
Giovedì della VI settimana di Pasqua
ESPOSIZIONE EUCARISTICA

Invito all’adorazione

C. Sia lodato e ringraziato ogni momento
A. il santissimo e divinissimo Sacramento

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Signore Gesù, la nostra vita e segnata dal dolore e dalla gioia, dalla
speranza e dallo sconforto, dal buio delle paure alla luce della fede. Abbiamo
bisogno di chi porti accanto al cuore e nella vita degli uomini e donne dei
nostri giorni la speranza. Manda, ti preghiamo i tuoi eletti a portare a tutti
questa luce di verità.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Cristo Gesù, siamo troppo spesso abbagliati dalle luci della falsa gioia del
mondo, specialmente quando il nostro cuore è oppresso dalle tristezze della
vita. Abbiamo bisogno di chi alimenti la nostra speranza e dia alla nostra lotta
quotidiana l’energia della tua carità.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Gloria al Padre e al Figlio e …

C. Signore Gesù, tu continui ad essere nel mondo motivo di scandalo: c’è chi
in te vede luce, verità, giustizia, santità; ma intorno a noi c’è sofferenza e
morte, odi, gelosie e guerre; il luccichio del denaro si scontra con le povertà
più estreme. Abbiamo bisogno di chi continui a seminare nei cuori degli
uomini la tua parola di verità per aprirli alla speranza di un mondo nuovo.
A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Adorazione silenziosa

Invito all’ascolto

Vocazione è trovare
gioia nel Signore

Incontro di preghiera per comunità parrocchiali



Alleluia, alleluia
Popoli tutti benedite il Signore, fate risuonare la voce della sua lode;
è lui che ci mantiene tra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri piedi.
Alleluia, alleluia

LETTURA BIBLICA

Dal Vangelo secondo Giovanni (16,16-20)
Ancora un poco e non mi vedrete; un po' ancora e mi vedrete". Dissero allora
alcuni dei suoi discepoli tra loro: "Che cos'è questo che ci dice: Ancora un
poco e non mi vedrete, e un po' ancora e mi vedrete, e questo: Perché vado
al Padre?". Dicevano perciò: "Che cos'è mai questo "un poco" di cui parla?
Non comprendiamo quello che vuol dire". Gesù capì che volevano
interrogarlo e disse loro: "Andate indagando tra voi perché ho detto: Ancora
un poco e non mi vedrete e un po' ancora e mi vedrete? In verità, in verità vi
dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete
afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia.
Parola del Signore.

Assemblea: Lode a te, o Cristo.

Risposta orante

Rit. La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli

Cantate al Signore un canto nuovo
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittorie la sua destra
e il suo braccio santo. Rit.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele. Rit.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la gloria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra
gridate, esultate e cantate inni. Rit.



Preghiera personale (silenziosa o guidata)

Dagli Scritti di sant’Agostino, vescovo (Omelia 101,1-2)
Queste parole del Signore: Ancora un poco e non mi vedrete più, e un altro
poco e mi vedrete, perché vado al Padre (Gv 16, 16), prima che si
realizzassero erano talmente oscure per i discepoli, che dalle domande che si
facevano a vicenda, dimostravano chiaramente di non averne capito il senso.
/ů�ŵŽƟǀ Ž�ĐŚĞ�ůŝ�ƚĞŶĞǀ Ă�ƐŽƐƉĞƐŝ�ĞƌĂŶŽ�ĂƉƉƵŶƚŽ�ƋƵĞƐƚĞ�ƉĂƌŽůĞ͗�Ancora un poco
e non mi vedrete, e un altro poco e mi rivedrete. Gesù, conoscendo che
volevano interrogarlo - prosegue l'evangelista - disse loro: Vi chiedete l'un
ůΖĂůƚƌŽ�ĐŚĞ�ƐŝŐŶŝĮ ĐĂ�Đŝž�ĐŚĞ�ŚŽ�ĚĞƩ Ž͗ ��ŶĐŽƌĂ�ƵŶ�ƉŽĐŽ�Ğ�ŶŽŶ�ŵŝ�ǀ ĞĚƌĞƚĞ͕�Ğ�ƵŶ�
altro poco e mi rivedrete. In verità, in verità vi dico: voi piangerete e farete
ĐŽƌĚŽŐůŝŽ͕ �ŵĂ�ŝů�ŵŽŶĚŽ�Ɛŝ�ƌĂůůĞŐƌĞƌă͖ �ǀ Žŝ�ǀ ŝ�ƌĂƩ ƌŝƐƚĞƌĞƚĞ͕�ŵĂ�ůĂ�ǀ ŽƐƚƌĂ�ƚƌŝƐƚĞǌǌĂ�
si muterà in gioia (Gv 16, 19-20). Questo può prendersi nel senso che i
ĚŝƐĐĞƉŽůŝ�Ɛŝ�ƐŽŶŽ�ƌĂƩ ƌŝƐƚĂƟ�ƉĞƌ�ůĂ�ŵŽƌƚĞ�ĚĞů�̂ ŝŐŶŽre, e immediatamente si
ƐŽŶŽ�ƌĂůůĞŐƌĂƟ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐƵĂ�ƌŝƐƵƌƌĞǌŝŽŶĞ͖�ŝů�ŵŽŶĚŽ͕ �ŝŶǀ ĞĐĞ͕�ĐŽŶ�ĐƵŝ�ƐŽŶŽ�ŝŶĚŝĐĂƟ�
i nemici che misero a morte Cristo, hanno esultato per la morte di Cristo,
proprio quando i discepoli erano nella tristezza. Per mondo si può anche
intendere la malvagità di questo mondo, cioè degli amici di questo mondo,
ƐĞĐŽŶĚŽ�ƋƵĂŶƚŽ�ůΖĂƉŽƐƚŽůŽ�' ŝĂĐŽŵŽ�ĚŝĐĞ�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ůĞƩĞƌĂ͗ �Chi vuole essere
ĂŵŝĐŽ�ĚĞů�ŵŽŶĚŽ͕ �Ɛŝ�ĐŽƐƟƚƵŝƐĐĞ�ŶĞŵŝĐŽ�Ěŝ��ŝŽ (Gc 4, 4). E' questa inimicizia
contro Dio che non risparmiò neppure il di lui Unigenito.

