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Guida: Questa sera la nostra Chiesa diocesana è convocata dal 
Vescovo per pregare per le vocazioni di speciale consacrazione. 
Ogni giorno è invitata ad accogliere l’invito suadente ed esigente 
di Gesù, che chiede di ‘pregare il padrone della messe perché 
mandi operai nella sua messe’ (Mt 9, 38). 
Obbedendo al comando di Cristo a pregare per le vocazioni, la 
Chiesa compie, prima di ogni altra attività, un umile professione 
di fede: mentre ne avverte tutta l’urgenza per la sua vita e per la 
sua missione, riconosce che esse sono dono della carità, 
dell’amore gratuito e infinito di Dio e, come tali, sono da 
invocarsi con una supplica incessante e fiduciosa. 
Iniziamo questa veglia di preghiera, in occasione della 49° 
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni, con il canto 
Quello che abbiamo udito. 
 

 
Canto d’ingresso: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 
 

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, 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;  



 4 

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. 

 

Vescovo:  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. 
 

Vesc.: Padre, sorgente nascosta dell'amore, volto primigenio 
dell'Amore che hai creato dal nulla tutte le cose 
Ass.: noi ti adoriamo e ti amiamo perché non hai preteso di 
essere tutto, ma ti sei ritirato per lasciare spazio al creato, segno 
della tua bellezza e maestà. 
 

Canone: Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 
 

Vesc.: Cristo Signore, Amore fatto carne, volto rivolto verso il 
Padre, che hai voluto mostrarci il volto dell'amore perché noi da 
esso fossimo salvati e accolti 
Ass.: noi ti adoriamo e ti contempliamo perché ci hai offerto i 
lineamenti di Dio nelle forme dell'uomo. 
 

Canone: Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 
 

Vesc.: Spirito Santo, Amore riversato nei nostri cuori, volto senza 
volto, che hai voluto rivolgere i nostri occhi e i nostri cuori verso 
la sorgente, passando per l'acqua viva della fede 
Ass.: noi ti adoriamo e ti ascoltiamo perché con Te in noi, noi in 
Te siamo vivificati di luce e di grazia che rende gioia l'amore. 
 

Canone: Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 
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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 
amore.  
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. 

 

PRIMO MOMENTO: Memoria amoris 
 

Guida: La verità profonda della nostra esistenza è racchiusa in 
questo sorprendente mistero: ogni creatura, in particolare ogni 
persona umana, è frutto di un pensiero e di un atto di amore di 
Dio, amore immenso, fedele, eterno. La scoperta di questa realtà 
è ciò che cambia la vita di una persona e porta a compimento il 
desiderio dell’uomo non solo di essere amato, ma altresì di 
amare come Dio ci ha amati. 
 

Dal Cantico dei Cantici (2,8-16) 
 

Una voce! L’amato mio! 
 Eccolo, viene 
 saltando per i monti, 
 balzando per le colline. 
 L’amato mio somiglia a una gazzella 
 o ad un cerbiatto. 
 Eccolo, egli sta 
 dietro il nostro muro; 
 guarda dalla finestra, 
 spia dalle inferriate. 
 Ora l’amato mio prende a dirmi: 
 «Àlzati, amica mia, 
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 mia bella, e vieni, presto! 
 Perché, ecco, l’inverno è passato, 
 è cessata la pioggia, se n’è andata; 
 i fiori sono apparsi nei campi, 
 il tempo del canto è tornato 
 e la voce della tortora ancora si fa sentire 
 nella nostra campagna. 
 Il fico sta maturando i primi frutti 
 e le viti in fiore spandono profumo. 
 Àlzati, amica mia, 
 mia bella, e vieni, presto! 
 

O mia colomba, 
 

che stai nelle fenditure della roccia, 
 nei nascondigli dei dirupi, 
 mostrami il tuo viso, 
 fammi sentire la tua voce, 
 perché la tua voce è soave, 
 il tuo viso è incantevole». 

Parola di Dio 
Ass.: Rendiamo grazie a Dio 

  
Risonanza della Parola 
 

Guida: il mondo è uno sterminato affresco di cose, di persone e 
di volti, che emergono dall’indistinto e si impongono alla nostra 
attenzione. I volti invocano l’accoglienza: il volto di Dio, della 
persona amata e di quella lontana, il volto del fratello. 
Costituiscono una continua richiesta di amore, un appello ad 
uscire dal nostro guscio, il nostro piccolo comodo, per andare 
verso l’altro. La vocazione non è per se stessi, mai. E’ sempre 
vocazione rivolta a coloro che per il momento non sono ancora 
chiamati, in una funzione universale.     
 
