, Padre di ogni creatura, 
da Te abbiamo ricevuto 
il dono straordinario della vita: 
rendici generosi nel rispondere 
alla tua chiamata 
per condividere con i nostri fratelli 
i "pani" che abbiamo ricevuto 

Cristo Gesù, fratello nostro, 
che ti sei fatto per noi pane di vita, 
rinnova il prodigio 
della moltipliczione dei pani 
e rendi la nostra esistenza 
un dono e un grazie perenne. 

Spirito Santo, 
fedele amico del nostro cammino, 
sostienici con la forza del tuo amore 
per annunciare e testimoniare, 
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lungo le strade del mondo, 
la bellezza della vita come vocazione. 

Santa Trinità, Amore eterno ed infinito, 
aiuta le nostre comunità ad accogliere 
il Vangelo della Vocazione, 
a pregare e gioire 
per la presenza di giovani 
orientati al ministero ordinato 
e alla vita consacrata. Amen 

(Preghiera del Papa per la 48a  GMPV – 15 maggio 2011) 
 
Vesc.: preghiamo 
O Padre, che in Cristo, tua Parola vivente, ci ha dato il modello 
dell’uomo nuovo, fa’ che lo Spirito santo ci renda non solo uditori, ma 
realizzatori del vangelo, perché tutto il mondo ti conosca e glorifichi il 
tuo nome.  
Ass.: Amen. 
 
BENEDIZIONE 
 

Vesc.: Sia benedetto il nome del Signore 
Ass.: Ora e sempre 
Vesc.: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Ass.:  egli ha fatto cielo e terra. 
Vesc.: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Ass.:  Amen. 
Diac: Nello Spirito del Signore risorto, andate in pace.       
Ass.:  Rendiamo grazie a Dio. 
 
Sac.:  Nello Spirito del Signore risorto, andate in pace.       
Ass.:  Rendiamo grazie a Dio. 
 
Durante il canto finale i rappresentati delle diverse vocazioni consegneranno ai 
partecipanti alla veglia la preghiera le vocazioni. 
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CANTO FINALE: Ecco il nostro sì 
 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende  
il coraggio di quando hai detto sì. 
Insegna a questo cuore l’umiltà,  
il silenzio d’amore,  
la speranza nel figlio tuo Gesù. 
 
Rit.:  Ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno, è 

bellissimo regalare al mondo la speranza. 
 Ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, madre di 

Gesù, madre dell’umanità. 
 
Nella tua casa il Verbo si rivelò  
nel segreto  del cuore  
il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà,  
a costruire la pace,  
una casa comune insieme a te. 
 
Donna dei nostri giorni sostienici,  
guida il nostro cammino  
con la forza di quando hai detto sì. 
Insegnaci ad accogliere Gesù,  
noi saremo dimora,  
la più bella poesia dell’anima. 
 
 


