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Diocesi Forlì-Bertinoro Pastorale Vocazionale

"Datevi al Meglio della Vita"Veglia

In occasione della 57° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Canto d'inizio

Servire è Regnare

Fa che impariamo 

Signore da te 

Chi è più grande e  

chi più sa servire 

Chi si abbassa e 

chi si sa piegare 

Perché grande è 

soltanto l'amore

Fa che impariamo 

Signore da te 

Chi è più grande e 

chi più sa servire 

Chi si abbassa e  

chi si sa piegare 

Perché grande è 

soltanto l'amore

Guardiamo a te che sei 

Maestro e Signore 

Chinato a terra stai 

Ci mostri che l'amore 

è cingersi il grembiule 

Sapersi inginocchiare 

Ci insegni che amare 

è servire 

E ti vediamo poi 

Maestro e Signore 

Che lavi i piedi a noi 

Che siamo tue creature 

E cinto del grembiule 

Che manto tuo regale 

Ci insegni che servire 

è regnare 

Vescovo
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Amen
Assemblea
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Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù

Cristo.

Che ha riversato nei nostri cuori la forza del suo Spirito.

Vescovo

Assemblea

Ravviviamo il dono di Gesù risorto che è dato a noi in

dono dal suo Spirito.

Perseveriamo nella preghiera e vegliamo in essa in

rendimento di grazie.

Vescovo

Assemblea

La parola di Cristo dimori tra noi abbondantemente.

E tutto quello che facciamo in parole ed opere, tutto si

compia nel nome del Signore Gesù, rendendo, per mezzo di

lui, grazie a Dio Padre.

Vescovo

Assemblea
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Dal Vangelo secondo Matteo (14,22-33)

Canto al Vangelo

Alleluia

In quel tempo, Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di

precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la

folla. Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la

sera, egli se ne stava ancora solo lassù.

La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata

dalle onde, a causa del vento contrario. Verso la fine della notte

egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, a

vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un

fantasma» e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò

loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli disse:

«Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque». Ed

egli disse: «Vieni!». Pietro, scendendo dalla barca, si mise a

camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del

vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore,

salvami!». E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse:

«Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 

Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla

barca gli si prostrarono davanti, esclamando: «Tu sei veramente il

Figlio di Dio!».
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Dal Salmo 138 (2-6)

Vocazione è Gratitudine

Signore, tu mi scruti e mi conosci,

tu sai quando seggo e quando mi alzo.

Canone
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.

Penetri da lontano i miei pensieri,

mi scruti quando cammino e quando riposo.

Ti sono note tutte le mie vie;

la mia parola non è ancora sulla lingua

e tu, Signore, già la conosci tutta.

Alle spalle e di fronte mi circondi

e poni su di me la tua mano.

Stupenda per me la tua saggezza, 

troppo alta, e io non la comprendo.

Video Testimonianza

Assemblea
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Dal Salmo 138 (7-12)

Dove andare lontano dal tuo spirito,

dove fuggire dalla tua presenza?

Canone
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.

Se salgo in cielo, là tu sei,

se scendo negli inferi, eccoti.

Se prendo le ali dell'aurora

per abitare all'estremità del mare,

anche là mi guida la tua mano

e mi afferra la tua destra.

nemmeno le tenebre per te sono oscure,

e la notte è chiara come il giorno;

per te le tenebre sono come luce.

Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra

e intorno a me sia la notte»;

Vocazione è Coraggio

Video Testimonianza

Assemblea

5



Diocesi Forlì-Bertinoro Pastorale Vocazionale

"Datevi al Meglio della Vita"Veglia

In occasione della 57° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Dal Salmo 138 (12-18)

Sei tu che hai creato le mie viscere

e mi hai tessuto nel seno di mia madre.

Canone
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.

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;

sono stupende le tue opere,

tu mi conosci fino in fondo.

Non ti erano nascoste le mie ossa

quando venivo formato nel segreto,

intessuto nelle profondità della terra.

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi

e tutto era scritto nel tuo libro;

i miei giorni erano fissati,

quando ancora non ne esisteva uno.

se li conto sono più della sabbia,

se li credo finiti, con te sono ancora.

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,

quanto grande il loro numero, o Dio;

Vocazione è Fatica
Video Testimonianza
Assemblea
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Dal Salmo 138 (18-24)

Se Dio sopprimesse i peccatori!

Allontanatevi da me, uomini sanguinari.

Canone
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.

Essi parlano contro di te con inganno:

contro di te insorgono con frode.

Non odio, forse, Signore, quelli che ti odiano

e non detesto i tuoi nemici?

Li detesto con odio implacabile

come se fossero miei nemici.

vedi se percorro una via di menzogna

e guidami sulla via della vita.

