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GUIDA: Siamo vivi, parte di una storia, perché chiamati alla vita 

dalla promessa di Dio che ci vuole rendere partecipi della sua 

vita. La vita è grazia, è vocazione, è missione, è libertà, è 

speranza di gioia senza fine nella comunione con Dio. Gesù 

aiuta a intendere così anche l’essere discepoli e amici suoi: «Non 

voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 

andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15,16). La 

visione cristiana della vita, come vocazione, suona antipatica o 

incomprensibile alla mentalità del nostro tempo. 

Canto: Chiamati per nome  

Veniamo da te 

Chiamati per nome 

Che festa, Signore, tu cammini con noi 

Ci parli di te 

Per noi spezzi il pane 

Ti riconosciamo e il cuore arde, sei tu 

E noi tuo popolo 

Siamo qui 

 

Siamo come terra ed argilla 

E la tua parola ci plasmerà 

Brace pronta per la scintilla 

E il tuo spirito soffierà 

C'infiammerà 

Veniamo da te…. 

 

Siamo come semi nel solco 

Come vigna che il suo frutto darà 

Grano del Signore risorto 
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La tua messe che fiorirà d'eternità 

Veniamo da te… 

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

A. Amen. 

C. Il Signore, che guida i nostri cuori all’amore e alla pazienza di 

Cristo, sia con tutti voi. 

A. E con il tuo spirito. 

 

I MOMENTO:  

RICERCA E GIOIA 

 

Guida: La vocazione si manifesta all'inizio come un’autentica gioia che 

si accende e domanda di essere creduta. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (13,44) 

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo 

trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e 

compra quel campo. 

 

Viene portato all’altare un segno che esprime la gioia del tesoro trovato. Mentre 

viene portato il segno si esegue un canto 

Canto: La perla preziosa  

Tu sei la perla preziosa che alla mia vita da valore 

Per te lascio ogni cosa e seguo te o mio Signore 
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Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 

Voglio obbedirti maestro, il tuo volere con gioia farò 

Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 

Voglio obbedirti maestro, il tuo volere con gioia farò 

Tu sei il tesoro più grande, la vera fonte dell'amore 

Per te vendo ogni bene e ti proclamo mio Signore 

Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 

Voglio obbedirti maestro, il tuo volere con gioia farò 

Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 

Voglio obbedirti maestro, il tuo volere con gioia farò 

 

Guida: Preghiamo per i giovani, perché sappiano ascoltare 

questa gioia autentica, custodirla e darvi credito. 

 

Sal 119 

Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti 

e la seguirò sino alla fine. 

Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge 

e la custodisca con tutto il cuore. 

Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, 

perché in esso è la mia gioia. 
 Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti 

e non verso la sete del guadagno. 

Distogli i miei occhi dalle cose vane, 

fammi vivere sulla tua via.  



5 
 

Con il tuo servo sii fedele alla parola 

che hai data, perché ti si tema. 

Allontana l'insulto che mi sgomenta, 

poiché i tuoi giudizi sono buoni. 

Ecco, desidero i tuoi comandamenti; 

per la tua giustizia fammi vivere. 

Venga a me, Signore, la tua grazia, 

la tua salvezza secondo la tua promessa; 

a chi mi insulta darò una risposta, 

perché ho fiducia nella tua parola. 

Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, 

perché confido nei tuoi giudizi. 

Custodirò la tua legge per sempre, 

nei secoli, in eterno. 

Sarò sicuro nel mio cammino, 

perché ho ricercato i tuoi voleri. 

Davanti ai re parlerò della tua alleanza 

senza temere la vergogna. 

Gioirò per i tuoi comandi 

che ho amati. 

Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, 

mediterò le tue leggi. 

II MOMENTO:  

LIBERTÀ E AUTENTICITÀ 
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Guida: Affidandosi alla promessa del Signore si riceve in dono una 

libertà più profonda. Libertà dalle mode passeggere, dagli idoli, dal 

peso dell'instabilità e da molti altri “signori”. Affidandosi a Gesù, ci 

si scopre liberi davvero. 

Dalla storia di Francesco d’Assisi 

Il giovane e inquieto Francesco d’Assisi, alla ricerca della propria 

vocazione, venne spinto dalla sua passione cavalleresca nel seguire 

Gualtiero di Brienne, un comandante di ventura che con il suo 

esercito si stava recando nel sud Italia. Francesco ancora una volta 

rincorreva i suoi sogni di gloria e successo immaginando grandi 

imprese militari, ma giunto vicino a Spoleto gli apparve il Signore, 

che gli ordinava di tornare indietro dicendogli: “Francesco, è meglio 

per te seguire il servo o il Padrone?” 

E Francesco rispose: “Meglio il Padrone”. 

“E allora perchè dunque ti affanni a cercare il servo invece del 

Padrone?” 

“Cosa vuoi che io faccia?” 

“Ritorna ad Assisi. Non è questa la tua vita!” 

Francesco, cedendo le armi fra lo stupore dei compagni di avventura, 

fece ritorno ad Assisi abbandonando definitivamente l’idea di una vita 

cavalleresca e mondana. Aveva scoperto oramai che quel “Padrone” 

era Dio Padre che tratta ogni uomo da figlio, da amico e non da servo. 

Così iniziò la sua graduale avventura di farsi cavaliere del Vangelo a 

servizio del Regno di Dio, nell’imitazione radicale di Gesù di Nazaret, 

figlio di Dio, unico e vero Re. Una “regalità” divina che supera ogni 

regno e signoria di questo mondo. 

