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55a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
«Dammi un cuore che ascolta»

In questa domenica del Buon Pastore si celebra in tutte le comunità cristiane la 55a Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Lo slogan biblico che ispira il cammino vocazionale del-
la Chiesa Italiana è: «Dammi un cuore che ascolta» (Cfr 1Re 3,9). In stretta consonanza con la 
prospettiva del Sinodo dei Vescovi: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» duplice è 
l’invito per la preghiera di oggi. 
La richiesta che Salomone rivolge in sogno a Yahweh è una parola che ogni giovane in discer-
nimento vocazionale può desiderare di avere sulle labbra. La scelta di vita, infatti, si realizza 
nell’ascolto del proprio cuore, alla ricerca dei desideri più veri e profondi che il Padre stesso vi ha 
nascosto, perché la sua volontà sia anche la nostra. Si realizza nell’ascolto della propria storia, 
in quel quotidiano mai banale che diventa lo spazio reale dell’incontro con il Signore. Si realizza 
nell’ascolto della Parola che svela passo dopo passo la nostra identità più vera, la nostra volontà 
più profonda, la nostra vocazione. 
Ma la medesima preghiera può abitare anche la voce di chi accompagna ogni discernimento 
vocazionale. Un cuore che ascolta il racconto di un giovane o una giovane alla ricerca dell’o-
rientamento da dare alla propria libertà per tutta la vita è come un orecchio teso a riconoscere 
tutte le sfumature dell’azione dello Spirito che plasma pensieri, sentimenti e azioni nel progres-
sivo compimento dell’opera più importante della vita, la costruzione della vita stessa perché sia 
‘sprecata’ insieme al Figlio per la vita del mondo.

•	 Alle	15.00	in	oratorio	il	film	per	i	ragazzi.

In settimana 

Sabato 28 aprile
•	 Alle	16.00	in	oratorio	il	saggio	musicale	dei	ragazzi	iscritti	all’Accademia	dell’oratorio.	
Al	termine	un	recital	di	pianoforte	con	Francesco	Gussago.

Giovedì 3 maggio
•	 Alle	21.00	incontro	di	tutti	 i	volontari	disponibili	per	la	Festa	dell’Oratorio	e	per	la	
Festa	della	Comunità.	Si	richiede	la	presenza	di	tutti	per	definire	le	date	e	verificare	
la	disponibilità	necessaria	per	programmare	le	feste.

Benedizione pasquale delle famiglie
Continua la benedizione pasquale delle famiglie, in via Galeazzo degli Orzi. Per il rito è bene 
preparare una piccola bacinella possibilmente con l’acqua benedetta nella Veglia pasquale 
che si può prendere direttamente dal fonte battesimale in chiesa.
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PRIMA LETTURA

Dagli Atti degli Apostoli 
In	quei	giorni,	Pietro,	colmato	di	Spirito	San-
to,	disse	 loro:	«Capi	del	popolo	e	anziani,	
visto	che	oggi	veniamo	 interrogati	 sul	be-
neficio	recato	a	un	uomo	infermo,	e	cioè	per	
mezzo	di	chi	egli	sia	stato	salvato,	sia	noto	a	
tutti	voi	e	a	tutto	il	popolo	d’Israele:	nel	no-
me	di	Gesù	Cristo	il	Nazareno,	che	voi	avete	
crocifisso	e	che	Dio	ha	risuscitato	dai	morti,	
costui	vi	sta	innanzi	risanato.	Questo	Gesù	
è	 la	pietra,	che	è	stata	scartata	da	voi,	co-
struttori,	e	che	è	diventata	la	pietra	d’angolo.
In	nessun	altro	c’è	salvezza;	non	vi	è	infatti,	
sotto	 il	cielo,	altro	nome	dato	agli	uomini,	
nel	quale	è	stabilito	che	noi	siamo	salvati».
Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo. 

Rendete	grazie	al	Signore	perché	è	buono,
perché	il	suo	amore	è	per	sempre.
È	meglio	rifugiarsi	nel	Signore
che	confidare	nell’uomo.
È	meglio	rifugiarsi	nel	Signore
che	confidare	nei	potenti.	

Ti	rendo	grazie,	perché	mi	hai	risposto,
perché	sei	stato	la	mia	salvezza.
La	pietra	scartata	dai	costruttori
è	divenuta	la	pietra	d’angolo.
Questo	è	stato	fatto	dal	Signore:
una	meraviglia	ai	nostri	occhi.	