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 

provami e conosci i miei pensieri:

Vocazione è Lode

Video Testimonianza

Assemblea
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Preghiamo insieme il Padre, datore di ogni dono: fa di me Signore,

strumento per l’annuncio del tuo Regno.

Preghiamo

Signore, ti affidiamo le coppie che come noi si avvicinano alla scelta

del matrimonio. Ti ringraziamo perché nel dire sì alla tua chiamata

abbiamo sentito il cuore ardere di una gioia nuova. Ti affidiamo i

nostri cuori perché sempre riconosciamo che da Te viene la gioia

vera ed impariamo sempre ad avere uno sguardo semplice che ne

sia in cerca.

Ti affidiamo anche tutte le famiglie, affinché siano luce calda e

accogliente per ognuno nella comunità.

Preghiamo perché impariamo a dare sempre uno spazio d'azione al

Signore e ci predisponiamo ogni giorno a lasciarLo agire sulle

nostre vite, rendendoci testimoni concreti del Tuo amore.
Preghiamo

Preghiamo 

8

Vescovo

Ti preghiamo Signore per tutti i lavoratori che sono stati chiamati a

far fronte a questa emergenza sanitaria, in particolare ti preghiamo

per i medici e gli operatori sanitari; fa o Signore che riescano ad

essere strumenti nelle Tue mani per accompagnare i pazienti dal

punto di vista tecnico-scientifico, umano e spirituale, guidati dalla

luce della speranza e della Fede.
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Preghiamo 

A Te, Signore, con profonda fiducia, noi ci rivolgiamo per mezzo di

Maria. Fa’ che nella Chiesa non manchino le Vocazioni, in

particolare quelle di totale dedizione al tuo Regno. Ti preghiamo

per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un “Sì d’Amore totale”

alla Tua chiamata alla vita consacrata. Ti preghiamo per coloro che

sono chiamati ad una testimonianza di Amore fedele. Fa’ che le loro

esistenze si rinnovino giorno dopo giorno, e siano segno vivente del

“Vangelo della chiamata”. Signore della tenerezza e della

misericordia, dona ai nostri cuori, talvolta confusi ed incerti, una

grande riserva di Fiducia e coraggio nella risposta alla Tua

chiamata.
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Preghiamo 

Signore, Aiuta tutti noi giovani a non abbandonare il nostro spirito

missionario in questa situazione difficile; fa' che, una volta

superato questo particolare momento, il nostro pensiero e la nostra

attenzione, rivolti alle persone più in difficoltà, si mantengano vivi.

Aiutaci ad aprire gli occhi e il cuore sella nostra futura esperienza

missionaria, in modo da viverla appieno, con uno spirito felice e da

testimoni; aiutaci a non dimenticare tutte quelle persone che

abbiamo incontrato e che incontreremo nel nostro servizio.
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Parola al Vescovo

Padre Nostro, 

che sei nei cieli, sia santificato il Tuo Nome, 

Venga il Tuo Regno,  sia fatta la Tua Volontà 

come in Cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi 

i nostri debiti, 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori

e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Vescovo

Preghiamo

O Dio, guarda questi tuoi figli che desiderano imitare le opere

del Cristo e di camminare nella sua via; 

sostienili con la forza del tuo Spirito, perché si rechino con

coraggio nel mondo a portare la tua Parola, 

affrontino le fatiche della vita consapevoli della tua presenza in

mezzo a loro, vivano con gratitudine per i doni che

hai loro elargito ed esprimano in ogni loro azione la lode a Te

dovuta. 

Per Cristo nostro Signore. 

Vescovo

Assemblea
Amen
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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

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 

Se mi guida il tuo amore 

paura non ho 

Per sempre io sarò, 

come tu mi vuoi 

Come tu mi vuoi ...

Benedizione
Canto finale

Come tu mi vuoi

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 

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

Questa vita io voglio donarla a te

Per dar gloria al tuo nome mio Re
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Ora un momento di Adorazione Perpetua, in

diretta dalla Cappella di Villanova
Per seguire l'Adorazione, clicca qui

https://www.youtube.com/watch?v=opeM5IJHXmk
https://www.youtube.com/watch?v=opeM5IJHXmk
https://www.youtube.com/watch?v=opeM5IJHXmk
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 57ª GIORNATA MONDIALE DI

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Le parole della vocazione

Cari fratelli e sorelle! 

Il 4 agosto dello scorso anno, nel 160° anniversario della morte del

santo Curato d’Ars, ho voluto offrire una  Lettera ai sacerdoti, che

ogni giorno spendono la vita per la chiamata che il Signore ha

rivolto loro, al servizio del Popolo di Dio.

