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Vesc. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Ass. Egli ha fatto cielo e terra.

Vesc. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spiri-
to Santo. 

Ass. Amen.

Vesc. Nell’amicizia del Signore Gesù, andate in pace. 
Ass. Rendiamo grazie a Dio.

Canto: Le tue meraviglie

Rit. Ora lascia, o Signore, che io vada in pace
 perché ho visto le tue meraviglie.
 Il tuo popolo in festa per le strade correrà
 a portare le tue meraviglie!

 La tua presenza ha riempito d’amore
 le nostre vite, le nostre giornate
 in te una sola anima 
 un solo cuore siamo noi
 con te la luce risplende 
 splende più chiara che mai. Rit.

 La tua presenza ha inondato d’amore
 le nostre vite, le nostre giornate
 fra la tua gente resterai 
 per sempre vivo in mezzo a noi
 fino ai confini del tempo
 così ci accompagnerai. Rit.
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– Per i missionari del Vangelo che vivono in terre 
ancora schiacciate da conflitti o da crisi sanitarie, 
perché sappiano custodire e testimoniare la condi-
visione con i poveri:

Ass. Custodiscili, Signore.

Vesc. Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra 
domanda con la preghiera che il Signore ci ha inse-
gnato:

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, 
 sia santificato il tuo nome, 
 venga il tuo regno, 
 sia fatta la tua volontà, 
 come in cielo così in terra. 
 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
 e rimetti a noi i nostri debiti 
 come anche noi 
 li rimettiamo ai nostri debitori, 
 e non abbandonarci alla tentazione, 
 ma liberaci dal male.

Orazione
Vesc. O Dio, che hai stabilito la tua Chiesa per continua-

re l’opera di salvezza di Cristo, risveglia il cuore dei 
fedeli perché avvertano l’urgenza e la bellezza della 
tua chiamata ad una vita donata, e da tutti i popoli 
della terra si formi una sola famiglia e sorga un’u-
manità nuova in Cristo nostro Signore. Egli è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.

Ass. Amen.

Benedizione
Vesc. Sia benedetto il nome del Signore. 
Ass. Ora e sempre.
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Return to love (A. Bocelli)

Quand’è che ho spento il cuore?
Che ho smesso di sognare
Un nuovo amore?
Il dubbio dentro me
E ho smesso di sperare
Ma a un tratto, tu
Risvegli nel profondo
Un fuoco che mi accende
I’ll return to love and risk it all
Per regalarti un mondo
And I’ll return to love and risk it all
Per costruire un sogno
One more time
Who cares about the past?
Who knows about tomorrow?
L’amore è adesso
And maybe this won’t last
Maybe this moment’s all we have

Let’s find out
And though I’m still afraid
You’re worth a leap of faith
I’ll return to love and risk it all
To see the world that we make
I’ll return to love and take the fall
As if my heart cannot break
One, more time
Here and now, up against the edge
Promise me you won’t look down
One foot off the ledge
Take my hand and show me how to love again
And I’ll return to love and risk it all
Per regalarti un mondo
And I’ll return to love and take the fall
Per costruire ancora
One, more time
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Non temere
Dal messaggio di papa Francesco 
per la 58° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

 Non temere: sono le parole che il Signore rivolge 
anche a te, cara sorella, e a te, caro fratello, quan-
do, pur tra incertezze e titubanze, avverti come 
non più rimandabile il desiderio di donare la vita 
a Lui. Sono le parole che ti ripete quando, lì dove ti 
trovi, magari in mezzo a prove e incomprensioni, 
lotti per seguire ogni giorno la sua volontà. Sono le 
parole che riscopri quando, lungo il cammino del-
la chiamata, ritorni al primo amore. Sono le parole 
che, come un ritornello, accompagnano chi dice sì 
a Dio con la vita.
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dell’inizio di un cammino che non si può compiere 
da soli, ma nella sinfonia di vocazioni.

Preghiera universale
Vesc. Siamo invitati a vivere ciò che siamo: “membra di 

un unico corpo”. Rispondendo a questa chiamata, 
in comunione con tutti i cristiani del mondo pre-
ghiamo gli uni per gli altri. 

 Al termine di ogni invocazione risponderemo in-
sieme: Custodiscili, Signore.

– Per gli sposi, perché si sentano sostenuti dalla pre-
senza di Gesù nella vita familiare e nell’ordinarietà 
domestica:

Ass. Custodiscili, Signore.

– Per i religiosi e le religiose e per tutti i consacra-
ti, perché la fraternità universale alla quale sono 
chiamati sia segno di promessa, speranza e pace 
per tutti i popoli:

Ass. Custodiscili, Signore.

