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56^ Giornata Mondiale di Preghiera 
  per le Vocazioni 2019 

Veglia di preghiera 
 

Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio 
 

 
INTRODUZIONE 

 
Guida: dà il benvenuto e spiega le parti della Veglia. Si spengono le luci e si invita 
al silenzio interiore mettendo come sottofondo il rumore del mare. 
 
Voce Fuori Campo 
“Possiamo immaginare la storia del mondo come una lunga attraversata di un oceano 
immenso in cui si incontrano imbarcazioni diverse, tutte in ricerca di una traiettoria, 
di una direzione che dia senso al loro andare. Ad accompagnare l’umanità in 
cammino c’è Dio che ama e “nulla disprezza di quanto ha creato”. Tra queste 
imbarcazioni una, la Chiesa, è guidata nel viaggio da Cristo, capo e senso del suo 
stesso andare.     
 
Pausa silenziosa e musica di sottofondo 
 
Anche se a noi il viaggio a volte sembra molto complesso e difficile, Egli non smette 
di accompagnarci e di indicarci la via della comunione con il Padre. Noi non siamo 
chiamati a prendere in mano il timone della nave e ancora meno a invertire la rotta 
senza rimanere nella relazione con Gesù. Ma siamo chiamati, ciascuno di noi a modo 
suo e con le proprie capacità, a collaborare e a lasciarci guidare da Gesù nella 
traversata. Nel corso del viaggio, a volte, ci sarà concesso di contemplare 
all’orizzonte l’eternità che ci spetta.                        
 
Pausa silenziosa e musica di sottofondo 
 
Sarà lo stesso Spirito divino a renderci tutti collaboratori responsabili in questo 
viaggio in cui si esprime lungo i secoli il piano della salvezza universale. 
 
 Si accendono le  Luci  e si intona il Canto d’Inizio (a scelta) 
 
Ingresso del Presidente…   
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Tutti 
Amen. 
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Presidente 
Benedetto sia Dio Padre che nel Suo immenso Amore ci ha convocati questa sera per 
pregare insieme e crescere come cristiani chiamati a rispondere al Suo appello divino. 
 
Tutti 
Benedetto sia Dio, Padre nostro che dall’eternità, in Cristo, ci ha amati e sognati 
santi. 
 
Presidente 
Signore Gesù, tu che sei il grande chiamato del Padre, torna ancora in mezzo a noi 
con lo sguardo che ama e che chiama. 
Te lo chiediamo per questa nostra povera umanità che, soprattutto oggi, ha bisogno di 
consacrazione. Per le nostre famiglie, per i nostri malati, per i nostri bambini, per i 
vecchi abbandonati, te lo chiediamo: dacci ancora il dono della vocazione. Tu sai 
quanto oggi sia difficile ascoltare la tua voce; tu conosci la nostra fragilità: parlaci, 
chiamaci, scuoti forte le nostre anime cosicché non sappiano resistere. Tu che sei Dio 
e vivi e regni nei secoli dei secoli.                                                                           
 
Tutti 
Amen. 

1. 
“L’AVVIO DEL VIAGGIO”:  
RICEVERE RINGRAZIANDO 

 
Guida 
Ma quando è iniziato il nostro viaggio sulla nave della Chiesa?  
Quando abbiamo ricevuto il dono di salire su questa imbarcazione? 
 
Voce Fuori Campo 
La storia, il cammino di ogni figlio di Dio ha un “inizio”, un punto di partenza che 
potenzialmente indirizza e orienta la nostra vita. Questo avvio iniziale è in realtà un 
“sì”, il primo “sì” che abbiamo pronunciato con il Battesimo. 
Certamente, altri l’hanno forse pronunciato per noi, ma così noi siamo stati tuffati in 
Cristo per partecipare al mistero dell’Amore di Dio e della Sua chiamata a vivere da 
figli Suoi! 
 
Segno 
Partendo dal Battistero situato al Centro della Chiesa (o in altro posto confacente), il sacerdote o 
più sacerdoti con l’acqua benedetta segneranno le persone dicendo:  
"Sii santo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”  
Ciascuno risponde: Amen! 
 