In questo tempo di silenzio vengo proiettare alcune immagini di volti. 
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SECONDO MOMENTO: Invocatio amoris 
 

Guida: tutti gli amori umani, quello di amicizia, sponsale, 
verginale, portano con sé la vocazione profonda al dono totale. 
Tale è la natura vera dell’amore:  un amore che si offre, si dona 
senza chiedere nulla in cambio. L'esempio ci viene offerto da 
Gesù: donatoci dal Padre per amore, è il donatore dell'amore più 
gratuito e disinteressato, come il buon samaritano per il suo 
prossimo. L'amore non chiede nulla. All’amore si può 
corrispondere solo con l’amore. 
 
 
Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo (4,11-19) 
 
Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli 
uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli 
altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. In questo 
si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha 
donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo 
che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. 
Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed 
egli in Dio. 16E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio 
ha in noi. Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio 
rimane in lui. 
In questo l’amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione: che 
abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è lui, così 
siamo anche noi, in questo mondo. Nell’amore non c’è timore, al 
contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore 
suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore. 
Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. 
Parola di Dio 
Ass.: Rendiamo grazie a Dio 
 

Intervento del Vescovo 
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Invocazioni allo Spirito Santo 
 

Vesc.: invochiamo lo Spirito Santo, l'amore che ci rende capaci di 
contemplare l'Amore fatto persona nel volto eucaristico del 
Crocifisso risorto, nel volto del fratello che incontriamo sulla 
nostra strada, nella voce interiore che ci spinge alla sequela e alla 
confessione dell'amore. 
 

L'assemblea risponde in canto: Veni Sancte Spiritus, tui amoris 
igne accende, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus! 
 

Lett.: Vieni Spirito Santo, Consolatore, sul Papa, i Vescovi, i 
sacerdoti, i diaconi e i consacrati, affinché siano testimoni 
dell'Amore che chiama e che aiuta a rispondere e sappiano 
evocare nel cuore di tanti uomini e donne, ragazzi e ragazze il 
fascino dell'Amore che rapisce, custodisce e rende felici. Rit. 
 

Lett.: Vieni Spirito Santo, Luce dei cuori, sulle famiglie, comunità 
che educano alla risposta all'Amore di Dio, affinché nella 
quotidiana fedeltà all'amore ricevuto diventino accompagnatrici 
dei piccoli che crescono verso l'Amore che chiama. Rit. 
 

Lett.: Vieni Spirito Santo, Suscitatore dei carismi e dei ministeri, 
affinché tutte le comunità cristiane, educate dall'amore 
testimoniato nella preghiera e nella vita, diventino luogo di 
annuncio e di accompagnamento alla vita matrimoniale, 
consacrata, religiosa, contemplativa, sacerdotale. Rit. 
 

Lett.: Vieni Spirito Santo, Datore dei doni, su di noi affinché non 
dimentichiamo che per amore e solo per amore verso Dio siamo 
qui radunati e solo per amore, a Lui ci rivolgiamo con cuore 
semplice, chiedendo il dono di vocazioni di speciale 
consacrazione. Rit. 
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Vescovo: o Dio nostro Padre, da te tutto proviene per amore, a 
te tutto si dirige per amore: rinnova in noi il dono dello Spirito 
Santo, affinché tutto ciò che sembra difficile ed impossibile nella 
risposta si trasformi in “dolce e leggero giogo” di serenità e di 
pace. Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore. 
 

TERZO MOMENTO: Contemplatio Amoris 
 

Guida: l'amore di Dio può essere oggetto di meditazione 
personale per farne memoria nella storia della salvezza e nella 
nostra vita, può essere invocato perché venga in noi e ci renda 
capaci di vedere l'amore di Dio in Gesù, ma soprattutto l'Amore 
deve essere contemplato perché solo lo sguardo amante può 
colmare ogni attesa, solo lo sguardo sincero può creare la 
comunione piena e la risposta a questo amore. 
 
Viene esposto il Santissimo Sacramento per un tempo di Adorazione 
 

Canto eucaristico: NEL TUO SILENZIO 
 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 
 

Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 
 

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre", 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell'infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù 
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Silenzio meditativo 
 
Ci rivolgiamo a te, con le parole intense di san Tommaso d’Aquino, per 
risvegliare nel nostro cuore la disponibilità ad incontrarti. 
 
Come uno che l’amore rende pronto, io ti adoro, o Dio  
che ti nascondi e in questi simboli ti dai a noi,  
vero e inafferrabile. 
A te si sottomette interamente il cuore:  
perché sei troppo grande e vinci ogni sua forza di penetrazione. 
 