Mentre viene eseguito il canto “Alto e glorioso Dio”, due giovani portano 

processionalmente all’altare il crocifisso di San Damiano 
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PREGHIERA DAVANTI AL CROCIFISSO (FF 276) 

O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. 

Dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta, 

umiltà profonda. 

Dammi, Signore, senno e discernimento 

per compiere la tua vera e santa volontà. 

Amen. 

III MOMENTO:  

VOCAZIONE E MISSIONE 

Guida:  La vocazione ha a che fare con la durata nel tempo, con il dono di 

rialzarsi sempre anche dopo molti inciampi e cadute. Così perseverando 

nell'amore di Gesù, si scopre la fedeltà del Signore e la consolazione della 

fecondità. 

Mentre si esegue un canto di adorazione il nostro Vescovo espone il 

Santissimo Sacramento  

Canto 

Voglio adorare te 

Voglio adorare te 

Voglio adorare te 

Signor solo te 

Voglio adorare te 

Voglio adorare te 

Voglio adorare te 

Signor solo te 



8 
 

Nella gioia e nel dolore 

Nell'affanno della vita 

Quando sono senza forze adoro te 

Nella pace e nell'angoscia 

Nella prova della croce 

Quando ho sete del tuo amore 

Adoro te Signore 

Voglio adorare te 

Voglio adorare te 

Voglio adorare te 

Signor solo te 

Voglio adorare te 

Voglio adorare te 

Voglio adorare te 

Signor solo te 

Nel coraggio e nel timore 

Nel tormento del peccato 

Quando il cuore mio vacilla adoro te 

Nella fede e nella grazia 

Nello zelo per il regno 

Quando esulto nel tuo nome 

Adoro te Signore 

Voglio adorare te 

Voglio adorare te 

Voglio adorare te 

Signor solo te 

SILENZIO ADORANTE 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (21,15-19) 

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 

pecore». 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 sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In 

verità, in verità io 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 disse per 

indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, 

aggiunse: «Seguimi». 

SILENZIO ADORANTE 

Riflessione del nostro Vescovo  

Mentre si esegue un canto, vengono portati all’altare da un bambino, 

da un adolescente, da un adulto e da una religiosa “le scarpe”,  segno 

del cammino da fare, in virtù del Battesimo, sorgente della comune 

vocazione alla sequela di Cristo.   

Canto: Come tu mi vuoi  

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

Che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor vengo a te mio Dio 

Plasma il cuore mio e di te vivrò 

Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò 
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Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 

Questa vita io voglio donarla a te 

Per dar gloria al tuo nome mio Re 

Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 

Se mi guida il tuo amore paura non ho 

Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

Che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 

Plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

E strumento tuo sarò 

Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 

Questa vita io voglio donarla a te 

Per dar gloria al tuo nome mio Re 

Preghiamo per le Vocazioni cantando ad ogni invocazione  

 Rit: Custodiscimi mia forza sei Tu, Custodiscimi mia gioia Gesù.  

Affidiamo al Signore tutti i consacrati e le consacrate, i nostri amici 

frati, suore e membri degli istituti secolari. Rit. 

Affidiamo al Signore tutte le monache e i monaci, i nostri amici e le 

nostre amiche che vivono nelle comunità di vita contemplativa 

maschili e femminili. Rit. 
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Affidiamo al Signore tutti gli sposi cristiani, le nostre famiglie e i laici 

che hanno scelto di vivere il battesimo nel celibato. Rit. 

 

Affidiamo al Signore i seminaristi, i giovani in discernimento, i 

fidanzati, tutti i nostri amici e le nostre amiche che hanno iniziato un 

cammino di discernimento sulla propria vocazione. Rit. 

 

Affidiamo al Signore tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani. Rit. 

 

Affidiamo al Signore i politici, gli amministratori, gli insegnanti e tutti 

i lavoratori. Rit. 

Affidiamo al Signore tutti gli sposi, i presbiteri, i consacrati e le 

consacrate che faticano nella loro vocazione o che l’hanno 

abbandonata. Rit. 

Affidiamo al Signore i poveri, i carcerati, i migranti, coloro che sono 

sfruttati. Rit. 

 

Preghiera per le Vocazioni  

O Dio Trino e Unico, Signore della vita e della pace, sorgente di 

ogni bene e aspirazione del cuore dell’uomo, benedici e accompagna 

il nostro cammino di Chiesa, chiamata ad essere segno e strumento 

di salvezza. 

Ti affidiamo i nostri ragazzi e i nostri giovani: mostra ai loro occhi, 

spesso attratti da tante effimere bellezze, il fascino di camminare 

nell’amicizia di Gesù; scalda con la Parola del Vangelo i loro 

giovani cuori desiderosi di realizzarsi per cose grandi.  
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Sostienili nelle loro giovanili difficoltà: il tuo amore li attragga, li 

faccia crescere e perseverare con entusiasmo fino alla gioia piena.  

O Maria, giovane ragazza di Nazareth, che nel tuo “Si” d’amore al 

progetto di Dio sei diventata per tutti noi “causa di gioia”, aiuta i 

nostri giovani a scoprire il senso della loro vita.  

Imprimi nei loro cuori la consapevolezza che c’è sempre più gioia 

nel dare che nel ricevere. Dona al cuore dei nostri giovani di 

rispondere a Dio che chiama con un “Si” gioioso e generoso. 

 Guardando a te, o Vergine di Nazareth, e sentendoti vicina, la 

missione diventa un’esigenza del cuore, il servizio il senso vero della 

vita, l’amore il modo con cui fare della vita un capolavoro. Amen. 

  Canto.  Tantum Ergo. 

  Benedizione 

  Canto Finale. 