In quell’occasione, ho scelto quattro parole-chiave –  dolore,

gratitudine, coraggio e lode – per ringraziare i sacerdoti e sostenere

il loro ministero. Ritengo che oggi, in questa 57ª Giornata Mondiale

di Preghiera per le Vocazioni, quelle parole si possano riprendere e

rivolgere a tutto il Popolo di Dio, sullo sfondo di un brano

evangelico che ci racconta la singolare esperienza capitata a Gesù e

Pietro durante una notte di tempesta sul lago di Tiberiade

(cfr Mt 14,22-33).

Dopo la moltiplicazione dei pani, che aveva entusiasmato la folla,

Gesù ordina ai suoi di salire sulla barca e di precederlo all’altra riva,

mentre Egli avrebbe congedato la gente. L’immagine di questa

traversata sul lago evoca in qualche modo il viaggio della nostra

esistenza. 
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La barca della nostra vita, infatti, avanza lentamente, sempre

inquieta perché alla ricerca di un approdo felice, pronta ad

affrontare i rischi e le opportunità del mare, ma anche desiderosa di

ricevere dal timoniere una virata che conduca finalmente verso la

giusta rotta. Talvolta, però, le può capitare di smarrirsi, di lasciarsi

abbagliare dalle illusioni invece che seguire il faro luminoso che la

conduce al porto sicuro, o di essere sfidata dai venti contrari delle

difficoltà, dei dubbi e delle paure.

Succede così anche nel cuore dei discepoli, i quali, chiamati a

seguire il Maestro di Nazaret, devono decidersi a passare all’altra

riva, scegliendo con coraggio di abbandonare le proprie sicurezze e

di mettersi alla sequela del Signore. Questa avventura non è

pacifica: arriva la notte, soffia il vento contrario, la barca è

sballottata dalle onde, e la paura di non farcela e di non essere

all’altezza della chiamata rischia di sovrastarli.

Il Vangelo ci dice, però, che nell’avventura di questo non facile

viaggio non siamo soli. Il Signore, quasi forzando l’aurora nel cuore

della notte, cammina sulle acque agitate e raggiunge i discepoli,

invita Pietro ad andargli incontro sulle onde, lo salva quando lo

vede affondare, e infine sale sulla barca e fa cessare il vento.
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La prima parola della vocazione, allora, è  gratitudine. Navigare

verso la rotta giusta non è un compito affidato solo ai nostri sforzi,

né dipende solo dai percorsi che scegliamo di fare. La realizzazione

di noi stessi e dei nostri progetti di vita non è il risultato

matematico di ciò che decidiamo dentro un “io” isolato; al

contrario, è prima di tutto la risposta a una chiamata che ci viene

dall’Alto. È il Signore che ci indica la riva verso cui andare e che,

prima ancora, ci dona il coraggio di salire sulla barca; è Lui che,

mentre ci chiama, si fa anche nostro timoniere per accompagnarci,

mostrarci la direzione, impedire che ci incagliamo negli scogli

dell’indecisione e renderci capaci perfino di camminare sulle acque

agitate.

Ogni vocazione nasce da quello sguardo amorevole con cui il

Signore ci è venuto incontro, magari proprio mentre la nostra barca

era in preda alla tempesta. «Più che una nostra scelta, è la risposta

alla chiamata gratuita del Signore» (Lettera ai sacerdoti, 4 agosto

2019); perciò, riusciremo a scoprirla e abbracciarla quando il nostro

cuore si aprirà alla gratitudine e saprà cogliere il passaggio di Dio

nella nostra vita.
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Quando i discepoli vedono Gesù avvicinarsi camminando sulle

acque, inizialmente pensano che si tratti di un fantasma e hanno

paura. Ma subito Gesù li rassicura con una parola che deve sempre

accompagnare la nostra vita e il nostro cammino vocazionale:

«Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (v. 27). Proprio questa è la

seconda parola che vorrei consegnarvi: coraggio.

Ciò che spesso ci impedisce di camminare, di crescere, di scegliere

la strada che il Signore traccia per noi sono i fantasmi che si agitano

nel nostro cuore. Quando siamo chiamati a lasciare la nostra riva

sicura e abbracciare uno stato di vita – come il matrimonio, il

sacerdozio ordinato, la vita consacrata –, la prima reazione è spesso

rappresentata dal “fantasma dell’incredulità”: non è possibile che

questa vocazione sia per me; si tratta davvero della strada giusta? Il

Signore chiede questo proprio a me?

