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PER LE VOCAZIONI 
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“DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA” 
                                    (CHRISTUS VIVIT ,143)     

            

INTRODUZIONE  
 
Parlare di vocazione, specialmente quando a scadenza annuale arriva la 
Domenica ad essa dedicata, quella del Buon Pastore, non è semplicemente 
assolvere alla circostanza dettata dall’appuntamento: si balbetta qualcosa di 
qua e di là e subito si passa al prossimo evento da organizzare. È piuttosto 
ricordare con forza che c’è un senso in tutto il tempo che viviamo, in ogni 
giorno del nostro procedere esistenziale. In questo momento storico, 
aggravato dalla pandemia, pare prevalere un’idea senza idea, una forma 
senza forma, che potremmo paragonare alla confusione e allo 
scoraggiamento. Ecco, celebrare la giornata dedicata alle vocazioni significa 
innanzitutto questo: prenderci cura del senso della vita, così piccolo, tanto 
minuto, come il granello di senape, ma capace di esplodere e produrre 
magnifici fiori di consacrazione nella castità, povertà ed obbedienza e 
succulenti frutti dell’esperienza matrimoniale e familiare. Per questa 
ragione vale sempre parlare di vocazione e, parlandone, pregare perché 
essa si effonda secondo la bella dinamica dello Spirito. 
In questo momento di preghiera per le vocazioni ascolteremo la 
meditazione-testimonianza di fra Pierfragiacomo , frate minore cappuccino 
e cappellano dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 



 

 
CANTO: LA VERA GIOIA   

 

CELEBRANTE: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.  
 
Fratelli e sorelle, invochiamo il Consolatore, perché continui a soffiare nella 
sua Santa Chiesa: preghiamo perché il Signore ci conceda santi sacerdoti, 
ferventi religiosi, sante famiglie,  giovani entusiasti.  

 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce. Vieni, 

padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,  dolcissimo sollievo. O luce 

beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza 

nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega 

ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli che in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e 

premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 

PREGHIAMO 

Manda su di noi, o Padre, una rinnovata effusione dello Spirito, perché 
camminiamo in maniera degna della vocazione cristiana offrendo al mondo 
la testimonianza della verità evangelica, e operiamo fiduciosi per unire tutti 
i credenti nel vincolo della pace. Per il nostro Signore..  

Preghiamo  il salmo 138: 
 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu sai quando seggo  e quando mi alzo. 

Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino  

 e quando riposo. 

 
 

Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 

e tu, Signore, già la conosci tutta. 

 
Alle spalle e di fronte mi circondi 

e poni su di me la tua mano. 

Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 



 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 

dove fuggire dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 

 

Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 

anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 

 
Sei tu che hai creato le mie viscere 

e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, 

tu mi conosci fino in fondo. 

 

Gloria al Padre… 

 

 

VANGELO               (Mt 14, 22-33)  

Dal Vangelo di Matteo 

In quel tempo, Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e a 

precederlo sull'altra riva, finchè non avesse congedato la folla.  

Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, 

egli se ne stava lassù da solo. 

La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle 

onde, infatti il vento era contrario. Sul fine della notte egli venne verso di 

loro camminando sul mare. Vederlo camminare sul mare, i discepoli 

furono sconforti e dissero: «È un fantasma» e si misero a gridare dalla 

paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non 

abbiate paura». Pietro gli disse: «Signore, se sei tu, comanda di venire 

verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro, scese dalla barca, si 

mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il 

vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, 

salvami!».  E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di 

poca fede, perché hai dubitato?». 

Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli 

si prostrarono davanti, dicendo: «Tu sei veramente il Figlio di Dio!». 

 

RIFLESSIONE E TESTIMONIANZA DI FRA PIERFRAGIACOMO, cappellano 

dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo 
 



PER LA RIFLESSIONE PERSONALE   

- Cos’è per te oggi il vento violento che rischia di farti sprofondare? 

- Gesù è dalla nostra parte, ci tende la mano: di cosa vuoi ringraziare il 

Signore Gesù in questo momento? 

- Come stai vivendo questa situazione particolare di isolamento, di 

precarietà, di sofferenza, di morte? 

- “Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio”: quali sono i frutti 

buoni che stanno maturando in te in questa esperienza? 

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

Signore Gesù, incontrare te è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga lì 
dove ci siamo nascosti. Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi: 
donaci la luce del tuo Spirito perché guardando te conosciamo il nostro 
vero volto di figli amati.  

Signore Gesù, scegliere te è lasciare che tu vinca l’amarezza delle nostre 
solitudini e la paura delle nostre fragilità; solo con te la realtà si riempie 
di vita. Insegnaci l’arte di amare: avventura possibile perché tu sei in noi 
e con noi. 

Signore Gesù, seguire te è far sbocciare sogni e prendere decisioni: è 
darsi al meglio della vita. Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti 
per ricevere da te il regalo della vocazione: crescere, maturare e divenire 
dono per gli altri. Amen. 

INTENZIONI DI PREGHIERA  

CELEBRANTE: Supplichiamo Cristo Signore, inviato dal Padre ad aprire a 

tutti gli uomini la via della salvezza. Diciamo insieme: Sei tu, Signore, la 

via della vita. 

1) Per il nostro Papa Francesco ed il nostro vescovo Vincenzo, possano, 

illuminati dallo Spirito Santo, guidare la Chiesa alla gioia pasquale, 

amando ed insegnandoci ad amare la croce vittoriosa. Preghiamo. 

2) Per i sacerdoti e le religiose, affinché nel donarsi a Dio diventino dono 

per tutta la comunità lasciando sempre aperta la porta del proprio cuore. 

Preghiamo. 



3) Per gli operatori sanitari, chiamati in prima persona ad operare in 

questo tempo di epidemia, riscoprano nel loro lavoro la vera missione 

che è quella di accogliere, curare e consolare gli ammalati. Preghiamo. 

4) Per le famiglie,  affinché trovino nelle autorità civili e religiose un 

sostegno che le aiuti a diventare Chiese domestiche dove si vive 

l'esperienza della Resurrezione. Preghiamo. 

5) Per i governanti, possano vivere la loro vocazione politica come un 

impegno per soddisfare i bisogni della collettività e  non realizzare gli 

interessi personali. Preghiamo. 

6) Per i giovani, nel cercare il meglio della vita, possano scoprire la 

propria vocazione di essere chiamati alla Santità. Preghiamo. 

PADRE NOSTRO 

Preghiamo: Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della 

gioia eterna, perché l’umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza 

accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. Per Cristo nostro 

Signore. Amen  

  

BENEDIZIONE

                                               CANTO FINALE: CAMMINERÒ 


