IV domenica di Pasqua – Giornata mondiale per le vocazioni
17 aprile 2016
“La Chiesa madre di vocazioni”
SCHEDA LITURGICA

Canti adatti:
Inizio:

Io sono il buon pastore
Tu vieni sempre Cristo Signore
Popolo regale
La messe è molta

LD 784
LD 826
LD 802 str. 6
LD 786

Salmo:

Siamo popolo di Dio

LD 390-1

Com./Ringr.: Andate in tutto il mondo
Il cielo narra la tua gloria
Cristo nostra Pasqua
Gioia del cuore

LD 755
LD 782
LD 329-2
LD 777

Per il rito ambrosiano, come sopra, salvo:
Salmo:

Nelle tue mani Signore è tutta la mia vita

LD 188

Fractio:

Sei tu Signore il pane

LD 262 (rit.)

Introduzione – Rito romano
Oggi il Signore si presenta a noi come il buon pastore. Lui ci conosce ad
uno ad uno e ci chiama per nome: a dire quanto gli stiamo a cuore e quanto
sono grandi il suo amore e la sua misericordia per noi.
Come ogni anno, anche oggi, quarta domenica di Pasqua, si celebra la
giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Quest’anno aiutati dalle
parole del Papa che ci invita ad essere una “Chiesa, madre di vocazioni”.
Invochiamo in questa Eucaristia la luce e la forza dello Spirito per tutti gli
uomini e le donne chiamati a vivere una consacrazione speciale per il
Regno: per le vocazioni al presbiterato, alla vita consacrata e monastica, e
per le vocazioni al servizio missionario. Ora, per celebrare degnamente i
santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Introduzione – Rito ambrosiano
Nel Vangelo di oggi il Signore ci invita ad osservare i comandamenti e a
rimanere nel suo amore. Ci chiama amici e ci sceglie tutti per una vita che
abbia pienezza di amore e di verità.
Come ogni anno, anche oggi, quarta domenica di Pasqua, si celebra la
giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Quest’anno aiutati dalle
parole del Papa che ci invita ad essere una “Chiesa, madre di
vocazioni”.
Invochiamo in questa Eucaristia la luce e la forza dello Spirito per tutti gli
uomini e le donne chiamati a vivere una consacrazione speciale per il
Regno: per le vocazioni al presbiterato, alla vita consacrata e monastica,
e per le vocazioni al servizio missionario. Ora, per celebrare degnamente i
santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Atto penitenziale
Signore, pastore buono, tu ci guidi ai pascoli di vita eterna: Signore, pietà
[o Kyrie eleison].
Signore, amico tu ci fai conoscere la voce del Padre: Cristo, pietà [o
Kyrie eleison].
Signore, tu sei una cosa sola con il Padre : Signore, pietà [o Kyrie
eleison].

Preghiera dei fedeli
Al Signore eleviamo fiduciosi la nostra preghiera, aiutati dal messaggio di
papa Francesco per la giornata mondiale delle vocazioni. Diciamo insieme:
Ascoltaci, o Signore.

1. Per la Chiesa: perché sia sempre più madre e maestra di vocazioni,
con l’esempio e la fedeltà alla Parola. Preghiamo.
2. Per noi, battezzati: perché ci sentiamo impegnati come comunità ad
essere ambito in cui possono nascere delle vocazioni. Preghiamo.
3. Per gli operatori pastorali: perché rendano presente la Parola di bontà
e di bellezza di Cristo, buon Pastore. Preghiamo.
4. Per coloro che stanno compiendo un cammino vocazionale: si
sentano sostenuti dalla nostra preghiera, dal nostro aiuto e dal nostro
affetto. Preghiamo.
5. Per i vescovi, i preti, le suore ed i missionari defunti: perché ricevano
dal Padre la ricompensa del Cielo e la loro testimonianza porti
germogli di speranza nel nostro mondo. Preghiamo.
[si conclude con la preghiera di Papa Francesco:]

Padre di misericordia, che hai donato il tuo Figlio per la nostra salvezza e
sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito, concedici comunità cristiane
vive, ferventi e gioiose, che siano fonti di vita fraterna e suscitino fra i
giovani il desiderio di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione. Sostienile
nel loro impegno di proporre una adeguata catechesi vocazionale e
cammini di speciale consacrazione. Dona sapienza per il necessario
discernimento vocazionale, così che in tutto risplenda la grandezza del tuo
amore misericordioso. Maria, Madre ed educatrice di Gesù, interceda per
ogni comunità cristiana, affinché, resa feconda dallo Spirito Santo, sia
fonte di genuine vocazioni al servizio del popolo santo di Dio. Amen.

Al Padre nostro
Come fratelli e sorelle uniti nella Chiesa, rivolgiamo a Dio la preghiera
che il Signore ci ha insegnato. Insieme osiamo dire: Padre nostro…

Congedo
Papa Francesco ci ricorda nel messaggio per questa 53.ma giornata di
preghiera per le vocazioni che: “Tutti i fedeli sono chiamati a rendersi
consapevoli del dinamismo ecclesiale della vocazione… La maternità
della Chiesa si esprime mediante la preghiera perseverante per le
vocazioni”. Accogliamo questo invito, pregando per le vocazioni e magari
partecipando a uno degli incontri di preghiera diocesani per le vocazioni
previste questo pomeriggio:
- a Lugano, basilica del Sacro Cuore, alle ore 16.00 con il Vescovo
Pier Giacomo, alcuni seminaristi ed il Vicariato del Mendrisiotto;
- a Bellinzona, chiesa della Madonna delle Grazie, con il rettore ed
alcuni seminaristi del Seminario san Carlo.

Si ricorda ai parroci che venerdì 29 e sabato 30 aprile 2016 vi sarà un incontro di
discernimento spirituale per i giovani che si interrogano sul cammino cristiano nella
loro vita.
La proposta si basa sull’esperienza del gruppo “Samuele” attuato ormai da anni
nell’Arcidiocesi di Milano. Informazioni: don Nicola Zanini o don Emanuele Di
Marco.