Se mi lascio guidare da ciò che vedo, o tocco, o gusto,  
io cado nell’inganno.  
Posso soltanto udire, ma basta a dare sicurezza alla mia fede 
Tutto quello che il Figlio di Dio disse, io lo credo:  
di questa tua parola di verità, nulla è più vero. 
 

Neppure, come a Tommaso, mi è dato di scrutare le tue piaghe; 
e nonostante questo anch’io confesso: “Sei tu il mio Dio”. 
Fa’ che sempre di più io creda a te, in te abbia speranza e che ti 
ami. 
 
Rit.:  Sei il mio rifugio, la mia salvezza,  

tu mi proteggerai dal male,  
mi circonderai d’amor  
e il mio cuore libererai 
Non ho timore, io confido in te. 

Domande da farsi nel silenzio adorante 
 
Cosa mi domandi, Signore? 
Come posso rispondere al tuo amore? 
Cosa vuoi che io faccia? 
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Preghiera insieme 
 
Sono il fratello di tutti, 
il fratello che ha bisogno di tutti, 
che tende la mano a tutti. 
 

Come può starci 
tutto questo mondo, 
che si àncori all'Eterno fatto pane, 
nel cuore di un pover'uomo? 
 

E tu che cosa mi domandi, o Signore? 
Tu mi dici: “Lasciati amare”! 
Tu non mi domandi di più. 
 

Non mi domandi se ti voglio bene. 
Basta che io mi lasci amare dall'Amore, 
perché anch'io sono un lontano. 

(don Primo Mazzolari) 
 

Canto di riposizione: GESU’ TI AMO 
 

Gesù ti amo, Gesù ti adoro,  
sei la mia vita, la mia gioia. 
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QUARTO MOMENTO: Confessio Amoris 
 

Guida: con il rinnovo delle promesse del nostro battesimo ci 
rendiamo disponibili a vivere anche noi giorno dopo giorno la 
nostra vita cristiana nello specifico della propria vocazione. 
 
Rinnovo delle promesse battesimali 
 
Vescovo: fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo 
divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati 
sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita 
nuova. Ora rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le 
quali un giorno abbiamo rinunciato a satana e alle sue opere, 
ossia alla strada dell'odio, contraria all'amore, e ci siamo 
impegnati a servire fedelmente Dio, vivendo la vocazione 
cristiana come sequela dell'Amore crocifisso e risorto, vivo e 
presente nella santa Chiesa. 
 

Vesc.: rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di 
Dio? 
Ass.: rinuncio. 
Vesc.: rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi 
dominare dal peccato? 
Ass.: rinuncio. 
Vesc.: rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? 
Tutti: rinuncio. 
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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Vescovo: credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la 
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne e la vita eterna? 
Ass.: credo. 
 

Canto: 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 costriuisce il mondo  
e porta luce nell’oscurità. 

 

2. La vera gioia nasce dalla luce,  
che splende viva il 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  
e tutti unisce come in un abbraccio  
e tutti ama nella carità. 

 

Impegno vocazionale 
 

Vesc.: siete disposti a cercare di rendere sempre più viva e sicura 
la vostra risposta alla chiamata dell'Amore di Dio con l'ascolto 
della Parola di Dio e la sua meditazione personale? 
Ass.: sì, risponderemo all'amore con l'amore! 
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Vesc.:  siete disposti a far crescere nel tempo la vostra risposta 
alla chiamata dell'Amore di Dio, con la vita sacramentale, per 
essere plasmati dall'amore del Padre, nel Figlio, per mezzo dello 
Spirito? 
Ass.: sì, risponderemo all'amore con l'amore! 
 

Vescovo: siete disposti ad attualizzare la vostra risposta alla 
chiamata dell'Amore di Dio con atteggiamento di docilità allo 
Spirito Santo nella Chiesa, attraverso coloro che ne mediano 
l'opera con l'accompagnamento, la guida e il governo? 
Ass.: sì, risponderemo all'amore con l'amore! 
 

Vescovo: siete disposti a perseverare nella vostra risposta alla 
chiamata dell'Amore di Dio, donandovi ogni giorno a favore degli 
ultimi, dei poveri, dei lontani, portando la croce che Dio vi 
prepara con semplicità e passione per la crescita del Regno di 
Dio? 
Ass.: sì, risponderemo all'amore con l'amore! 
 

Vescovo: Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e 
dallo Spirito Santo, porti a compimento l'opera iniziata in noi e ci 
custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore, per la 
vita eterna. 
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. 
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Diac: Nello Spirito del Signore risorto, andate in pace.  
Ass.:  Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto finale: AVE MARIA 
 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
 
 


