Padre Nostro…
Il Consolatore, lo Spirito che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà
ogni cosa. Gv 14,26.
Ave Maria…
Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera, vi dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annunzierà le cose future. Gv 16,13
Ave Maria…
Il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Lc
11,13
Ave Maria
Erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, madre di Gesù. At 1,14
Ave Maria
Venne all’improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa. At 2,2
Ave Maria
Apparvero loro lingue come di fuoco e si posarono su ciascuno di loro. At 2,4
Ave Maria
Essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue
come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi At 2,4
Ave Maria
Pietro disse; “Pentitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo. At 2,38
Ave Maria
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Rm 5,5
Ave Maria
Non sapete che il vostro corpo è tempoi dello Spirito Santo e che non appartenete a voi stessi? 1Cor 6,19
Ave Maria
Concludiamo recitando insieme la preghiera del Cardinale:
Signore Gesù, Pastore grande delle nostre anime, tu non abbandoni il tuo
gregge, ma lo conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che tu stesso
costituisci pastori dei tuoi fedeli. Radicati e fondati nella certezza del tuo amore per la Chiesa, noi ti preghiamo:
effondi, in una rinnovata Pentecoste, il tuo Spirito di sapienza e di fortezza
sulle nostre comunità, perché susciti in esse numerosi e degni ministri dell’altare, annunziatori forti e miti del Vangelo della grazia. Tu hai fondato la
Chiesa e la colmi continuamente del dono della tua Verità e della tua Santità.
Non farci mancare i sacerdoti, mediatori della tua Luce e della tua Vita. Santa
Madre di Dio, siamo consapevoli che ogni sacerdote è un dono che può essere solo umilmente chiesto. Uniamo la nostra povera preghiera alla tua potente
intercessione: ottienici numerosi e santi sacerdoti che guidino le nostre comunità sulla via della salvezza. Amen.
Questo testo è stato preparato per la “Rete di preghiera notturna” a cura delle Clarisse del Monastero della Santa, Via Tagliapietre 23 Bologna
Cfr. anche: www.bologna.chiesacattolica.it/seminario/pdf/

“RETE DI PREGHIERA NOTTURNA” PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

Lo Spirito vi guiderà alla Verità tutta intera
In questo mese di maggio contempliamo l’opera educativa dello Spirito
sui chiamati al ministero e preghiamo affinché il Padre effonda per mezzo
del Figlio il suo Spirito sulla Chiesa a suscitare sante vocazioni sacerdotali.

1°MOMENTO: contempliamo il mistero

Lo Spirito Santo è il dono per eccellenza che Gesù ci ha lasciato perché
non fossimo soli. Nel cammino di unione con il Padre e con Gesù lo Spirito ci conduce. Occorre assecondare la sua azione dentro di noi perché
sia nostro educatore nella via della salvezza. Chiediamo allo Spirito di
renderci dimora di Dio!
Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 14,16-26)
In quel tempo Gesù disse: 16Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Consolatore perché rimanga con voi per sempre, 17lo Spirito di verità che
il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo
conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. 18Non vi lascerò
orfani, ritornerò da voi. 19Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più;
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. 21Chi accoglie i miei
comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'
io lo amerò e mi manifesterò a lui". Gli disse Giuda, non
l'
Iscariota: "Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al
mondo?". 23Gli rispose Gesù: "Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di
lui. 24Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 25Queste cose vi ho detto
quando ero ancora tra voi. 26Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto.
Breve pausa di silenzio

INVOCAZIONI (ogni invocazione cantiamo il Canone TUI AMORIS o altro).
Rit: Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
– Spirito di santità, accendi in noi il desiderio di Dio. Rit.
– Spirito d’amore, conduci ogni cuore nelle vie del Signore. Rit.
– Spirito di vita, donaci di vivere nell’amore del Padre. Rit.
– Spirito di Gesù, conduci ogni uomo alla verità. Rit.
– Spirito Santo, illumina i cuori e le menti di ogni uomo. Rit.
Altre invocazioni libere.
Pausa di riflessione e di preghiera

