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In questa domenica del Buon Pastore 
(12 maggio 2019) si celebra in tutte 
le comunità cristiane la 56a Giornata 

Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 
Come se vedessero l’invisibile (Evan-
gelii Gaudium, 150) è lo slogan scelto 
quest’anno dall’Ufficio Nazionale per 
la Pastorale delle vocazioni, della Con-
ferenza Episcopale italiana. È un invito 
a guardare attraverso le apparenze, a 
riconoscere che la storia, i fatti, gli in-
contri, le persone, quella «marea un po’ 
caotica» che e la vita, sono il luogo nel 
quale cercare e vedere il compiersi del 
Regno di Dio.

Che cosa vedi guardando la tua fa-
miglia, la tua comunità, entrando in un 
ospedale, in una classe di scuola, cam-
minando per le vie della città? Dove 
quel bene che puoi fare, quel passo che 
solo tu puoi compiere, quel male da ri-
fiutare? La realtà e l’orizzonte da cui 
riconoscere la propria vocazione e le 
differenti chiamate, e veicolo della pa-
rola dell’altro che invoca il dono di se e 
orienta la missione; permette di intuire 
la risposta alla domanda più vocazio-
nale: “Per chi sono io?” e “trasformare 
i sogni di oggi nella realtà di domani” 
(papa Francesco, 11 agosto 2018). È un 
invito a lasciarsi ferire dalla Parola e a 
non fare da soli, perche la vocazione, la 
vita, la Chiesa crescono soltanto nella 
comunione della Trinità, mai da soli. É 
un invito a lasciarsi coinvolgere nella 
preghiera dallo sguardo del Buon Pa-
store che conosce le sue pecore e vede 
in ciascuna - in mezzo alla zizzania (Mt 
13) - il bene fecondo capace di dare la 
vita.

Don Michele Gianola
Direttore Ufficio Nazionale 

per la Pastorale delle Vocazioni

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
DELLA IV DOMENICA 

DI PASQUA
Oggi la Chiesa celebra la 56a Gior-

nata Mondiale di Preghiera per le Vo-

cazioni. Tanti giovani sono affascinati 
dalla figura di Gesù. “La sua vita ap-
pare buona e bella, perché povera e 
semplice, fatta di amicizie sincere e 
profonde, spesa per i fratelli con gene-
rosità, mai chiusa verso nessuno, ma 
sempre disponibile al dono” (Sinodo 
sui giovani, Documento finale). Dispo-
niamoci all’ascolto profondo della voce 
del Signore, grati per la vocazione da 
lui ricevuta e fiduciosi che non farà mai 
mancare operai nella sua Messe. 

ATTO PENITENZIALE
Nel giorno in cui celebriamo la vit-

toria di Cristo sul peccato e sulla mor-
te, anche noi siamo chiamati a morire 
ai peccato per risorgere a vita nuova. 
Riconosciamo di essere peccatori e bi-
sognosi della misericordia dei Signore.

Signore, che sei venuto a cercare chi 
era perduto, abbi pietà di noi.

R. Signore, pietà.

Cristo, che sei venuto per dare la tua 

vita in riscatto per tutti, abbi pietà ai 
noi.

R. Cristo, pietà.

Signore, che raccogli nell’unità i tuoi 
figli dispersi, abbi pietà di noi.

R. Signore, pietà.

Si può sostituire l’Atto penitenziale 
con il Rito di benedizione e aspersio-
ne dell’acqua benedetta in memoria del 
battesimo (Messale Romano, p. 1031- 
1036).

COLLETTA
(È possibile utilizzare la Colletta 

alternativa per la IV Domenica di Pa-
squa).

O Dio, creatore e Padre, che fai ri-
splendere la gloria dei Signore risorto 
quando nel suo nome è risanata l’infer-
mità della condizione umana, raduna 
gli uomini dispersi nell’unita di una 
sola famiglia, perche aderendo a Cristo 
buon pastore, gustino la gioia di esse-
re tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  e vive e 

regna con te, nell’unita dello Spirito 
Santo,  per tutti i secoli dei secoli.

