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Scheda «speciale» 19
PER LA PASTORALE VOCAZIONALE

MOMENTO dI AdORAZIONE 
PER LA VOCAZIONE SACERdOTALE

Canto d’esposizione

Insieme: Signore Gesù Cristo, che ci accogli alla tua presenza per colmarci della tua grazia, 
fa’ che possiamo sempre meglio conoscerti per annunciarti al mondo con la forza che viene 
dall’esperienza di te, che viviamo nella preghiera, nella Comunità dei credenti, che si rivolge 
a te che sempre ascolti la nostra invocazione, perché possiamo comprender la tua volontà e 
seguirla con generosità e gioia. 

Cel: O Dio eterno e onnipotente, che riveli il tuo volto a chi ti cerca per conoscerti e amarti, 
colmaci della tua grazia, perché nella comunione con la tua vita, portiamo frutti di speranza 
e di pace. Per Cristo nostro Signore. 

Alla presenza di Gesù ci mettiamo in ascolto 
Atti degli Apostoli 20,17-24
Da Mileto mandò a chiamare a Èfeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso 
di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin 
dal primo giorno in cui arrivai in Asia: ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime 
e le prove che mi hanno procurato le insidie dei Giudei; non mi sono mai tirato indietro da 
ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case, 
testimoniando a Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed 
ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi 
accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e 
tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la 
mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al vangelo 
della grazia di Dio. 

Salmo responsoriale dal Sal 18 

Rit: Si compia in me la tua parola, Signore. 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. 
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, 
più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. 
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio redentore. 

Canto: Alleluia 
dal Vangelo secondo Luca 4,14-22 
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
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Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga 
e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove 
era scritto: 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato 
a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore. 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti 
erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca. 

Riflessione del celebrante 

Adorazione silenziosa 

dal decreto del Concilio Vaticano II Optatam totius sulla formazione sacerdotale, nn. 4.8 
I seminari maggiori sono necessari per la formazione sacerdotale. In essi tutta l’educazione 
deve tendere allo scopo di formare veri pastori di anime, sull’esempio di nostro Signore Gesù 
Cristo maestro, sacerdote e pastore. I giovani perciò vengano preparati al ministero della 
parola, in modo da penetrare sempre meglio la parola di Dio rivelata, rendersela propria con 
la meditazione e saperla esprimere con la parola e con la vita; al ministero del culto e della 
santificazione, in modo che pregando e celebrando le azioni liturgiche sappiano esercitare il 
ministero della salvezza per mezzo del sacrificio eucaristico e dei sacramenti; all’ufficio di 
pastore, per essere in grado di rappresentare in mezzo agli uomini Cristo, il quale non «venne 
per essere servito, ma per servire e dare la sua vita a redenzione delle moltitudini» (Mc 10,45; 
cf Gv 13,12-17) e di guadagnare molti, facendosi servi di tutti (cf 1 Cor 9,19). Pertanto tutti 
gli aspetti della formazione, spirituale, intellettuale, disciplinare, siano con piena armonia 
indirizzati a questo fine pastorale, e tutti i superiori e i maestri si applicheranno a raggiungere 
questo fine con zelo e con azione concorde, nel fedele ossequio all’autorità del vescovo. 

Cel: Fratelli e sorelle, alla presenza del Signore, che vive sempre davanti al volto del Padre 
e intercede sempre per noi, rivolgiamo a Dio la nostra fiduciosa preghiera: 
Donaci la luce del tuo Spirito, Signore. 
– Perché nella Chiesa si cerchino nuove strategie nell’animazione vocazionale e nella 

formazione dei giovani alla vita presbiterale, preghiamo: 
– Perché i giovani guardino alla scelta di vita dei sacerdoti come a una possibilità per loro, 

affidandosi con gioia e aprendosi con fede a un cammino di discernimento, preghiamo: 
– Perché genitori ed educatori abbiano il coraggio di proporre itinerari esigenti, credendo 

ancora che i ragazzi e i giovani siano ancora capaci di scelte radicali, preghiamo: 
– Perché sappiamo accogliere con gratitudine il dono di nuove vocazioni, continuando a 

pregare per risposte generose e fedeli, preghiamo: 

Cel: O Dio, Padre della messe, che non lasci mancare gli operai per il tuo regno, accresci 
la nostra fede, perché possiamo riconoscere i segni della tua chiamata in coloro su cui 
continuamente si posa il tuo sguardo di predilezione. Per Cristo nostro Signore. 

Padre nostro 

Cel: O Dio, misericordioso e fedele, che ami esaudire le preghiere che la tua Comunità ti 
rivolge con fede, aprici al compimento della tua volontà, perché possiamo chiedere ciò che 
tu vuoi concedere secondo il tuo proposito di salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

Preghiera 
Signore, presente nell’Eucaristia per la potenza dello Spirito, fa’ che non manchi mai alla 
tua Chiesa la sua dolce e forte guida, che come brezza leggera sussurri le tue parole e come 
il vento impetuoso ci sospinga sulle ardue vie della tua volontà di salvezza per i fratelli che 
oggi sono poveri di gioia, prigionieri delle false felicità, ciechi di fronte alla tua luce.


