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Per Per Per Per invocare il dono della preghierainvocare il dono della preghierainvocare il dono della preghierainvocare il dono della preghiera    
 
CANTO D’INIZIO: Vieni, Spirito d’Amore  
 
Rit.: Vieni, Spirito d’amore, 

riempi il cuore della Chiesa, 
il cuore della Chiesa. 
Dona a tutti la tua pace, 
pace ed unità, pace ed unità. 

 
1. Sei tu la forza che dall’alto chiama a sé 

chi vuoi rinascere davvero in te vivrà. 
Il vento soffia dove vuole e viene e va: 
lo stesso accade con chiunque 
è nato dall'amore, lo Spirito di Dio. 

 
2. Sei tu la forza che dall'alto chiama a sé, 

chi cerca Dio, in Te già «Padre» pregherà; 
forza coraggio, profezia e carità 
sono possibili davvero: 
è Dio che dona a tutti la nuova umanità. 

 
3. Dio ha tanto amato il mondo 

che ha mandato a noi 
il Figlio nato per amore da Maria. 
Egli è la luce vera, è la verità; 
chi custodisce la Parola 
è nella verità e Dio è luce in lui. 

 
SALUTO DEL VESCOVO 
 

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

V.: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per 
la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

A.: E con il tuo spirito. 
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PREGHIERA CORALE 
 

L.: Padre Santo, 

che per il dono dello Spirito ci fai ascoltare la tua Parola, 

Cristo, Verbo di Dio fatto uomo per la nostra salvezza, 

A.: guarisci i nostri cuori dall’orgoglio che ci rende sordi 
e insegnaci ad ascoltare con umiltà il tuo Figlio Gesù, 

che si dona a noi come Parola d’Amore. 
 

L.: Padre Santo 

che per il dono dello Spirito fai di tutti noi una sola famiglia, 

la Chiesa riunita nel nome di Cristo Risorto, 

A.: guarisci i nostri cuori dall’orgoglio che ci rende soli 
e insegnaci a vivere con gioia 

la nostra appartenenza al tuo Figlio Gesù, 
che si dona a noi nell’Eucaristia, 
sacramento del tuo Amore. 

 

L.: Padre santo, 

che per il dono dello Spirito, ci chiami a donarti la vita intera, 

sull’esempio di Cristo, che amò i suoi discepoli “fino alla fine”, 

A.: guarisci i nostri cuori dall’orgoglio 
che ci chiude ai bisogni spirituali e materiali 
dei nostri fratelli 
e insegnaci a vivere nella carità del tuo Figlio Gesù, 

che donandosi a noi 
ci chiama a corrispondere al suo Amore. 

 
ORAZIONE CONCLUSIVA DEL VESCOVO 
 

Guarda con bontà, o Padre, a questa tua famiglia, 
riunita in preghiera nel nome del Signore Gesù Cristo Risorto. 
Tu che nel Cuore del tuo Figlio, 
ci hai aperto i tesori infiniti del tuo Amore, 
donaci la gioia di celebrare le grandi opere della tua Misericordia 
e fa’ che da questa fonte inesauribile  
attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni. 
Egli è Dio, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
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Primo momento 
La famiglia, “comunità di vita e di amore” 

 

 
LA TESTIMONIANZA DI SANTITÀ DI GIUSEPPE TONIOLO 
 

“Non è il caso di idealizzare oltre misura una vita di famiglia, che 
dovette avere anche, come ogni altra, le sue fatiche. Ma che il professore 
si sforzasse di farne veramente, per dirla col Concilio, una «chiesa 
domestica» (LG 11), è fuor di dubbio. Valga a darne un’idea questo 
ricordo della figlia Teresa: «Tutte le domeniche, tornati da Messa, ci 
riuniva nel suo studio ed anche le persone di servizio dovevano venire ad 
ascoltare la spiegazione del Vangelo. Tutte le mattine facevamo, dopo 
ritornati da Messa, la colazione e, prima di dividerci, ci leggeva una breve 
meditazione che ci desse il pensiero per tutto il giorno. Alle sei della sera 
dovevamo tutti ritirarci in camera per fare un’ora di raccoglimento e di 
studio; papà ne avrebbe sofferto se non l’avessimo fatto, ed era solito 
ripeterci: per carità, non vi dissipate». Una casa di preghiera, dunque. 