Il segno sarà accompagnato da un canto e alcuni frasi sulla bellezza e grandezza della grazia 
battesimale che abbiamo ricevuto. 
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CANTO ALLO SPIRITO SANTO (questo o qualche altro a scelta) 
https://www.youtube.com/watch?v=IvkovN4Hkqo  
 
Spirito di Dio riempimi Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio consacrami Vieni ad abitare dentro me! 
  
Spirito di Dio guariscimi Spirito di Dio rinnovami 
Spirito di Dio consacrami Vieni ad abitare dentro me! 
  
Spirito di Dio guariscimi Spirito di Dio rinnovami 
Spirito di Dio consacrami Vieni ad abitare dentro me! 
 
Spirito di Dio riempici Spirito di Dio battezzaci 
Spirito di Dio consacraci Vieni ad abitare dentro noi! (x2) 
 
 
 
 
PREGHIERA DI BENEDIZIONE (cfr Ef  1, 3-12) 
 
Presidente 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
 
Tutti 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al 
suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù 
Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. 
 
Presidente 
E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto; nel 
quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati 
secondo la ricchezza della sua grazia.  
 
Tutti 
Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché 
egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua 
benevolenza aveva in lui prestabilito  
 
Presidente 
per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte 
le cose, quelle del cielo come quelle della terra. 
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Tutti 
In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui 
che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, 
 
Presidente 
perché noi fossimo a lode della sua gloria, noi, che per primi abbiamo sperato in 
Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Tutti 
Amen! 
 
 
Voce Fuori Campo 
Con il Battesimo noi abbiamo ricevuto dal Padre le potenzialità per affrontare il 
viaggio sostenuti dalla sua Grazia e dalla compagnia dei fratelli.  
Per questo dono vogliamo dirti GRAZIE PADRE! 
 
 
PREGHIERA DI GRATITUDINE per il dono del Battesimo 

 
Signore, 

voglio ringraziarti per il mio Battesimo. 
Per me che sono battezzato, 

la vita ha senso se mi spendo per te, 
se vivo per te, se mi fido di te, 

riconoscendoti presente in me e negli altri, 
affrontando ogni giornata pensando che tu ci sei, 

sentendo la tua presenza amica che guida questo mondo, 
guardando la realtà e la gente con i tuoi occhi, 

cercando l'eternità in ogni gesto d'amore che do 
e che ricevo. 

Per me che sono battezzato, 
la vita ha una direzione: 

la tua, Signore. 
Grazie per il mio battesimo! 

 
(Tratta da una preghiera di don Angelo Saporiti) 

 
Breve pausa silenziosa 
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2. 
“LA ROTTA DELLA NAVIGATA”:  

ASCOLTARE CON CORAGGIO 
 

Si spengono le Luci e si leggono  frasi tratte dal Messaggio del Papa per la 56^ 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, accompagnate da un sottofondo. 
 
1 Lettore: 
“La chiamata del Signore allora non è un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; non è 
una “gabbia” o un peso che ci viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa 
amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un progetto grande, 
del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio e 
di una pesca sovrabbondante”. 
 
2 Lettore:  
“Se qualche volta ci fa sperimentare una “pesca miracolosa”, è perché vuole farci 
scoprire che ognuno di noi è chiamato – in modi diversi – a qualcosa di grande, e che 
la vita non deve restare impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che anestetizza il 
cuore. La vocazione, insomma, è un invito a non fermarci sulla riva con le reti in 
mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per noi, per la nostra felicità 
e per il bene di coloro che ci stanno accanto”. 
 
3 Lettore:  
“Non c’è gioia più grande di rischiare la vita per il Signore… Non siate sordi alla 
chiamata del Signore! Se Egli vi chiama per questa via, non tirate i remi in barca e 
fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla paura, che ci paralizza davanti alle alte 
vette che il Signore ci propone”. 
 
