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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, ogni domenica ci raduniamo perché siamo convocati dal Signore risorto. È lui che ci 
chiama. È la sua voce che vogliamo ascoltare. È il suo perdono che vogliamo ricevere. È lui che ci 
sostiene nel cammino. 
Siamo invitati a fidarci di Gesù, ad ascoltare la sua voce, a seguirlo, ma soprattutto a conoscerlo e 
ad entrare in confidenza con Lui. Solo così potremo trovare la nostra strada nella vita, solo 
camminando uniti a Lui potremo superare le difficoltà e sperimentare la vera gioia.  
Si celebra in questa domenica la 54ª Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni, che ha per 
tema: “Vocazioni e santità: io sono una missione”. Siamo, perciò, invitati a pregare perché in molti 
rispondano con disponibilità e generosità alla chiamata del Signore. 
E iniziamo questa celebrazione con il canto… 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Chiediamo perdono al Signore perché spesso siamo rimasti indifferenti alla sua voce e abbiamo 
vagato lontano da chi poteva salvarci. Invochiamo con fiducia la sua misericordia.   
 

� Signore Gesù, tu ci conosci uno per uno. Tu guardi a ciascuno di noi con benevolenza e 
misericordia.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, tu parli al cuore di ognuno. La tua voce porta con sé il timbro dell’amore e della 
tenerezza.  
A te diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, tu ci precedi sulle strade del Regno. Tu affronti la cattiveria e l’odio per liberarci 
dal male e dal peccato.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
MONIZIONI ALLE LETTURE 
I Lettura. Vi sono messaggi che sconvolgono le nostre certezze. Allora anche noi, come gli 
ascoltatori di Pietro, domandiamo: Che cosa dobbiamo fare?  
II Lettura. La sofferenza divide, ci fa ripiegare su noi stessi. Ma soffrire per amore di Cristo è una 
testimonianza che unisce. Ecco il messaggio dell’Apostolo per tutti i cristiani perseguitati. 
Vangelo. Gesù si presenta nel Vangelo come la “porta” del recinto dove egli ci custodisce e dove è 
possibile “ascoltare la sua voce” e seguire la sua guida. Egli chiama per nome ognuno che crede in 
lui e cammina davanti a chi lo segue. Il contrasto tra chi è pastore e chi, invece, è estraneo è 
decisivo per indicare lo stile di relazione che deve caratterizzare la fede in Gesù.  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Padre, le nostre sofferenze e le nostre fatiche tu le conosci. E sai quanto sia facile smarrirsi e 
imboccare percorsi sbagliati. Per questo ti invochiamo: in quest’ora della storia non lasciarci 
mancare la tua luce. Insieme ti diciamo: O Signore, sostieni i nostri passi! 
 

1. O Signore, illumina la Chiesa con la saggezza che viene dal Vangelo. I cristiani non rinuncino 
a discernere gli eventi della storia e a spronare i governanti nell’impegno a favore della pace 
e della giustizia. Preghiamo. 

2. O Signore, accompagna coloro che svolgono il servizio apostolico della comunione. Donaci 
vescovi generosi ed illuminati, coraggiosi ed entusiasti, capaci di suscitare collaborazione tra 
presbiteri, diaconi, religiosi e laici. Preghiamo.  

3. O Signore, ridesta nei giovani che chiami al ministero sacerdotale l’amore per te e per la 
Chiesa. Metti loro accanto genitori pieni di fede, che accolgano e condividano i tuoi progetti. 
Preghiamo. 
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4. O Signore, tu hai bisogno di uomini e donne per far risuonare la tua parola d’amore in ogni 
regione della terra. Arricchisci l’opera di evangelizzazione e di promozione umana con le 
energie e le risorse di molti missionari. Preghiamo. 

5. O Signore, tu domandi ancor oggi a uomini e donne di seguire il tuo Figlio Gesù per la strada 
esigente della povertà, della castità e dell’obbedienza. Non lasciar mancare al nostro tempo 
religiosi e religiose impegnati al servizio dei più poveri. Preghiamo. 

6. O Signore, tu sai quanto è importante la vita delle famiglie e la testimonianza dei genitori. 
Guarda alla nostra Comunità e sostieni i papà e le mamme che si trovano in difficoltà. 
Risveglia in loro la nostalgia di te e la coscienza della loro missione. Preghiamo. 

 

O Padre, attraverso Gesù tu vegli su ognuno di noi. Tu cerchi chi si è smarrito per ricondurlo a te.   
Tu prendi a cuore la sorte dei deboli. Raduna tutti gli uomini nell’ovile del tuo amore perché ci sia un 
solo gregge e un solo pastore. Che tu sia benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Gesù è la porta che conduce all’amore del Padre. Sicuri di questa verità ci rivolgiamo a Dio con le 
parole ch’egli stesso ci ha insegnato: Padre nostro… 
 
 


