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LA SETTIMANA IN SANTUARIO
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ALLA
MENSA

DOMENICA 22 - IV DI PASQUA
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
SS. Messe 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
Ore 17,00 Vesperi e Benedizione Eucaristica
LUNEDI’ 23 - Feria
MARTEDI’ 24 - Feria
MERCOLEDI’ 25 – S. Marco, evangelista
GIOVEDI’ 26 - Feria
Ore 21,00 – Santuario Casa di preghiera per tutti –
Adorazione Eucaristica
VENERDI’ 27 -  Memoria Beate Caterina e Giuliana
del Sacro Monte di Varese
SABATO 28 – Memoria S. Gianna Beretta Molla
DOMENICA 29 - V DI  PASQUA

Al centro della nostra vita, c’è la
chiamata alla gioia che Dio ci rivolge e come
questo sia il progetto di Dio per gli uomini e
le donne di ogni tempo.

Non siamo immersi nel caso, né
trascinati da una serie di eventi disordinati,
ma, al contrario, la nostra vita e la nostra
presenza nel mondo sono frutto di una
vocazione divina!

Nella diversità e nella specificità di
ogni vocazione, personale ed ecclesiale, si
tratta di ascoltare, discernere e vivere questa
Parola che ci chiama dall’alto e che, mentre ci
permette di far fruttare i nostri talenti, ci
rende anche strumenti di salvezza nel mondo
e ci orienta alla pienezza della felicità.

Ascoltare
La chiamata del Signore non ha

l’evidenza di una delle tante cose che
possiamo sentire, vedere o toccare nella
nostra esperienza quotidiana. Dio viene in
modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla
nostra libertà. Così può capitare che la sua voce
rimanga soffocata dalle molte preoccupazioni
e sollecitazioni che occupano la nostra mente
e il nostro cuore.

Occorre allora predisporsi a un ascolto
profondo della sua Parola e della vita,
prestare attenzione anche ai dettagli della
nostra quotidianità, imparare a leggere gli

DOMENICA 22 APRILE - IV DI PASQUA

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Ascoltare, discernere,
vivere la chiamata del Signore

eventi con gli occhi della fede, e mantenersi
aperti alle sorprese dello Spirito.

Discernere
La vocazione cristiana ha sempre una

dimensione profetica. Come ci testimonia la
Scrittura, i profeti sono inviati al popolo in
situazioni di grande precarietà materiale e di
crisi spirituale e morale, per rivolgere a nome
di Dio parole di conversione, di speranza e di
consolazione. Il  profeta disturba la falsa
tranquillità della coscienza che ha dimenticato
la Parola del Signore, discerne gli eventi alla
luce della promessa di Dio e aiuta il popolo a
scorgere segnali di aurora nelle tenebre della
storia.

Vivere
La gioia del Vangelo, che ci apre

all’incontro con Dio e con i fratelli, non può
attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci
tocca se restiamo affacciati alla finestra, con
la scusa di aspettare sempre un tempo
propizio; né si compie per noi se non ci
assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta.
La vocazione è oggi! La missione cristiana è
per il presente! E ciascuno di noi è chiamato –
alla vita laicale nel matrimonio, a quella
sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella
di speciale consacrazione – per diventare
testimone del Signore, qui e ora.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Ti preghiamo, Signore,

perché continui ad assistere
e arricchire la tua Chiesa
con il dono delle vocazioni.

Ti preghiamo perché molti
vogliano accogliere la tua voce
e rallegrino la tua Chiesa
con la generosità e la fedeltà
delle loro risposte.

Ti preghiamo, Signore,
per i tuoi vescovi, i sacerdoti, i diaconi
e tutti i laici
che svolgono un ministero
nella comunità cristiana.

Ti preghiamo, Signore,
per coloro che stanno aprendo
il loro animo alla tua chiamata:
la tua Parola li illumini,
il tuo esempio li conquisti,
la tua grazia li guidi.

Ascolta, o Signore,
questa nostra preghiera,
e per intercessione di Maria,
Madre della Chiesa,
madre tua e nostra,
esaudiscila con amore. Amen.

Benedetto sii tu, Signore,
che ti sei manifestato ai tuoi
Discepoli e hai mangiato e bevuto
con loro, tuoi amici, dopo la tua
risurrezione.

Gloria a te ora e sempre.
Amen.

Papa Francesco ha proposto
un itinerario per vivere ognuno la
vocazione alla santità con l’Esortazione
Apostolica: “Gaudete et exsultate”.
Chiedere il testo alla segreteria
parrocchiale, a due euro.


