PROPOSTA DI ANIMAZIONE
DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

59a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Domenica 8 maggio 2021, IV di Pasqua - anno C

INTRODUZIONE D’INIZIO (dopo il saluto iniziale)
Il buon Pastore che ha dato la vita per le sue pecore, ci chiama anche oggi, nell’annuale Giornata di preghiera per
le vocazioni, ad ascoltare la sua voce e a seguirlo. Egli, che ha a cuore il mondo e l’umanità, ci parla attraverso
tante situazioni e persone, invitandoci a non rimanere indifferenti alle necessità dei fratelli. Possa la sua Parola
trovare ascolto e guidarci ogni giorno per “fare la storia” insieme a lui.
RITO DELL’ASPERSIONE
Nel tempo pasquale è quanto mai opportuno il Rito di aspersione con l’acqua: in questa domenica diventa espressione
eloquente della chiamata alla fede e a una particolare missione nella storia da parte di ogni battezzato. L’Appendice al
Messale Romano offre una preghiera di benedizione e un’antifona propria per le domeniche del tempo pasquale.

Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre perché questo rito di aspersione ravvivi
in noi la grazia del Battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore per
risorgere con lui alla vita nuova.
§ Padre, gloria a te, che dall’Agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell’acqua viva.
Gloria a te, o Signore.
§ Cristo, gloria a te, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell’acqua con la parola della vita. Gloria
a te, o Signore.
§ Spirito, gloria a te, che dalle acque del Battesimo ci fai riemergere come primizia della nuova umanità. Gloria
a te, o Signore.
Se non si usa l’acqua già benedetta nella Veglia Pasquale, il sacerdote prosegue:
Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici
+ quest’acqua, e fa’ che tutti i rinati nel Battesimo siano annunciatori e testimoni della Pasqua che sempre si
rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Canto durante l’aspersione.

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di partecipare alla
mensa del suo regno nei secoli dei secoli.
Amen.

In alternativa il presbitero può pronunciare queste
ACCLAMAZIONI PER L’ATTO PENITENZIALE
§ Signore, la tua parola ci rende pieni di gioia e di Spirito Santo. Kyrie, eleison.
§ Cristo, sei l’Agnello che ci guida alle fonti delle acque della vita. Christe, eleison.
§ Signore, tu solo ci dai la vita eterna. Kyrie, eleison.

PREGHIERE DEI FEDELI (possono essere pronunciate da due voci diverse)
Il Signore ci chiama con parole ed eventi, invitandoci a “fare la storia” insieme a lui. Desiderosi di ascoltare la sua
voce e di seguirlo senza perdere nessuno, preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, Signore!
1. “Io ti ho posto per essere luce delle genti”.
Per la Chiesa diffusa in tutto il mondo, che celebra oggi la Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni:
ascolti con disponibilità la voce del Signore che la chiama a “fare storia” insieme a tutti i popoli. Preghiamo.
2. “Io, Giovanni, vidi… una moltitudine immensa”.
Per i popoli che soffrono a motivo della guerra e delle malattie: il Signore susciti uomini pronti a mettersi al
servizio della società per edificare un mondo più giusto, solidale e fraterno. Preghiamo.
3. “Le mie pecore ascoltano la mia voce”.
Per i giovani, perché, guidati dalla forza dello Spirito, rispondano senza paura alla chiamata del Signore ad
essere testimoni e annunciatori in questo nostro tempo della Parola che salva. Preghiamo.
4. “Io le conosco ed esse mi seguono”.
Per gli sposi, i consacrati, i presbiteri, i diaconi e gli adulti: fedeli alla propria vocazione e testimoni gioiosi
dell’azione dello Spirito, siano insieme grembo che genera alla fede e alla vocazione. Preghiamo.
5. “Io do loro la vita eterna”.
Per la nostra comunità, perché i fatti che accadono vicino e lontano ci trovino attenti e premurosi, desiderosi
di comprendere il bene da compiere e ogni persona sia protagonista nel “fare la storia”. Preghiamo.
6. “Io e il Padre siamo una cosa sola”.
Per la Chiesa di Padova: il cammino sinodale la veda unita nell’ascolto dello Spirito, impegnata e sapiente nella
riflessione, fiduciosa e creativa nel rinnovamento. Preghiamo.
Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà, ascolta le nostre
preghiere. Per Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Terminato il canto di comunione può essere letta, da alcuni
membri della comunità parrocchiale oppure dall’intera
assemblea previa consegna di un foglio con il testo, la
preghiera composta appositamente per la 59a Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni.

Signore,
Dio del tempo e della storia,
Dio della vita e della bellezza,
Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo:
insegnaci a tessere e intrecciare
trame e ricami d’amore,
profondi e veri con te e per te,
con gli altri e per gli altri;
immergici nell’operosità delle tue mani,
nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore
perché ogni vita annunci bellezza
e ogni bellezza parli di te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,
l’intrepido passo dei sognatori,
la felice concretezza dei piccoli
perché riconoscendo nella storia la tua chiamata
viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen.

SUGGERIMENTI
PER LA SCELTA DEI CANTI
§

Ingresso: Veniamo da te (Gen Verde);
Cristo è risorto veramente (RnS);
Chiesa del risorto (Frisina);
Nei cieli un grido risuonò (Stefani-Greiter)

§

Aspersione: Canto dell’acqua (Gen Verde);
L’acqua viva (Frisina);
Un solo Spirito (Sequeri)

§

Gloria: Gloria (Gen Verde); Gloria (Berthier)

§

Ritornello al Salmo responsoriale:
del giorno oppure Jubilate Deo (Lécot)

§

Acclamazione al Vangelo: Alleluia, lode
cosmica (RnS); Alleluia irlandese (CarrollLecot)

§

Offertorio: Cosa offrirti, o Dio? (BrancaCiancio); Hai chiamato me (Fabbri);
Il Signore è il mio pastore (Frisina)

§

Canto di comunione e ringraziamento:
Perché tu sei con me (Gen Verde);
Come tu mi vuoi (RnS);
Gustate e vedete (Frisina)

§

Congedo: Quello che abbiamo udito
(Galliano-Buttazzo); Regina dei cieli (Piatti);
Regina caeli (Gregoriano)

