RETE DI PREGHIERA NOTTURNA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

“Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e tutto
sostiene con la sua parola potente”
O Maria, aiutaci a credere in Lui 3 Ave Maria
“Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati sedette alla destra della
Maestà nell’alto dei cieli”
O Maria, aiutaci a ringraziarlo 3 Ave Maria
“Quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato
di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto”
O Maria, aiutaci a lodarlo
3 Ave Maria
“Proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente
egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova”
O Maria ,aiutaci a confidare in Lui 3 Ave Maria
“Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e,reso
perfetto,divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono”
O Maria, aiutaci a seguirlo 3 Ave Maria
“Siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo,una
volta per sempre”
O Maria, aiutaci ad accoglierlo 3 Ave Maria
“Poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio,accostiamoci con
cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza,perché è degno di fede colui che
ha promesso.”
Pater, Ave, Gloria
Preghiamo
Il tuo aiuto,Padre misericordioso,ci renda sempre attenti alla voce dello
Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e
attuarlo nelle parole e nelle opere. Per Cristo nostro Signore. Amen
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Il cammino della fede verso l’amicizia con
il Figlio di Dio
“Chi si avvicina a Dio deve credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano” (Eb11,6). La fede è alimentata dalla preghiera e cresce
con essa, ma ne è anche presupposto, come, infatti può rivolgersi a Dio
chi non crede che Egli è buono,degno di fiducia e di amore? “ – Noi abbiamo conosciuto l’amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto- qui
sta il grande atto della nostra fede. È il mezzo per rendere al nostro Dio
amore per amore. È il segreto nascosto nel cuore del Padre di cui parla
S. Paolo. Quando noi arriviamo a penetrarlo tutta la nostra anima trasalisce. Non si ferma più ai gusti e ai sentimenti, poco le importa di sentire
Dio o di non sentirlo, poco le importa che le dia la gioia o la sofferenza.
Essa crede al suo amore. Più è provata più la sua fede cresce perché sa
andare al di là di tutti gli ostacoli per riposarsi nel seno dell’amore infinito che non può fare che opere d’amore.”
(B. Elisabetta della Trinità – Scritti)
1°MOMENTO: contempliamo il mistero
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,12-17)
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per
i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho
fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo
vi comando,che vi amiate gli uni gli altri.
Pausa di silenzio per la riflessione e la preghiera personale

Preghiera (Dal Salmo118\119 ,57-63)
Rit. Beato l’uomo che ascolta la tua Parola, o Signore
La mia parte è il Signore
ho deciso di osservare le tue parole.
Con tutto il cuore ho placato il tuo volto:
abbi pietà di me secondo la tua promessa. Rit
Ho esaminato le mie vie,
ho rivolto i miei piedi verso i tuoi insegnamenti.
Mi affretto e non voglio tardare
a osservare i tuoi comandi. Rit
I lacci dei malvagi mi hanno avvolto:
non ho dimenticato la tua legge.
Nel cuore della notte mi alzo a renderti grazie
per i tuoi giusti giudizi. Rit
Sono amico di coloro che ti temono
e osservano i tuoi precetti.
Del tuo amore Signore è piena la terra,
insegnami i tuoi decreti. Rit
Pausa di riflessione e di preghiera
2° MOMENTO: atteggiamento spirituale da favorire
Da “Porta fidei” n.2
Fin dall’inizio del mio ministero come Successore di Pietro ho ricordato
l’esigenza di riscoprire il cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro
con Cristo. Nell’omelia della Santa Messa per l’inizio del pontificato dicevo: “La Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono
mettersi in cammino,per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il
luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci
dona la vita, la vita in pienezza”. Capita ormai non di rado che i cristiani
si diano maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e

politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presupposto non solo
non è più tale, ma spesso viene perfino negato. Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo
richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa ispirati,oggi non sembra
più essere così in grandi settori della società, a motivo di una profonda
crisi di fede che ha toccato molte persone.
Pausa di silenzio per la riflessione e la preghiera personale
Preghiamo invocando con fiducia il Signore:
Rip. Cristo, eterno Sacerdote della Nuova Alleanza,benedici il tuo
popolo.
- Riconduci a Te i giovani che hanno smarrito la fede e il senso della vita.
Rip.
- Fa’ che ogni uomo giunga a riconoscere ed accogliere il tuo amore misericordioso. Rip.
- Rendi i tuoi Ministri gioiosi testimoni della bellezza di una vita spesa
per Te. Rip.
- Conduci i giovani che hanno risposto alla tua chiamata a vivere con Te
un’amicizia sempre più profonda. Rip.
- Illumina i formatori perché sappiano servire il tuo disegno d’amore su
ogni anima loro affidata. Rip.
- Guida nelle tue vie coloro che hai chiamato a servirti nella S. Chiesa
perché portino i frutti da Te sperati. Rip.
- Fa’ che i tuoi Sacerdoti siano immagine vivente della tua bontà. Rip.
3° MOMENTO: attualizzazione vocazionale
Affidiamo all’intercessione di Maria SS.ma Madre della Chiesa le nostre
intenzioni,in particolare le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa e la
santificazione dei sacerdoti.
(Dalla lettera agli Ebrei):
“Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte
le cose”
O Maria, aiutaci ad ascoltarlo
3 Ave Maria