– Per i presbìteri, perché possano essere annunciato-
ri appassionati del Vangelo nelle vicende quotidia-
ne di quanti incontrano:

Ass. Custodiscili, Signore.

– Per tutti quei giovani che vivono un tempo di ricer-
ca della propria vocazione, perché incontrino testi-
moni capaci di accompagnarli nella scoperta della 
volontà di Dio sulla loro vita:

Ass. Custodiscili, Signore.

– Per tutte le persone che in questo tempo stanno 
smarrendo il senso della loro vita e si sentono so-
praffatte dalla sofferenza fisica o spirituale, perché 
possano ritrovare fiducia e speranza:

Ass. Custodiscili, Signore.
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Intervento del Vescovo
Breve momento di silenzio.

Sinfonia di vocazioni: Ne crains pas (cf. Is 43,1)

Guida: Adesso ascolteremo un brano musicale che i nostri 
testimoni interpreteranno insieme, segno che ogni 
vocazione appartiene alla Chiesa e apporta il pro-
prio contributo alla sinfonia di Dio.

 Ne crains pas, je suis ton Dieu.
 C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
 Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
 Ne crains pas, car je suis avec toi.

 Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe,
 che ti ha plasmato, o Israele:
 «Non temere, perché io ti ho riscattato,
 ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni» (Is 43,1).

Silenzio e preghiera personale

Segno
Guida: Tante persone, prima di noi e attorno a noi, hanno 

accolto le circostanze della vita e realizzato il bene 
a cui Dio le ha chiamate. La loro storia e la loro espe-
rienza spirituale sono un’eredità che può aiutarci a 
rileggere la nostra vita e a riconoscere la presenza 
di Dio, che agisce anche attraverso le nostre piccole 
e grandi scelte quotidiane.

 Ci diamo un po’ di tempo per rileggere le parole 
che abbiamo annotato, quelle che abbiamo letto o 
ascoltato. Vi invitiamo a inviare con il cellulare le 
due parole che maggiormente hanno risuonato in 
voi e che desiderate condividere con gli altri, segno 
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Canto d'inizio: Tutto il mondo deve sapere

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 Alleluia, alleluia, alleluia.

 Come potrò raccontare? 
 È una gioia che fa piangere e fa gridare:
 Io l’ho visto con i miei occhi, era vivo era Lui.
 E m’ha chiamata per nome: 
 era la Sua voce era il mio Signore!
 Io l’ho visto con i miei occhi, 
 era lì davanti a me. Rit. 

 Gli angeli ci hanno parlato 
 davanti a quel sepolcro spalancato:
 “Donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui.
 Che corsa senza respiro 
 per gridare a tutti di quel mattino:
 Tutto il mondo deve sapere 
 che è rimasto qui tra noi. Rit.

 Alba di un tempo diverso: 
 è il mattino dei mattini per l’universo.
 Tutto già profuma d’eterno c’è il Risorto qui fra noi
 E le sue piaghe e la gloria 
 sono vive dentro la nostra storia,
 Segni di un amore che resta qui 
 per sempre qui tra noi. Rit.

Introduzione

Guida: Questa sera ci siamo riuniti per lasciarci provoca-
re dalla ricchezza della Chiesa, che nel suo grembo 
accoglie e genera una multiformità di vocazioni. 
Vogliamo porci in ascolto dello Spirito, dei fratelli 
e sorelle che ci parleranno, e pregare perché il Si-
gnore continui a plasmare cuori disponibili ad ac-
cogliere la sua chiamata.
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Saluto

Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Ass. Amen.

Vesc. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signo-
re Gesù Cristo,

Ass. che ha riversato nei nostri cuori la forza del suo 
Spirito.

Vesc. Ravviviamo il dono di Dio che è in noi.
Ass. Perseveriamo nella preghiera e vegliamo in essa, 

in rendimento di grazie.

Vesc. La parola di Cristo dimori tra noi abbondante-
mente.

Ass. E tutto quello che facciamo, in parole ed opere, si 
compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per 
mezzo di lui grazie a Dio Padre.

Preghiera allo Spirito Santo

Guida: Invochiamo lo Spirito Santo cantando insieme il ri-
tornello dopo ogni strofa letta da un solista.

Rit. Vieni, Spirito, 
 Forza dall’alto, nel mio cuore,
 fammi rinascere, Signore Spirito.

 Vieni Spirito Santo, illuminami,
 dimmi quello che devo fare, 
 tutto quello che desideri da me.
 Signore Gesù, morto e risorto per me,
 venuto a me per mezzo del tuo Spirito,
 donami un po’ della forza del “sì” di Maria:
 pronto a qualsiasi volere divino,
 confermato sempre giorno per giorno.