E tuttavia non si pensi a un clima pesante e barboso: il professore 
coltivava anche il senso della serena allegria, e gli piaceva che fosse 
questo il timbro dei rapporto familiari. 
 

PREGHIERA CORALE 
(ispirata al messaggio di papa Benedetto) 

 
Rit.: Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto prodigi. 
Ha manifestato la sua salvezza, 
su tutti i popoli la sua bontà. 

 

Signore, le parole del papa ci richiamano al fatto che l’amore 

delle famiglie cristiane è espressione dell’amore di Cristo che ha 

dato se stesso per la sua Chiesa. 

Ti chiediamo che nelle nostre famiglie, “comunità di vita e di 
amore”, le nuove generazioni possano fare esperienza di questo 

amore oblativo. Rit.: 
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Signore, le famiglie non sono solo il luogo privilegiato della 

formazione umana e cristiana, ma possono rappresentare «il primo e 
il miglior seminario della vocazione alla vita di consacrazione al 
Regno di Dio». 

Fa’ che possiamo riscoprire, proprio all’interno della famiglia, la 

bellezza e l’importanza del sacerdozio e della vita consacrata. Rit. 
 

Signore, il tuo servo Giuseppe Toniolo si è sforzato di fare della 

sua famiglia una “chiesa domestica”. 

Ti chiediamo che i Pastori e tutti i fedeli laici sappiano sempre 

collaborare affinché nella Chiesa si moltiplichino queste «case e 
scuole di comunione», sul modello della Santa Famiglia di Nazareth.

  Rit. 
 
TESTIMONIANZA 
 

CANTO: Vieni e seguimi  
 
Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu vieni e seguimi. 
 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu vieni e seguimi. 
 

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. (bis) 
E per questa strada va', va’ 
e non voltarti indietro, va’ 
e non voltarti indietro. 
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Secondo momento 
La comunità cristiana, 

luogo di “saggio e vigoroso 
accompagnamento spirituale” 

 

 

 
LA TESTIMONIANZA DI SANTITÀ DI GIUSEPPE TONIOLO 
 

“Un ruolo notevole nella sua vita spirituale svolge il confessore. Nella sua 
vita ne ebbe diversi. Il 2 novembre 1890, lo sorprendiamo a pregare, 
rivolgendosi al Cuore di Gesù: «Concedetemi un padre spirituale conforme 
al vostro cuore». Incontrerà, nel convento carmelitano di S. Torpè in Pisa, 
il p. Pio di S. Giuseppe. Al padre spirituale egli si affida con una fiducia 
assoluta e una obbedienza totale. Un atteggiamento che potrebbe 
lasciarci perplessi, soprattutto considerando che chi lo adottava non era 
un religioso, ma un laico, e un padre di famiglia. Ma è importante cogliere 
la motivazione interiore: «abbandonarmi nelle braccia del mio 
confessore, e per mezzo di lui all'amore di Gesù»”. 
 

 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
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. 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA DEL SIGNORE 
 

35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi 
discepoli 36e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio!». 37E i suoi due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò e, osservando 
che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove 
dimori?». 39Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e 
videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio. 

40Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo 
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 41Egli 
incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia» – che si traduce Cristo – 42e 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. 

