Diocesi di Piacenza Bobbio
Scheda di animazione per la Giornata Mondiale di preghiera
per le Vocazioni – IV Domenica di Pasqua

Gesù il Pastore “bello” e porta delle pecore
Chiamati e Attratti dalla bellezza
“Non esiste amore che non semini bellezza. La bellezza che seduce senza ingannare, che incanta senza bloccare. La
bellezza che conduce il gioco della vita e ci condurrà a Dio”
P. Spoladore
Nella quarta domenica di Pasqua, la parabola del Pastore “bello” rivela Dio che viene a noi attraverso l’umanità di Cristo.
Il messaggio di Gesù è rivolto a quanti nella Chiesa hanno un compito di responsabilità, a quanti fanno parte del popolo
di Dio affinché possano accogliere, manifestare, trasmettere la propria fede.
Oggi siamo invitati a pregare particolarmente per le vocazioni alla vita sacerdotale, consacrata e missionaria.
Perché pregare per le vocazioni? Il Signore non sa che ne abbiamo bisogno?
Le vocazioni sono un dono di Dio e Lui sa di che cosa abbiamo bisogno; la preghiera serve per crescere in questa
consapevolezza, creando le condizioni per cui un giovane possa rispondere alla chiamata del Signore.
Atto penitenziale
Cristo Gesù, porta del recinto delle pecore, rivelaci il pastore di cui fidarci, l’amico che ci conduce con pazienza alla vita
e alla salvezza. Invochiamo perdono per quelle volte in cui siamo caduti, nell’illusione di trovare scorciatoie verso la
felicità.
 Signore Gesù, luogo di mediazione per entrare ed abitare presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, Pietà.
 Cristo Gesù, porta che ci aiuta a sperimentare la comunione di vita e la pienezza di libertà, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
 Signore Gesù, specchio del Padre, capace di amore totale, abbi pietà di noi. Signore, pietà.
Preghiera dei fedeli
Il Signore ci invita ogni giorno a stare con Lui per gustare la sua presenza. Riconosciamolo anche oggi come il Maestro e
il Pastore buono, che si prende cura di ciascuno di noi e delle necessità della sua Chiesa.
Affidandoci con fiducia alla sua guida, preghiamo insieme:
Gesù, buon Pastore, ascoltaci.
1. Padre Santo, che hai indicato nella sequela del tuo Figlio Gesù la via della realizzazione, della beatitudine e della
pace, concedi luce a quanti si interrogano sulla tua volontà e dona perseveranza a quanti hanno scelto la
propria vocazione, preghiamo.
2. Signore Gesù, fonte di ogni bene, che ci hai chiamato alla vita e hai reso ciascuno di noi protagonista di un
progetto d’amore, fa che accogliamo con stupore e gratitudine la vocazione che tu ci hai donato, preghiamo.
3. O Dio Nostro, che nella tua infinita creatività continui a suscitare e a sostenere nuove vocazioni, donaci
discepoli appassionati, che ti servano nei diversi stati di vita e facciano risplendere la bellezza e la santità della
Chiesa, preghiamo.
4. Ti affidiamo, Signore, tutte le famiglie: possano rinnovare la profonda consapevolezza di essere il primo grembo
vocazionale e accogliere con gioia il seme della chiamata al Sacerdozio e alla vita consacrata, preghiamo.
Padre Santo, effondi con abbondanza il dono del tuo Spirito su tutti noi; la testimonianza della Chiesa incoraggi risposte
vocazionali e ne susciti di nuove, perché le nostre vite esprimano la tenerezza di Gesù per ogni creatura.
Per Cristo Nostro Signore. Amen