Rit. Vieni, Spirito...
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	Anna Perandin e Roberto Luban 
 sposi (chitarra)

   CHIESA: ACCOMPAGNATI 
   E CUSTODITI NELLA NOSTRA VOCAZIONE

 Cammina sulle orme del Signore 
 non solo con i piedi ma 
 usa soprattutto il cuore. 
 Ama… chi è con te. 
 Cammina con lo zaino sulle spalle: 
 la fatica aiuta a crescere  
 nella condivisione. 
 Canta e cammina, canta e cammina... 

  Se poi, credi non possa bastare, 
  segui il tempo, stai pronto e… 

 Danza la vita al ritmo dello Spirito oh 
 Danza, danza al ritmo che c’è in te 
 Spirito che riempi i nostri cuor, 
 danza assieme a noi 

¦ Quale parola, quale frase  
 tocca gli "accordi" della mia vita?
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Ciascuno per la sua parte... 
siamo membra 

gli uni degli altri
SINFONIA DI RISPOSTE

Guida: Questa sera ci accompagneranno alcuni testimoni, 
tutti accomunati dalla passione per la musica e dal 
desiderio di restare in ascolto degli appelli che Dio 
rivolge loro. Ogni testimone ci proporrà una condi-
visione della propria ricerca vocazionale e un bra-
no musicale.

 Al termine di ogni testimonianza ci sarà un breve 
momento di silenzio per annotare una parola, una 
frase che tocca gli "accordi” della nostra vita. 

Voci di testimoni...

	don Mario da Ros 
 prete diocesano (organo)

   SOGNO E DESIDERIO
  “Mio dolce Signore”, Corale da G. Böhm 

	Elena Vial 
 discepola del Vangelo (flauto/voce e pianoforte)

   CORAGGIO NEL DECIDERSI
  “Più si ama", da un testo spirituale di Charles de Foucauld

 Più si ama, più si stabilisce 
 la propria vita fuori di sé.
  Più si ama, più si stabilisce 
  la propria vita fuori di sé,
  si stabilisce la propria vita in Colui che si ama. 
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 Fa’ che contempliamo te e la tua Chiesa,
 che acconsentiamo ed eseguiamo
 ciò che richiede la nostra missione,
 in uno spirito sempre nuovo, 
 lo spirito del “sì” della Madre.

Rit. Vieni, Spirito...

 Poiché ci hai chiamati in questa Chiesa,
 trasforma ciascuno di noi
 in un luogo dove soffi lo Spirito della tua Chiesa,
 dove con te e con l’aiuto dello Spirito Santo
 sia compiuto in me in ciascuno di noi
 la volontà del Padre tuo e Padre nostro.
 Amen.

Rit. Vieni, Spirito... 

Orazione

Vesc. O Padre, che chiami da ogni luogo della terra i tuoi 
figli e le tue figlie a partecipare alla Chiesa di Cri-
sto, rendi ogni credente capace di rispondere con 
gioia e fortezza alla missione che gli affidi. Per Cri-
sto, nostro Signore.

Ass. Amen.

(seduti)
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Pur essendo molti... 
siamo un solo corpo

PLURALITÀ DI VOCAZIONI

DALLA LETTERA 
DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (12,3-8)

 Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascu-
no di voi: non valutatevi più di quanto conviene, 
ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno 
secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poi-
ché, come in un solo corpo abbiamo molte mem-
bra e queste membra non hanno tutte la medesima 
funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo 
un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, 
siamo membra gli uni degli altri. 

 Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a cia-
scuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti 
secondo ciò che detta la fede; chi ha un ministero 
attenda al ministero; chi insegna si dedichi all’in-
segnamento; chi esorta si dedichi all’esortazione. 

 Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede, 
presieda con diligenza; chi fa opere di misericor-
dia, le compia con gioia.

Canto della fraternità

 Nel canto di fraternità 
 mille voci si uniscono.
 Un cuor solo, un solo spirito, nulla ci separerà da te.

 Canto la tua forza, 
 vento dello Spirito che vieni nella libertà, 
 per unirci in te, nella carità.
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 C’è un tempo di fraternità nel futuro dei popoli.
 Come un’acqua sorgente, limpida, 
 la sua pace Dio ci donerà.

 Apro le mie mani, 
 offro con semplicità l’amore che ora vive in me, 
 fino al giorno che Lui ritornerà.

 Mistero santo, Dio con noi, seme vivo nell’anima.
 Figlio unico, dono splendido, 
 Corpo dato per l’umanità.

 Lieti camminiamo in te, 
 grati annunciamo te.
 Il mondo s’illuminerà 
 di speranza che non tramonterà.
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