Gv 1,35-42 
 

(tempo di silenzio, di rilettura personale del brano e ascolto) 

 
OMELIA DEL VESCOVO 
 

PREGHIERA CORALE (ispirata al messaggio di papa Benedetto) 

 

Vescovo: 

Cari presbiteri, consacrati e consacrate, genitori e voi tutti 

impegnati nel campo dell’educazione delle nuove generazioni, “vi 
esorto con viva sollecitudine a porvi in attento ascolto di quanti 
all’interno delle comunità parrocchiali, delle associazioni e dei 
movimenti avvertono il manifestarsi dei segni di una chiamata al 
sacerdozio o ad una speciale consacrazione. È importante che nella 
Chiesa si creino le condizioni favorevoli affinché possano sbocciare 
tanti “sì”, quali generose risposte alla chiamata di amore di Dio”. 

 
Rit.: Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor, 

che durerà per sempre ( 2volte). 
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Noi genitori e laici tutti ti chiediamo la grazia di poter lodare il tuo 

nome e cantare il tuo amore specialmente alle nuove generazioni, rian-

nunciando ai nostri figli la bellezza della tua carità divina. Essa precede, 

motiva e accompagna ogni scelta vocazionale, anche nei momenti più 

difficili.  Rit. 
 

 Noi sacerdoti e diaconi ti chiediamo la grazia di poter lodare il tuo 

nome e cantare il tuo amore aiutando i fedeli che ci hai affidato a 

coltivare una familiarità crescente con la Sacra Scrittura e una 

preghiera attenta e costante. Essa ci fa essere capaci di sentire la tua 

chiamata divina in mezzo a tante voci che riempiono la vita quotidiana. 

Aiutaci a fare in modo che soprattutto l’Eucaristia sia il “centro vitale” 

di ogni cammino vocazionale: qui il tuo amore ci tocca nel sacrificio di 

Cristo, espressione perfetta di amore; qui impariamo sempre di nuovo 

a viverlo nella sua “misura più alta”.  Rit. 
 

 Noi consacrati e consacrate ti chiediamo la grazia di poter lodare 

il tuo nome e cantare il tuo amore coltivando l’amore per te e per i 

fratelli. Come Gesù, aiutaci a vivere in costante unione con il Padre; era 

questo a suscitare nei discepoli il desiderio di vivere la stessa 

esperienza, imparando da Lui la comunione e il dialogo incessante con 

te. Come l’apostolo Andrea, che comunicò al fratello di aver conosciuto 

il Maestro, aiutaci ad essere discepoli e testimoni di Cristo, dopo averlo 

“visto” e conosciuto personalmente, dopo aver imparato ad amarlo e a 

stare con Lui.  Rit. 
 

SEGNO 
 
CANTO: Custodiscimi  
 
Rit.  Custodiscimi, mia forza sei Tu; 

Custodiscimi, mia gioia, Gesù. 
Custodiscimi, mia forza sei Tu; 
Custodiscimi, mia gioia, Gesù. 

 
Ho detto a Dio, senza di Te alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei Tu, sempre sei con me.  Rit. 
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Terzo momento 
L’Eucaristia, 

“centro vitale” di ogni cammino vocazionale 
 

 
CANTO DI ESPOSIZIONE: Verbum panis  
 
Prima del tempo, prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua Chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est… 
 

Prima del tempo quando l’universo 
fu creato dall’oscurità il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, nella sua misericordia 
Dio ha mandato il figlio suo, tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est… 
 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi… 
 

Per la Per la Per la Per la prprprpreghiera personale di adorazioneeghiera personale di adorazioneeghiera personale di adorazioneeghiera personale di adorazione    
 

Signore Gesù, 

 quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che Tu ci ami 

perché sei buono e non perché noi meritiamo il Tuo amore. 

Nel Cenacolo tutto parlava di tradimento e Tu, con un gesto di puro amore, 

donasti l'Eucaristia all'umanità: a questa umanità che continuamente Ti 

tradisce! Gesù, donami una briciola del Tuo amore! 

Card. A. COMASTRI 
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26Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: 
«Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». 27Poi prese il calice, 
rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, 28perché questo 
è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti per il perdono 
dei peccati». 

