O Maria, sul tuo esempio vorremmo anche noi ricevere con pienezza lo
Spirito Santo e non sciupare nulla della sua venuta dentro di noi. Ravviva
il nostro desiderio di ricevere tutto quello che Egli vuole darci e comunicaci la gioia che provavi tu nel lasciare allo Spirito Santo la libertà di
prendere tutto, di tutto invadere col suo amore.
Santa Madre di Dio, prega per noi
Fonte d’acqua viva 		
Aurora della salvezza
		
Vergine di Nazaret
Vergine piena di grazia
Vergine adombrata dallo Spirito
Serva del Signore
Serva della Parola
Serva umile e povera
Madre di Gesù
Madre dell’Emmanuele
Madre del Figlio di Davide
Madre del Signore
Madre dei discepoli
Madre sollecita nella visitazione
Madre gioiosa a Betlemme
Madre offerente al Tempio
Madre esule in Egitto
Madre trepida a Gerusalemme
Madre provvida a Cana
Madre forte al Calvario
Madre orante nel Cenacolo
Donna della nuova Alleanza
Preghiamo
Dio fedele,che nella Beata Vergine Maria hai dato compimento alle promesse fatte ai padri, donaci di seguire l’esempio della Figlia di Sion che
a te piacque per l’umiltà e con l’obbedienza cooperò alla redenzione del
mondo. Per Cristo nostro Signore.
Questo testo è stato preparato dalle monache del Carmelo di Bologna (Monastero Cuore
Immacolato di Maria, Via Siepelunga 51, Bologna) per la “Rete di preghiera notturna per
le vocazioni sacerdotali” a cura del Seminario Arcivescovile di Bologna. Per informazioni
rivolgersi a don Ruggero Nuvoli, tel. 051.3392937 - www.seminario.chiesadibologna.it
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LA GIOIA DEL VANGELO
SI RINNOVA E SI COMUNICA
Papa Francesco nell’enciclica Evangelii Gaudium riafferma con forza che la
spinta ad evangelizzare viene dalla gioia di aver incontrato Gesù Cristo e di
sentirsi in Lui amati e perdonati da Dio. Questa gioia è alla base di tutta la
vita cristiana; i santi di ogni epoca sono stati sostenuti da questa gioia pur
dovendo attraversare prove e tribolazioni. La nostra madre santa Teresa,
della quale quest’anno ricordiamo 500 anni dalla nascita, consigliava alle
sue monache : «Rientrate in voi stesse, consideratevi nell’intimità dell’anima vostra nel modo che ho detto, e troverete con voi il vostro Maestro che
non vi verrà mai meno. Anzi, più le consolazioni della terra vi faranno difetto, più Egli v’inonderà della sua gioia. Egli è pieno di compassione, né mai
abbandona chi, afflitto e disprezzato, confida in Lui».
(Cammino di perfezione 29,2)

1° MOMENTO: CONTEMPLIAMO IL MISTERO
Dal libro del profeta Isaia (49,13-16)
Giubilate,o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia,o monti, perché il
Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha
detto: “Il Signore mi ha abbandonato,il Signore mi ha dimenticato”. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per
il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece
non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me.
Spazio per la riflessione e la preghiera personale.

Salmo responsoriale (Sal 103)
Rit. L’amore del Signore è da sempre.
Benedici il Signore, anima mia
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia
non dimenticare tutti i suoi benefici. Rit.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. Rit.
Misericordioso e pietoso è il Signore
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Rit.
Come è tenero un padre verso i figli.
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere. Rit.

2° MOMENTO: ATTEGGIAMENTO SPIRITUALE DA FAVORIRE.
Dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (nn. 1-3)
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre
nasce e rinasce la gioia. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che
scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta
più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio certo
e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo

non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga
dal cuore di Cristo risorto. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo
o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo
ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che
questo invito non è per lui, perché “nessuno è escluso dalla gioia portata
dal Signore”. Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un
piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia
aperte. Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti! Colui che ci
ha invitato a perdonare “settanta volte sette” ci dà l’esempio : Egli perdona
settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra.
Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e
incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo
dalla resurrezione di Gesù,non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti!
Spazio per la riflessione e la preghiera personale.
3° MOMENTO: ATTUALIZZAZIONE VOCAZIONALE.
Affidiamo alla materna intercessione di Maria i giovani che il Signore
chiama alla sua sequela, insieme alle necessità di tutti i sacerdoti:
O Maria, tu hai saputo accogliere lo Spirito Santo con animo aperto,
fa’ che i giovani siano pronti a riceverlo con la stessa disponibilità:
3 Ave Maria
O Maria, tu hai accolto lo Spirito Santo con fede,credendo alla potenza
del suo amore aiuta i giovani ad ascoltarlo nel segreto del cuore e ad accogliere le sue ispirazioni e i suoi consigli:
3 Ave Maria
O Maria, tu hai accolto lo Spirito Santo collaborando attivamente con lui
durante tutta la tua vita, ottieni ai sacerdoti la grazia di una fedeltà generosa e di uno zelo ardente per annunciare la salvezza:
3 Ave Maria