2° MOMENTO: atteggiamento spirituale da favorire
Ci è di aiuto, nella nostra riflessione, Santa Camilla Battista da Varano,
sorella povera di Santa Chiara e maestra di vita interiore vissuta nel ‘400.
nella sua opera La purità di cuore vuole condurre a comprendere in qual
modo lo Spirito Paraclito si unisca con quelli che lo amano.
Da: “La purità di cuore” di S. Camilla Battista da Varano.
“E’ grandissima purità verso Dio pensare sempre bene di Dio, in modo che tutto ciò che tu leggi di Dio, tutto ciò che ne senti, lo guardi con occhio limpido e
lo credi senza cercare con curiosità quello che non riesci a comprendere. Similmente il pensare bene di Dio consiste nel ricevere sempre con gratitudine tanto
le cose prospere come le avverse, credendo, senza dubitare, che procedono dalla
sua somma bontà e misericordia, poiché dice egli stesso nella Sacra Scrittura: Io
quelli che amo li correggo e li castigo (Ap 3,19). Il pensare bene di Dio si attua
dunque quando in ogni cosa l’intenzione dell’uomo è santificata. Per intenzione
santificata intendo questo: tutto ciò che l’uomo fa, lo compie avendo Dio nel
cuore e per amore suo. Lo mostrò Cristo quando disse: Io non cerco la mia gloria (Gv 8,50). Ancora meno dobbiamo cercare la nostra gloria, onore o utilità,
da qualcosa che esca da noi, ma solo l’onore di Dio e l’utilità del prossimo…
O pietoso Gesù, che cosa ti domanda l’anima innamorata di te, se non te, suo
sposo diletto e dolcissimo? Che cosa ti domanda l’anima, la quale languisce per
amore, se non i tuoi santi baci ed i tuoi santi abbracci, il tuo onore e la salvezza
della anime che sono tue? E se cerca altro, come può dire che t’ama , o pietoso
Gesù? Ella mente, se dice d’avere purità di cuore, mentre s’accorge che è molto
lontana dal tuo amore. Perciò tu, prudentissimo, guardati dal fermento dei farisei, conservandoti immacolato dalla superstizione di quei religiosi, che inganna-

no le proprie anime cercando soltanto le proprie comodità e utilità, non quello che
è di Gesù Cristo? Segui più prontamente le orme del mio figlio carissimo, il quale
è uno specchio di quanti anelano alla perfezione della vita spirituale, perché in
questo modo darai compimento alla tua liberazione.”

Breve pausa di silenzio
INVOCAZIONI
Lodi per ogni ora di San Francesco d’Assisi
Santo, santo, santo il Signore, Dio onnipotente, che è, che era e che verrà.
Rit: E lodiamolo ed esaltiamo nei secoli. (insieme)
– Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la lode, la gloria, e
l'
onore e la benedizione. Rit.
– Degno è l'
Agnello, che è stato immolato, di ricevere potenza e divinità, sapienza e fortezza, onore e gloria e benedizione. Rit.
– Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Rit.
– Date lode al nostro Dio, voi tutti suoi servi, voi che temete Dio
piccoli e grandi. Rit.
– Lodino lui, glorioso, i cieli e la terra. Rit.
– E ogni creatura che è nel cielo e sopra la terra e sotto terra, e il
mare; e le creature che sono in esso. Rit.
– Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Rit.
– Come era nel principio, e ora, e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amen. Rit.
Insieme:
Onnipotente, santissimo, altissimo, e sommo Iddio, ogni bene, tutto il bene, che solo sei buono, fa'
che ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione, e tutti i beni. Fiat! Fiat! Amen!
Pausa di riflessione e di preghiera

3° MOMENTO: attualizzazione vocazionale
Concludiamo la nostra preghiera alla presenza di Maria. Come nel cenacolo era presente con i Dodici per ricevere il dono dello Spirito, le chiediamo
di essere con noi perché lo stesso Spirito operi mediante la sua intercessione materna.
Contempliamo il terzo mistero glorioso: “La discesa dello Spirito Santo su
Maria e gli Apostoli riuniti nel cenacolo”.