Mt 26,26-28 

 

 

In Te, Signore, è la vita 
 

E’ buio dentro di me, ma presso di te c’è la luce; 

sono solo, ma Tu non mi abbandoni; 

sono impaurito, ma presso di Te c’è l’aiuto; 

sono inquieto, ma presso di Te c’è la pace; 

in me c’è amarezza, ma presso di te c’è la pazienza; 

io non comprendo le tue vie, ma la mia via Tu la conosci. 

D. BONHOEFFER 

 

 
CANTO DI MEDITAZIONE: Pane di vita 

 
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi: 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor, 
come pane vieni in mezzo a noi. 

 
Rit.: Il Tuo corpo ci sazierà, 
il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, Tu sei morto per amore 
e ti offri oggi  per noi (2 volte) 

 
Fonte di vita sei, immensa carità, 
il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor, 
come vino vieni in mezzo a noi. 
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PREGHIERA COMPOSTA PER LA GIORNATA DELLE VOCAZIONI 
 

Beata sei tu, Maria 

Vergine dal cuore infinito. 

 

Intuisci con affetto di Madre 

le segrete attese di ogni persona, 

che cerca il senso autentico della propria Chiamata. 

 

Incoraggia con cuore di Madre 

il profondo desiderio di ogni vita, 

che sa farsi dono e servizio nella Chiesa. 

 

Donaci la tua mano dolce, 

quando la strada delle scelte si fa ardua e faticosa. 

 

Donaci la tua fede trasparente, 

quando il nostro cuore è dubbioso e inquieto. 

 

Donaci la tua preghiera fiduciosa 

per capire, per patire, per servire. 

 

Vergine Madre, semplice nel cuore. 

Vergine Sorella, sostegno nel cammino. 

Vergine Amica, infinito Sì all’Amore. 

 

Intercedi per noi sante Vocazioni, 

dono gioioso della Carità di Dio. Amen. 

 

Per la preghiera personale di adorazionePer la preghiera personale di adorazionePer la preghiera personale di adorazionePer la preghiera personale di adorazione    
 

Signore Gesù, 

 accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che Tu versasti sui 

piedi degli apostoli e, attraverso di loro, versasti sui piedi di ciascuno dì noi. 
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Signore, arrossisco a motivo dell’egoismo che ancora abita in me e soffro 

per lo spettacolo del mondo d'oggi, che moltiplica divertimenti frivoli 

invece di moltiplicare le opere di misericordia. 

Signore, donami una goccia d'acqua dell'Ultima Cena! E donaci sacerdoti 

santi: sacerdoti innamorati dell'Eucaristia. Amen 

Card. A. COMASTRI 

 

 
48Io sono il pane della vita. 49I vostri padri hanno mangiato la 

manna nel deserto e sono morti; 50questo è il pane che discende dal 
cielo, perché chi ne mangia non muoia. 

51Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo». 

Gv 6,48-51 

 

Fammi conoscere la tua volontà 
 

O Gesù, 

ti prometto di accettare tutto ciò che permetterai che mi accada: 

fammi solo conoscere la tua volontà. 

Dio, infinitamente buono, 

Padre tenerissimo delle anime 

e in modo particolare delle più deboli, 

delle più miserabili, delle più inferme, 

che porti con tenerezza speciale 

fra le tue braccia divine: 

vengo a te 

per chiederti la grazia di comprendere 

e fare sempre la tua santa volontà, 

la grazia di confidare in te, 

la grazia di riposarmi sicuramente 

per il tempo e per l’eternità 

nelle tue amorose braccia divine. 

S. GIANNA BERETTA MOLLA 
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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO E INTERCESSIONE 
 

Vescovo: 

 Fratelli e sorelle, 
S. Paolo ci ricorda che “l’Amore di Cristo ci possiede” 
e ci spinge a non vivere più per noi stessi, 
ma per colui che è morto e risorto per noi. 
Radicati nel Cristo Risorto, 
invitati dal suo Amore ad essere Chiesa 
e nutriti dal Sacramento della Carità che è l’Eucaristia, 
ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, 
chiedendo la grazia di poter diventare ogni giorno 
pane benedetto, pane spezzato,  pane distribuito ai nostri fratelli, 
in risposta alla chiamata del Signore. 