E, via via, crescono in noi tutte quelle considerazioni, quelle

giustificazioni e quei calcoli che ci fanno perdere lo slancio, ci

confondono e ci lasciano paralizzati sulla riva di partenza:

crediamo di aver preso un abbaglio, di non essere all’altezza, di aver

semplicemente visto un fantasma da scacciare.
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Il Signore sa che una scelta fondamentale di vita – come quella di

sposarsi o consacrarsi in modo speciale al suo servizio –

richiede  coraggio.  Egli conosce le domande, i dubbi e le difficoltà

che agitano la barca del nostro cuore, e perciò ci rassicura: “Non

avere paura, io sono con te!”. La fede nella sua presenza che ci viene

incontro e ci accompagna, anche quando il mare è in tempesta, ci

libera da quell’accidia che ho già avuto modo di definire «tristezza

dolciastra» (Lettera ai sacerdoti, 4 agosto 2019), cioè quello

scoraggiamento interiore che ci blocca e non ci permette di gustare

la bellezza della vocazione.

Nella Lettera ai sacerdoti ho parlato anche del dolore, ma qui vorrei

tradurre diversamente questa parola e riferirmi alla  fatica.  Ogni

vocazione comporta un impegno. Il Signore ci chiama perché vuole

renderci come Pietro, capaci di “camminare sulle acque”, cioè di

prendere in mano la nostra vita per metterla al servizio del Vangelo,

nei modi concreti e quotidiani che Egli ci indica, e specialmente

nelle diverse forme di vocazione laicale, presbiterale e di vita

consacrata. Ma noi assomigliamo all’Apostolo: abbiamo desiderio e

slancio, però, nello stesso tempo, siamo segnati da debolezze e

timori.
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Se ci lasciamo travolgere dal pensiero delle responsabilità che ci

attendono – nella vita matrimoniale o nel ministero sacerdotale – o

delle avversità che si presenteranno, allora distoglieremo presto lo

sguardo da Gesù e, come Pietro, rischieremo di affondare. Al

contrario, pur nelle nostre fragilità e povertà, la fede ci permette di

camminare incontro al Signore Risorto e di vincere anche le

tempeste. Lui infatti ci tende la mano quando per stanchezza o per

paura rischiamo di affondare, e ci dona lo slancio necessario per

vivere la nostra vocazione con gioia ed entusiasmo.

Infine, quando Gesù sale sulla barca, il vento cessa e le onde si

placano. È una bella immagine di ciò che il Signore opera nella

nostra vita e nei tumulti della storia,specialmente quando siamo

nella tempesta: Egli comanda ai venti contrari di tacere, e le forze

del male, della paura, della rassegnazione non hanno più potere su

di noi.

Nella specifica vocazione che siamo chiamati a vivere, questi venti

possono sfiancarci. Penso a coloro che assumono importanti

compiti nella società civile, agli sposi che non a caso mi piace

definire “i coraggiosi”, e specialmente a coloro che abbracciano la

vita consacrata e il sacerdozio. Conosco la vostra fatica, le solitudini

che a volte appesantiscono il cuore, il rischio dell’abitudine che

pian piano spegne il fuoco ardente della chiamata, il fardello

dell’incertezza e della precarietà dei nostri tempi, la paura del

futuro. 
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E allora, pur in mezzo alle onde, la nostra vita si apre alla  lode.  È

questa l’ultima parola della vocazione, e vuole essere anche l’invito

a coltivare l’atteggiamento interiore di Maria Santissima: grata per

lo sguardo di Dio che si è posato su di lei, consegnando nella fede le

paure e i turbamenti, abbracciando con coraggio la chiamata, Ella

ha fatto della sua vita un eterno canto di lode al Signore.

Carissimi, specialmente in questa Giornata, ma anche

nell’ordinaria azione pastorale delle nostre comunità, desidero che

la Chiesa percorra questo cammino al servizio delle vocazioni,

aprendo brecce nel cuore di ogni fedele, perché ciascuno possa

scoprire con gratitudine la chiamata che Dio gli rivolge, trovare il

coraggio di dire “sì”, vincere la fatica nella fede in Cristo e, infine,

offrire la propria vita come cantico di lode per Dio, per i fratelli e

per il mondo intero. La Vergine Maria ci accompagni e interceda per

noi. 

Coraggio, non abbiate paura! Gesù è accanto a noi e, se lo

riconosciamo come unico Signore della nostra vita, Egli ci tende la

mano e ci afferra per salvarci.

Roma, San Giovanni in Laterano, 8 marzo 2020, 

II Domenica di Quaresima

Francesco
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Clicca sulle Icone per iniziare a seguirci sui Social

https://www.facebook.com/pastoralegiovanile.diocesiforlibertinoro
https://instagram.com/pastoralegiovanileforli?igshid=2rvhk7a2nb61
https://www.youtube.com/user/pigifo
https://t.me/pigifo

