
Intercessioni 

Cel.: Il Signore è nostra luce e nostra salvezza, il mistero della Trasfigurazione ci 
lascia intravedere lo splendore della sua gloria. Rivolgiamogli le nostre invocazioni. 
 Ascoltaci, o Cristo, luce del mondo. 
 

• Figlio prediletto del Padre, santifica la tua Chiesa e fa’ che attraverso il suo 
cammino nella storia giunga a celebrare la Pasqua eterna con il volto 
trasfigurato dalla luce della tua risurrezione. 

• Maestro buono, guida i formatori, i catechisti, le guide spirituali perché 
additando Te come unico Salvatore siano testimoni credibili del tuo amore e 
della tua verità. 

• Volto del Padre, mostra a tutti i giovani che sono alla ricerca del significato 
profondo della vita, lo splendore del tuo Vangelo, poiché tu solo hai parole 
di vita eterna.  

• Luce radiosa, illumina chi è schiacciato sotto il peso della prova e del 
dolore, le tenebre del cuore siano rischiarate dalla dolcezza della tua 
presenza. 

•  Altre invocazioni libere… 
 

Padre nostro… 
 

Cel.: O Padre, tu sei la forza della nostra speranza e la luce nel cammino anche 
quando ci sembra buio, guidaci con il tuo Spirito, perché rendiamo ancora presente 
la vita del tuo Figlio nel mondo che attende pace e salvezza. Per Cristo nostro 
Signore. Amen 
 

Padre nostro… 
 

Benedizione eucaristica 
 

 Canto finale: Come tu mi vuoi 
Eccomi Signor, vengo a te mio re, che si compia in me la tua volontà.  
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio, e in te vivrò.  
Se tu lo vuoi, Signore manda me, e il suo nome annuncerò. 
 

Come tu mi vuoi, io sarò, dove tu mi vuoi, io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te, per dar gloria al tuo nome mio re.  
Come tu mi vuoi, io sarò, dove tu mi vuoi, io andrò.  
Se mi guida il tuo amore paura non ho, per sempre io sarò, come tu mi vuoi 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, che si compia in me la tua volontà.  
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò.  
Tra le tue mani mai più vacillerò, e strumento tuo sarò. 
 
 

Questa traccia è stata preparata per l’Ufficio Pastorale Vocazionale 
dalla comunità di Bologna delle Pie Discepole del Divin Maestro 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

 Canto per l’esposizione: Nel tuo silenzio 
 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero che tu mi accogli in te, Gesù. 
Sorgente viva che nasce nel cuore è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un fuoco d'amore che avvolge l'anima mia, Gesù. 
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, non sono io a parlare, sei tu. 
Nell'infinito oceano di pace tu vivi in me, io in te, Gesù. 

 

Breve momento di adorazione silenziosa 
 

Guida. Nella quarta domenica del tempo pasquale viviamo in comunione 
con tutta la Chiesa la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Siamo ancora avvolti dalla scia luminosa lasciata dal Sinodo sui giovani, 
attraverso il quale, la Chiesa ha voluto prendersi cura di ogni giovane, 
perché la loro vita sia esperienza buona, e non si perda su strade di violenza 
o di morte.  Il tema della giornata di preghiera di quest’anno ci riporta all’ 
esperienza della fede come percorso per “vedere in profondità e 
interpretare la vita e le sue vicende con un nuovo sguardo”. Ci mettiamo 
alla scuola del Maestro Gesù per imparare a vedere “oltre” come ha fatto 
Lui, nello Spirito che lo abitava.  

 
Dal Salmo 26 (27)  
Solo. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? 
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.  