(Messale Romano, p. 975)

PREGHIERA DEI FEDELI
Celebrante: “Siamo chiamati figli di 

Dio, e lo siamo realmente”. Per questo 
possiamo rivolgere con fiducia al Padre 
la nostra preghiera, certi di essere esau-
diti per i meriti di Gesù Cristo, unico 
Salvatore. Preghiamo insieme e dicia-
mo: Ascoltaci, o Signore.

1) Continua a custodire a tua Chiesa, 
Signore: riconduci i fratelli e le sorelle 
dispersi in un unico ovile, per formare 
un solo gregge, nella comunione di vo-
cazioni, carismi e ministeri, noi ti pre-
ghiamo. Rit. 

2) Signore,  continua a suscitare vo-
cazioni nella tua Chiesa. Dona fedeltà 
a chi ha riconosciuto, accolto e scelto 
di vivere quotidianamente la chiamata 
ricevuta da Te; dona generosità a quanti 
stanno vivendo il tempo del discerni-
mento, noi ti preghiamo. Rit.

3) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni alla vita matrimoniale. Fa’ 
che sempre più giovani si sentano chia-
mati a vivere l’avventura dell’amore 
umano lasciandosi guidare e illuminare 
dalla luce del Vangelo. Preghiamo. Rit.

4) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni al ministero sacerdotale e 
diaconale. Fa’ che sempre più giova-
ni si sentano attratti dall’ideale di una 
vita spesa totalmente per l’edificazione 
della Chiesa e per il bene spirituale del 
popolo di Dio. Preghiamo. Rit.

5) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni alla vita contemplativa. Do-
naci giovani disponibili a dire in modo 
profetico al mondo intero il primato 
delle cose dello Spirito mediante una 
vita interamente consacrata alla pre-
ghiera. Preghiamo. Rit.

6) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni religiose. Donaci giovani af-
fascinati dalla via della povertà, della 
castità e dell’obbedienza evangelica, 
desiderosi di esprimere nella scelta di 
una vita fraterna la gioia di scoprirsi ve-
ramente fratelli. Preghiamo. Rit.

7) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni missionarie. Per l’interces-
sione del Servo di Dio, padre Alfredo 
Cremonesi, missionario e martire, e 
sull’esempio di padre Gigi Maccalli, 
di cui non ci stanchiamo di chiedere la 
liberazione, fa’ che nella Chiesa non si 
spenga mai il desiderio di annunciare 
ad ogni essere umano la buona notizia 
del Regno di Dio e sia sempre vivo il 
desiderio dell’arricchimento reciproco 
tra persone, popoli e culture. Preghia-
mo. Rit.

8) Ti chiediamo, o Padre, il dono di 
vocazioni all’impegno sociale e politi-
co. Donaci uomini e donne desiderosi 
di mettersi con stile evangelico a servi-
zio della società per l’edificazione di un 
mondo più giusto, solidale e fraterno. 
Preghiamo. Rit.

Celebrante: O Padre, per la nostra 
Salvezza hai comandato al Cristo tuo 
Figlio di offrire la sua vita e di ripren-
derla di nuovo: per la piena obbedien-
za di Gesù alla tua volontà, ascolta le 
nostre preghiere e fa’ che possiamo 
partecipare della sua santità. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.  

PREGHIERA VOCAZIONALE
Signore Gesù, dona l’abbondanza 

della tua vita ai giovani che tu chiami 
al tuo servizio; illuminali nelle scelte; 
aiutali nelle difficoltà; sostienili nel-
la fedeltà; rendili pronti e coraggiosi 
nell’offrire la loro vita, secondo il tuo 
esempio, affinché altri abbiano la vita 
nel tuo nome. Amen!
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