Benedetto	colui	che	viene	
nel	nome	del	Signore.
Vi	benediciamo	dalla	casa	del	Signore.
Sei	tu	il	mio	Dio	e	ti	rendo	grazie,
sei	il	mio	Dio	e	ti	esalto.
Rendete	grazie	al	Signore,	perché	è	buono,
perché	il	suo	amore	è	per	sempre.	

SECONDA LETTURA

Dalla prima lettera 
di san Giovanni apostolo 
Carissimi,	vedete	quale	grande	amore	ci	ha	
dato	il	Padre	per	essere	chiamati	figli	di	Dio,	
e	lo	siamo	realmente!	Per	questo	il	mondo	
non	ci	conosce:	perché	non	ha	conosciuto	lui.	
	Carissimi,	noi	fin	d’ora	siamo	figli	di	Dio,	ma	
ciò	che	saremo	non	è	stato	ancora	rivelato.	
Sappiamo	però	che	quando	egli	si	sarà	ma-
nifestato,	noi	saremo	simili	a	lui,	perché	lo	
vedremo	così	come	egli	è.
Parola di Dio. 

CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia.
Io	sono	il	buon	pastore,	dice	il	Signore,
conosco	le	mie	pecore	
e	le	mie	pecore	conoscono	me.
Alleluia.

VANGELO

Dal Vangelo secondo Giovanni
In	quel	tempo,	Gesù	disse:	«Io	sono	il	buon	
pastore.	Il	buon	pastore	dà	la	propria	vita	per	
le	pecore.	Il	mercenario	–	che	non	è	pastore	e	
al	quale	le	pecore	non	appartengono	–	vede	
venire	il	lupo,	abbandona	le	pecore	e	fugge,	
e	il	lupo	le	rapisce	e	le	disperde;	perché	è	un	
mercenario	e	non	gli	importa	delle	pecore.	
Io	sono	il	buon	pastore,	conosco	le	mie	peco-
re	e	le	mie	pecore	conoscono	me,	così	come	
il	Padre	conosce	me	e	io	conosco	il	Padre,	e	
do	la	mia	vita	per	le	pecore.	E	ho	altre	peco-
re	che	non	provengono	da	questo	recinto:	
anche	quelle	io	devo	guidare.	Ascolteranno	
la	mia	voce	e	diventeranno	un	solo	gregge,	
un	solo	pastore.	Per	questo	il	Padre	mi	ama:	
perché	io	do	la	mia	vita,	per	poi	riprenderla	
di	nuovo.	Nessuno	me	la	toglie:	io	la	do	da	
me	stesso.	Ho	il	potere	di	darla	e	il	potere	di	
riprenderla	di	nuovo.	Questo	è	 il	comando	
che	ho	ricevuto	dal	Padre	mio».
Parola del Signore. 
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PROFESSIONE DI FEDE 

PROFESSIONE DI FEDE

Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente,
creatore	del	cielo	e	della	terra,
di	tutte	le	cose	visibili	e	invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito	Figlio	di	Dio,	
nat	o	dal	Padre	prima	di	tutti	i	secoli:	
Dio	da	Dio,	Luce	da	Luce,
Dio	vero	da	Dio	vero,	
generato,	non	creato,	
della	stessa	sostanza	del	Padre;	
per	mezzo	di	lui	tutte	le	cose	
sono state create. 
Per	noi	uomini	e	per	la	nostra	salvezza	
discese	dal	cielo,	
e per opera dello Spirito Santo 
si	è	incarnato	nel	seno	
della	Vergine	Maria	e	si	è	fatto	uomo.
Fu	crocifisso	per	noi	sotto	Ponzio	Pilato,
morì	e	fu	sepolto.	
Il	terzo	giorno	è	risuscitato,		
secondo	le	Scritture,	
è	salito	al	cielo,	
siede alla destra del Padre.
E	di	nuovo	verrà,	nella	gloria,	
per	giudicare	i	vivi	e	i	morti,	
e	il	suo	regno	non	avrà	fine.
Credo nello Spirito Santo, 
che	è	Signore	e	dà	la	vita,	
e	procede	dal	Padre	e	dal	Figlio.	
Con	il	Padre	e	il	Figlio	
è	adorato	e	glorificato,	
e	ha	parlato	per	mezzo	dei	profeti.	
Credo la Chiesa, 
una	santa	cattolica	e	apostolica.	
Professo	un	solo	battesimo	
per il perdono dei peccati. 
Aspetto	la	risurrezione	dei	morti	
e	la	vita	del	mondo	che	verrà.	Amen.

