MATERIALE PER LA PREPARAZIONE DELLA VEGLIA DI PREGHIERA
Altre proposte di canti
• Per l’intronizzazione: Come fuoco vivo (Gen Rosso)
• Per l’Esposizione: Sei tu Signore il pane (G. Kirbye)
• Conclusione: Resta accanto a me (Gen Verde)

Versetti a tema vocazionale per la realizzazione dei bigliettini
• 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. Gv 15,16
• Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati
chiamati secondo il suo disegno. Rm 8,28
• Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore
nostro Gesù Cristo. 2Ts 2,14
• Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre
anime. 1Pt,2,25
• Egli ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere,
ma secondo il suo progetto e la sua grazia. 2Tm 1,9
• Fratelli, cercate di rendere sempre più salda la vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto di
voi. Se farete questo non cadrete mai. 2Pt 1,10
• Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza
e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore. Ef 4,1-2
• Una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Ef 4,4
• Non rendete male per male né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A
questo infatti siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione. 1Pt 3,9
• Poi io udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e chi andrà per noi?”. E io risposi:
“Eccomi, manda me!”. Is 6,8
• Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual
è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Ef 1,18
• Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in
lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gv 3,16
• Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è
colui che cammina con te; egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Dt 31,6
• Ma il Signore mi disse: «Non dire: «Sono giovane». Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e
dirai tutto quello che io ti ordinerò. Ger 1,7
• Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo, perché
mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. Sal
138,13-14
• Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri: vedi se percorro una
via di menzogna e guidami sulla via della vita. Sal 138,23-24