 

Tutti. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; il tuo volto, Signore, io 
cerco.  
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

Adorazione Eucaristica mensile 
GIORNATA MONDIALE DI 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
	

 “Guardare con occhi nuovi” 
	

Maggio 2019 
 
 

		

	

	



Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, 
a causa dei miei nemici.  
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 
In ascolto della Parola: Lc. 9,28-36 
 

Guida. L’evento della trasfigurazione ci rivela il messaggio che occorre ascoltare 
Gesù. È ascolto di ciò che Gesù ha detto e fatto; egli ha vissuto con noi, 
condividendo la sua umanità in tutto, senza venire meno all’amore del Padre. I 
discepoli dopo la trasfigurazione hanno continuato a vedere un uomo come prima, 
ma da quel momento nell’umanità di Gesù potevano vedere Dio. Siamo chiamati a 
esercitarci alla capacità di vedere nell’umanità le tracce di Dio. Essere uomini e 
donne della trasfigurazione significa essere capaci di mutare lo sguardo per vedere 
l’invisibile nel volto umano. 
 

Canto al Vangelo. Alleluia 

Dal Vangelo secondo Luca  

Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. E, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed 
Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a 
compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi 
stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non 
sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all'entrare 
in quella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi 
tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.  
 

Pausa di silenzio e preghiera personale (J.  Henry Newman) 
 

Guidami Tu, Luce gentile,  
attraverso il buio che mi circonda,  
sii Tu a condurmi! La notte è oscura e sono lontano da casa, 
sii Tu a condurmi! Sostieni i miei piedi vacillanti: io non chiedo di vedere 
ciò che mi attende all’orizzonte, un passo solo mi sarà sufficiente. 
Non mi sono mai sentito come mi sento ora, 
né ho pregato che fossi Tu a condurmi. 
 

Amavo scegliere e scrutare il mio cammino; 
ma ora sii Tu a condurmi! 
Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura, 

il mio cuore era schiavo dell’orgoglio;  
non ricordare gli anni ormai passati. 
Così a lungo la tua forza mi ha benedetto, 
 e certo mi condurrà ancora. 
Guidami Tu, Luce gentile. 
 
II Lettore. Dal Documento: “Instrumentum Laboris” del Sinodo sui 
Giovani, 183, cfr 121-130. 
 

In un tempo di confusione molti giovani si rendono conto che solo la 
preghiera, il silenzio e la contemplazione offrono il giusto “orizzonte di 
trascendenza” entro cui poter maturare scelte autentiche. Percepiscono che 
solo al cospetto di Dio si può prendere posizione con verità e affermano che 
«il silenzio è il luogo dove possiamo ascoltare la voce di Dio e discernere la 
sua volontà su di noi»  
L’intera tradizione della spiritualità insiste su quanto sia fondamentale 
l’accompagnamento, in particolare durante il processo di discernimento 
vocazionale. È di fatto l’occasione per imparare a riconoscere, interpretare, 
scegliere in una prospettiva di fede, in ascolto di quanto lo Spirito suggerisce 
all’interno della vita di ogni giorno. … «Tutti i giovani, nessuno escluso, 
hanno diritto a essere accompagnati nel loro cammino». 
L’accompagnamento vocazionale è un processo in grado di liberare la 
libertà, la capacità di dono e di integrazione delle diverse dimensioni della 
vita in un orizzonte di senso. Per questo un accompagnamento autentico si 
sforzerà di presentare la vocazione non come un destino prefissato, un 
compito da svolgere, un copione già scritto, da accettare scoprendo come 
esserne buoni esecutori. Dio prende sul serio la libertà che ha donato agli 
esseri umani e rispondere alla sua chiamata è un impegno che esige lavoro, 
fantasia, audacia, disponibilità a procedere anche per tentativi. 
Chi accompagna è chiamato a rispettare il mistero che ogni persona 
racchiude e ad avere fiducia che il Signore sta già operando in lei. 
L’accompagnatore è invitato a essere consapevole di rappresentare un 
modello che influisce con quello che è, prima che con quello che fa e 
propone.  
 
Riflessione del celebrante 
 

Adorazione silenziosa 
 

 Canto. Nulla ti turbi 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca- 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta (si ripete più volte) 