PREGHIERE DEI FEDELI

Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, in questa Eu-
caristia, ci fa dono della sua vita, perché anche 
noi impariamo a fare della nostra vita un dono. 
Domandiamo al Padre la grazia di essere una 
comunità capace di rispondere con generosità 
al dono del suo amore.

Preghiamo	insieme	e	diciamo:	
Gesù, buon Pastore, ascoltaci. 

1.	 Padre	buono,	che	illumini	e	sostieni	con	la	
tua	Parola	tutti	i	consacrati,	fa’	che	arric-
chiscano	la	tua	Chiesa	con	la	loro	risposta	
carismatica	e	profetica,	nel	servizio	gene-
roso	ai	fratelli.	Preghiamo:

2.	 Signore	nostro,	che	allieti	 il	mondo	con	
la	presenza	di	uomini	e	donne	consacrati	
al	tuo	servizio	per	l’annuncio	del	Vangelo	
del	Regno,	 rendi	 la	 loro	 testimonianza	
sale	e	lievito	per	una	società	più	giusta	e	
fraterna.	Preghiamo:

3.	 Signore	nostro,	che	chiami	ciascuno	per	
nome	a	 cooperare	alla	 redenzione	del	
mondo,	fa’	che	in	Maria	la	Chiesa	sappia	
attingere	un	modello	di	dedizione	gene-
rosa	e	totale	a	te.	Preghiamo:

4.	 Padre	Santo,	 il	tuo	desiderio	è	che	tutti	
siano	conformi	all’immagine	di	Gesù	tuo	
Figlio,	 fa’	 che	ognuno,	obbedendo	alla	
parola	della	propria	vocazione,	 sia	una	
originale	e	irripetibile	immagine	di	Gesù.	
Preghiamo:

5.	 Dio	 dell’amore,	 che	 esalti	 la	 libertà	
dell’uomo	con	l’azione	del	tuo	Spirito,	do-
naci	un	cuore	docile,	capace	di	discernere	
la	tua	volontà	e	di	viverla	con	speranza.	
Preghiamo:

O Dio, pastore buono della tua Chiesa, fa’ 
maturare nella nostra comunità i semi di vo-
cazione perché sia sempre vivo l’ideale di vita 
di scegliere te per servire i nostri fratelli. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.



CANTI

REGINA CŒLI

Regina cœli, laetare, alleluia!
Quia quem meruisti portare, alleluia!
Resurrexit sicut dixit, alleluia! 
Ora pro nobis Deum, alleluia!

Regina	del	cielo,	rallegrati,	alleluia!
Cristo,	che	hai	portato	nel	grembo,	alleluia!
È	risorto,	come	aveva	promesso,	alleluia!
Prega	il	Signore	per	noi,	alleluia!

DALL’AURORA AL TRAMONTO

Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.

1.	 Non	mi	fermerò	un	solo	istante,
	 sempre	canterò	la	tua	lode
	 perché	sei	il	mio	Dio,	il	mio	riparo
	 mi	proteggerai	all’ombra	delle	tue	ali.

2.	 Non	mi	fermerò	un	solo	istante,
	 io	racconterò	le	tue	opere
	 perché	sei	il	mio	Dio,	unico	bene,
	 nulla	mai	potrà	la	notte	contro	di	me.

Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
Ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.

SIGNORE,  SEI TU IL MIO PASTOR

Signore, sei tu il mio pastor,
nulla mi può mancar 
nei tuoi pascoli.

Tra	l’erbe	verdeggianti	
mi	guidi	a	riposar;
all’acque	tue	tranquille	
mi	fai	tu	dissetar.

Se	in	valle	tutta	oscura	
io	camminar	dovrò,
vicino	a	Te,	Signore,	
più	nulla	temerò.

Per	me	hai	preparato	
il	pane	tuo	immortal;
il	calice	m’hai	colmo	
di vino celestial.

La	luce	e	la	tua	grazia	
mi	guideranno	ognor;
da	te	m’introdurranno	
per	sempre,	o	mio	Signor.SIGNORE DIO

Signore	Dio	di	tutto	il	creato,
la	provvidenza	tua	ringraziamo.
Fra	tutti	i	doni	che	all’uomo	hai	donato
il	pane	e	il	vino	a	te	presentiamo.

E tu, Signore, Padre amoroso,
qual nostro dono 
il tuo dono riprendi:
in ammirabile cambio ci rendi
Gesù, che regna in cielo glorioso.

I	nostri	cuori,	le	menti	gradisci,
le	volontà,	le	gioie,	i	dolori:
al	sacrificio	di	Cristo	li	unisci,
per	noi	sorgente	dei	tuoi	favori.