Guida 
Ogni battezzato è dunque chiamato a navigare nell’oceano della storia dell’umanità, 
contribuendo con le proprie “reti” ad arricchire di beni la Chiesa e il mondo. Ma per 
far questo è importante che non smarrisca la rotta. E solo tramite un vero ascolto 
della Parola di Dio e della Chiesa potrà riuscire nell’impresa. 
 
Si accendono le luci sull’Ambone, poi, dopo la proclamazione della Parola se ne 
accendono altre… 
 
Guida 
Lasciamo che la Parola ci orienti nel viaggio e ascoltiamo con attenzione. 
 
Intronizzazione della Parola:  
Alcuni giovani o fedeli portano in processione all'altare la Parola con le candele  
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Canto di acclamazione alla Parola: SHÊMÁ ISRAEL (o altro canto a schelta) 
Shêmá Israel Adonai elohenu, Adonai ehad. (x2) 
Shêmá Israel Adonai elohenu, Adonai ehad. 
Shêmá Israel Adonai elohenu, Adonai ehad. 

 
 
Lettura del Vangelo secondo Marco (1, 16-20) 
16 Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: 
«Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». 18 E subito, lasciate le reti, lo 
seguirono. 19 Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e 
Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. 20 Li chiamò. Ed essi, lasciato il 
loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono.  
 
Omelia - riflessione del presidente o testimonianza vocazionale 
 
Pausa silenziosa 

 
3.  

“LO STILE DELLA TRAVERSATA”:  
DONARSI RISCHIANDO 

 
Voce Fuori Campo 
Di fronte all’indifferenza, allo scoraggiamento e alla rinuncia che rischia di prendere 
possesso del nostro cuore, dobbiamo avere il coraggio di un altro rischio, quello di 
donarsi senza calcoli, di fare della propria vita un dono d’amore appassionato al 
Signore e ai fratelli. Solo così potremo contribuire al realizzarsi della promessa di 
Dio per il mondo. 
 
Guida 
Ma dov’è che noi possiamo attingere la forza e l’amore necessari per un tale dono? 
Nell’Eucarestia. Qui il dono è sorprendentemente umile, totale, alla portata di tutti!!! 
Cantiamo al Signore per ringraziarlo del dono dell’eucaristia. 
 
Canto (a scelta) 
 
Il Presidente 
Il viaggio della vita ha un'origine e una meta: il cuore del Padre, che ci ha dato la vita 
e che porterà a compimento i nostri giorni nell'amore. È questa la ragione per cui 
possiamo rischiare la vita, come un figlio che si butta tra le braccia di papà, certo che 
lui non lo lascerà cadere! Gesù ci ha rivelato questo volto di Dio, e con lui lo 
preghiamo ogni giorno perchè faccia risplendere su di noi la sua promessa d'amore. 
Insieme diciamo:   
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Tutti. Padre nostro, che sei nei cieli ... 
 
Guida 
In questo viaggio non siamo soli, la Vergine Maria, donna intrepida e coraggiosa può 
starci accanto, se la invochiamo con sincero affetto filiale. Ci affidiamo dunque a lei, 
in questa preghiera finale. 
 
 
PREGHIERA CORALE A MARIA 
 

Donna dell’ascolto Maria, 
donna dell’ascolto, 

rendi aperti i nostri orecchi; 
fa’ che sappiamo ascoltare  

la Parola del tuo Figlio Gesù  
tra le mille parole di questo mondo; 

fa’ che sappiamo ascoltare 
la realtà in cui viviamo, 

ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, 

bisognosa, in difficoltà. 
Maria, donna della decisione, 

illumina la nostra mente e il nostro cuore, 
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, 

senza tentennamenti; 
donaci il coraggio della decisione, 

di non lasciarci trascinare  
perché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, 
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano 

“in fretta” verso gli altri, 
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù,  

per portare, come te, 
nel mondo la luce del Vangelo. 

Amen 
(Papa Francesco, 31 maggio 2013) 

 
 
Benedizione finale e saluto del Presidente 
 
Canto finale: TI SEGUIRÒ di Frisina (o un canto a scelta)   