 

L.: Ti ringraziamo e ti glorifichiamo, Signore, per il nostro papa 
Benedetto, il nostro Vescovo Corrado, i nostri parroci, tutti i 

sacerdoti e i diaconi, i missionari “ad gentes” che hai chiamati a 

renderti presente nella Chiesa come annunciatori della tua Parola, 

ministri dell’Eucaristia e Pastori del tuo popolo: 

T.: concedi loro di essere instancabili nel dono di sé, vigilanti 

nella preghiera, lieti e accoglienti nel servizio della comunità, 
disponibili non a farsi servire, ma a servire i fratelli. 

 

L.: Ti ringraziamo e ti glorifichiamo, Signore, per tutti coloro che 

chiami a seguirti con amore indiviso, come consacrati e religiosi; in 

particolare ti affidiamo Erica Fregonese di Motta di Livenza, che lo 

scorso 14 aprile, con la professione semplice, si è consacrata a te 

come Suora Benedettina nel Monastero di Fabriano: 

T.: concedi a loro, che hai scelto per essere interamente tuoi, di 
seguire Cristo casto, povero, obbediente e di servire Te e il 
prossimo, con amore fedele. 

 

L.: Ti ringraziamo e ti glorifichiamo, Signore, per le famiglie che 

vivono il matrimonio cristiano come segno del tuo Amore per il 

popolo che hai redento: 
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T.: concedi loro di crescere insieme nella fede che professano 
davanti a Te, di allietare con i loro figli la santa madre Chiesa e 
di essere collaboratori e testimoni della carità nella quale 

cresce e si edifica la tua famiglia. 
 

L.: Ti ringraziamo e ti glorifichiamo, Signore, per tutti i fedeli laici, alla 

cui missione affidi il compito di “cercare il Regno di Dio trattando le 
cose temporali e ordinandole secondo Dio” (LG 31), sostenuti anche 

dall’esempio di santità che animò il tuo servo Giuseppe Toniolo: 

T.: concedi loro di vivere la vita quotidiana come servizio alla 
comunità umana e di portare nelle realtà di questo mondo 
l’autentico spirito del Cristo, fermento di vita nuova. 

 

L.: Ti ringraziamo e ti glorifichiamo, Signore, per Paolo Astolfo e 

Domenico Valentino, che saranno ordinati Diaconi il 13 maggio – e 

don Andrea Forest, don Denis Tolardo, don Fabio Mantese, don 
Fabrizio Casagrande e don Lorenzo Barbieri, che il prossimo 27 

maggio saranno ordinati Presbiteri: 

T.: concedi loro di essere degni ministri dell’altare, annunziatori 
forti e miti della parola che ci salva. 

 

 
PREGHIERA DEGLI ADERENTI AL MONASTERO INVISIBILE 
 

Signore, fa’ che gli uomini ti conoscano; 

che i giovani trovino la strada giusta della loro vita; 

che restino affascinati della tua voce che chiama; 

Signore, donaci diaconi, presbiteri, consacrati e sposi cristiani, 

che sostengano la nostra fede vacillante 

e mostrino, con la loro vita, la tenerezza del Tuo Amore di Padre. 

Signore, rendici umili e fieri per la vocazione che abbiamo ricevuto. 

Benedici tutti gli aderenti al Monastero invisibile. 