Preghiera personale

INVOCAZIONI
C. Solo chi crede in Cristo Salvatore e si apre all’azione dello Spirito Santo
ƉƵž�ǀ ĞĚĞƌĞ�ŝů�ǀ ŽůƚŽ�ĚĞů�WĂĚƌĞ�ĐĞůĞƐƚĞ�Ğ�Ăƫ ŶŐĞƌĞ�ĂůůĂ�ƐƵĂ�ĐŽŶƐŽůĂǌŝŽŶĞ͘ Ma la
fede ha bisogno di chi l’annunci. Preghiamo perché nel mondo continui a
risuonare la voce che annuncia la Pasqua di Cristo e la gioia del Regno di Dio.

A. Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

- Per la Chiesa, popolo di Dio in cammino verso la pienezza della vita: perché
per mezzo della Parola, dei Sacramenti e della carità fraterna apra
all’umanità la via della vita e la guidi sulla speranza, preghiamo.

- Per il santo Padre, i Vescovi e tutti i ministri ordinati, perché non siano
sopraffatti e oppressi dalle necessità e fatiche della vita presente, ma aprano
il cuore e la parola alla vita eterna, e la loro testimonianza attiri sulla Chiesa
nuove e sante vocazioni sacerdotali preghiamo.



- Per tutti coloro che, animati dallo spirito, consacrano tutta la loro vita a
servizio del Regno di Dio, perché la loro vita sia preannuncio profetico della
gioia di chi contempla in eterno il volto del Padre e mostra alle nuove
generazioni la bellezza di amare e servire il Signore con cuore indiviso,
preghiamo.

- Per tutti noi, ai quali il Signore Gesù ha voluto aprire il cuore all’obbedienza
al divino comando di “Pregare il Signore delle messe perché mandi operai nel
suo campo”, perché facciamo della nostra vita una invocazione costante per
nuove e sante vocazioni alla vita sacerdotale o consacrata, preghiamo.

Insieme

« Accogli, Signore, la nostra preghiera. Con noi ti prega l’Immacolata Signora
D ĂƌŝĂ͕ �ĐŽŶ�ŶŽŝ�Ɵ�ƉƌĞŐĂ�ŝů�WĂƚƌŝĂƌĐĂ�^ĂŶ�' ŝƵƐĞƉƉĞ͘��ďďŝĂŵŽ�ďŝƐŽŐŶŽ�Ěŝ�
ƐĂĐĞƌĚŽƟ�ƐĞĐŽŶĚŽ�ŝů�ƚƵŽ��ƵŽƌĞ͕�Ěŝ�ďƵŽŶŝ�ŽƉĞƌĂŝ͘�dƵ�ƐĞŝ�ŽŶŶŝƉŽƚĞŶƚĞ͕�Ž�ĚŽůĐĞ�Ğ�
ĂŵĂďŝůĞ��ƵŽƌĞ�Ěŝ�' ĞƐƶ�Ğ�ƉƵŽŝ�ĐƌĞĂƌůŝ�ĂŶĐŚĞ�Ă�ƉĂƌƟƌĞ�ĚĂůůĞ�ƉŝĞƚƌĞ͗�ƟƌĂůŝ�ĨƵŽƌŝ�
dalle viscere della tua misericordia. Non tardare a concederci questa grazia
delle grazie, questa misericordia delle misericordie!
dƵ�ŚĂŝ�ƌŝƉĞƚƵƚŽ�Ă�ŶŽŝ͕�ĐŽŵĞ�Őŝă�Ăǀ Ğǀ ŝ�ĚĞƩ Ž�Ăŝ�ƚƵŽŝ��ƉŽƐƚŽůŝ͗�Pregate il Signore
della messe, perché mandi operai nel suo campo. Noi ora abbiamo obbedito
a questo tuo comando. Tu ora non puoi non esaudire la nostra preghiera.
Donaci vere e sante vocazioni sacerdotali, manda nella tua Chiesa chi si
consacri totalmente a servizio della tua Parola, chi faccia della sua esistenza
un dono di carità, chi serva con amore i piccoli e i poveri. Amen!»

(da Sant’Annibale Maria Di Francia, ^Đƌŝƫ , vol 1, p 350)

Benedizione eucaristica finale A cura di P. Silvano Pinato

UNIONE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

INTENZIONE DEL MESE DI MAGGIO

Perché i giovani si sentano chiamati a grandi ideali e non
si chiudano in una vita priva di senso, ma abbiano il
coraggio di affrontare le proprie responsabilità per
costruire un mondo nuovo.