Rendili fedeli e perseveranti nell'impegno preso, 

perché la loro preghiera sostenga le varie risposte 

alla divina chiamata. Amen 
 

PADRE NOSTRO… 
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Quarto momento 
Dall’Eucaristia, 

la missione di “annunciare 
la bellezza invitante dell’Amore divino” 

 

 
LA TESTIMONIANZA DI SANTITÀ DI GIUSEPPE TONIOLO 
 

Dall’Eucaristia, la Chiesa: mistero, comunione, presenza 
“Questa Chiesa — mistero e istituzione, comunione e obbedienza — 

doveva essere pienamente calata nella storia. Gli 
piace tratteggiarla come una Chiesa che non si 
innalza indifferente al di sopra della umana 
convivenza, ma scende in mezzo a tutte le genti; e 
con esse peregrinando le accompagna, le consiglia, 
illumina, incita, con esse soffre, combatte e prega, 
ne condivide il dolore nelle sconfitte, il giubilo nelle 
vittorie, e ripetendo senza posa col divino suo 
fondatore “io sono la via, la verità, la vita” passa in 
mezzo ad esse beneficando, finché le abbia condotte 
alla eterna luce del cielo”. 

 
MANDATO DEL VESCOVO 
 

Vescovo: 

Carissimi, il Santo Padre Benedetto XVI ci esorta: «Cari fratelli e 
sorelle, è a questo amore che dobbiamo aprire la nostra vita, ed è alla 
perfezione dell'amore del Padre (Cfr Mt 5,48) che ci chiama Gesù 
Cristo ogni giorno! La misura alta della vita cristiana consiste infatti 
nell'amare "come" Dio; si tratta di un amore che si manifesta nel 
dono totale di sé fedele e fecondo». 

Volete andare ad annunciare che ogni Vocazione nasce dall’ini-

ziativa di Dio, è dono della Carità di Dio? 

 
Rit.: Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. 
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V.: Volete testimoniare che è Lui a compiere il “primo passo” non a 

motivo di una particolare bontà riscontrata in noi, bensì in virtù 

della presenza del suo stesso amore “riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo” (Rm 5,5)?  Rit. 

 

V.: Volete dire con forza che in ogni tempo, alla sorgente della 

chiamata divina c'è l'iniziativa dell'amore infinito di Dio, che si 

manifesta pienamente in Gesù Cristo?  Rit. 
 

V. Volete ricordate che l'amore di Dio rimane per sempre, è fedele a 

se stesso, alla “parola data per mille generazioni”? Rit. 
 

Vescovo: 

Impegnatevi, pertanto, a riannunciare, specialmente alle nuove 

generazioni, la bellezza invitante di questo amore divino, che 

precede e accompagna: esso è la molla segreta, la motivazione che 

mai viene meno, anche nelle circostanze più difficili. 

 

 
CANTO: Popoli tutti  
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io Ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore 
gloria e potenza cantiamo al re, 
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre, Signore, con te resterò, 
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te. 
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PPPProcessirocessirocessirocessione verso la Chiesa di S. Roccoone verso la Chiesa di S. Roccoone verso la Chiesa di S. Roccoone verso la Chiesa di S. Rocco    
 
S. Francesco 
 
1. O Signore fa’ di me un tuo strumento, 

fa’ di me uno strumento della tua pace: 
dov’è odio che io porti l’amore, 
dov’è offesa che io porti il perdono, 
dov’è dubbio che io porti la fede, 
dov’è discordia che io porti l’unione, 
dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza, 
dov’è errore che io porti la verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 

 
Rit.: O maestro, dammi tu un cuore grande, 

che sia goccia di rugiada per il mondo, 
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino per il giorno d’ogni uomo, 
e con gli ultimi del mondo 
sia il mio passo lieto nella povertà, nella povertà. 

 
2. O Signore fa’ di me un tuo canto, 

fa' di me il tuo canto di pace: 
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno, 
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 
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Vocazione 
 
1. Era un giorno come tanti altri, 

e quel giorno lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri 
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 

 
Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio; 

fa’ che, ascoltando la tua voce, 
io ricordi dove porta la mia strada, 
nella vita, all'incontro con te! 

 
2. Era l’alba triste e senza vita, 

e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. 

 

 
CANTO DI ADORAZIONE (Chiesa di S. Rocco): Pane del Cielo  
 
Rit. Pane del cielo sei tu, Gesù, 

via d’amore: tu ci fai come te. 
 
1. No, non è rimasta fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, Pane di vita; 
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. 

 
2. Sì, il cielo è qui su questa terra: 

Tu sei rimasto con noi, 
ma ci porti con Te nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità. 
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3. No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. 

 

ORAZIONE DEL VESCOVO 

 

Preghiamo. 
 O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi 
la dolcezza del tuo Amore, ravviva in noi l’ardente desiderio di 
partecipare al convito eterno del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 

La preghiera continua lungo la notte…La preghiera continua lungo la notte…La preghiera continua lungo la notte…La preghiera continua lungo la notte…    
 
CANONE: 

Questa notte non è più notte davanti a Te; 
il buio come luce risplende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

Proposte Vocazionali EsProposte Vocazionali EsProposte Vocazionali EsProposte Vocazionali Estive 2012tive 2012tive 2012tive 2012    
 

 

 Campiscuola Vocazionali maschili 
 

 SETTIMANA VERDE per ragazzi di IV e V elementare 
 6-12 luglio, Pozzale di Cadore 

Per informazioni chiamare in Seminario (0438-948411), oppure 

don Andrea Dal Cin (329-8429041) o don Alessandro Ravanello 

(340-8533588) 
 

 SETTIMANA VERDE per ragazzi di V elementare e I media 
 12-18 luglio, Pozzale di Cadore 

Per informazioni chiamare in Seminario (0438-948411), oppure 

don Andrea Dal Cin (329-8429041) o don Alessandro Ravanello 

(340-8533588) 
 

 SETTIMANA VERDE per ragazzi di II e III media, I superiore 
 2-6 luglio, Pozzale di Cadore 

Per informazioni chiamare don Alessandro Ravanello 

(340-8533588) 
 

 VIAGGIO DEL GRUPPO TABOR per giovani dalla II alla IV 

superiore 
data da definire (verso metà luglio), Firenze 

Per informazioni chiamare don Alessio Magoga 

(0438 260008 oppure 340-8563341) 
 

 CAMPOSCUOLA VOCAZIONALE DEL GRUPPO DIASPORA 
(per giovani dai 18 anni in su) 

 28 luglio – 4 agosto, Lentiai (BL) 

Per informazioni chiamare don Alessio Magoga 

(0438 260008 oppure 340-8563341) 
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 Campiscuola Vocazionali femminili 
 

 CAMPO ESTER per ragazze dalla IV elementare alla I media 

 9-15 luglio, Spert d’Alpago 

 Per informazioni chiamare Silva De Luca (339 4311041) 
 

 CAMPO SIRIO per ragazze dalla II media alla I superiore 

 2-9 luglio, Spert d’Alpago 

 Per informazioni chiamare Silva De Luca (339 4311041) 
 

 CAMPOSCUOLA MIRIAM per ragazze dai 17 ai 20 anni 

 22-29 luglio, presso l’OPSA di Sarmeola 

 Per informazioni chiamare Silva De Luca (339 4311041) 
 

 

Proposte Proposte Proposte Proposte di formazione spiritualedi formazione spiritualedi formazione spiritualedi formazione spirituale    
per giovani dai 20 ai 30 anniper giovani dai 20 ai 30 anniper giovani dai 20 ai 30 anniper giovani dai 20 ai 30 anni    

 

 Esperienza di servizio presso l’OPSA di SARMEOLA 

(per giovani dai 18 anni in su) 
26 agosto-1 settembre 

Per informazioni chiamare don Alessio Magoga 

(0438 260008 oppure 340-8563341) 
 

 D’Estatevi 
in particolare per i giovani che hanno partecipato 
alla Scuola di Preghiera 
e che hanno vissuto il cammino Venite in disparte 

6-10 agosto presso il Monastero delle Trappiste di Vitorchiano 

Per informazioni chiamare don Andrea Dal Cin (329-8429041) 
 
 

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 

Largo del Seminario, 2 – Vittorio Veneto 

www.cdv.diocesivittorioveneto.it 


