
O Padre, ti ringraziamo per la messe  
abbondante che hai preparato per noi. 
Anche se il nostro sguardo troppo spesso  
si concentra sulla mancanza degli operai, fa’ che sappiamo stupirci del tuo dono:  
continua, ti supplichiamo, a spargere semi di vocazione con abbondanza! 
O Gesù, irrompi nel nostro quotidiano, aiutaci a stupirci della tua presenza. 
È bello conoscerti, camminare con te, poter ascoltare e vivere la tua Parola,  
poterti adorare, riposare in te, costruire il mondo con il tuo Vangelo:  
chiama ancora i giovani alla tua sequela, attirali con la tua bellezza e amicizia. 
Spirito Santo, che sei soffio di santità, fa’ che, toccati dalla bellezza di Dio,  
sappiamo rispondere alla tua chiamata: 
dona famiglie cristiane che vivano la gioia della reciprocità e della fedeltà; 
dona consacrate e consacrati autentici che mostrino la via della carità; 
dona evangelizzatori audaci che promuovano l’incontro e il dialogo; 
dona sacerdoti luminosi che indichino la strada della felicità eterna. Amen. 

 
Dal Vangelo secondo Marco (1,16-20) 

In quel tempo, passando lungo il mare di Galilea, Gesù vide 
Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le 
reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Gio-
vanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le 
reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo 
nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
 
 

“Lasciarono le reti e lo seguirono”. Quanto coraggio ci vuole 
nel lasciare tutto? Tanto… Si compie un esodo che sembrerebbe quasi impossibile per la 
logica umana. Razionalmente parlando, chi riuscirebbe a compiere questa uscita da sé? 
Chi uscirebbe dalle proprie certezze, da una vita sicura, dalla propria casa per seguire 
una strada ignota? Possiamo rispondere a queste domande solamente ripercorrendo 
tutta la vita di Gesù, una vita fatta di un totale capovolgimento di ogni logica. Sì, si può 
lasciare tutto, nonostante le resistenze umane, si può perché è una chiamata diversa, è 
una voce speciale alla quale non si può resistere. Focalizziamo la nostra attenzione sulle 
due azioni che i discepoli stavano compiendo al momento della chiamata: gettare e ripa-
rare le reti. Due azioni da cui si ricavano i due grandi carismi di un presbitero. Il gettare 
non funzionerebbe senza il riparare e viceversa. Il sacerdote deve riuscire a tenere in 
equilibrio queste due grandi azioni: agire gettando le reti nel mare del mondo e control-
lare attraverso la preghiera che siano sempre intatte, altrimenti si rischierebbe di disper-
dere più che accogliere. 
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Il presbitero è colui che, rispondendo alla chiamata del Signore, sente forte il deside-
rio di amore e di dedizione alla Chiesa.  La vocazione presbiterale richiede una dona-
zione totale di sé, per il servizio al Popolo di Dio, a immagine di Cristo Sposo: «il do-
narsi di Cristo alla Chiesa, frutto del suo amore, si connota di quella dedizione origi-
nale che è propria dello sposo nei riguardi della sposa» (Pastores dabo vobis, n. 22). 
Il presbitero è chiamato ad assumere in sé i sentimenti e gli atteggiamenti di Cristo 
così da divenire segno dell’amore di Dio per ogni uomo.  Vive l’obbedienza apostoli-
ca e la carità pastorale sull’esempio di Gesù Buon Pastore e intimamente unito a 
Cristo, egli può: annunciare la Parola di Dio; amministrare i sacramenti; guidare e 
correggere; intercedere e aver cura della vita spirituale dei fedeli a lui affidati; ascol-
tare e accogliere, corrispondendo anche alle esigenze e alle domande profonde del 
nostro tempo. Il sacerdote, dice san Giovanni Maria Vianney, è un uomo che tiene il 
luogo di Dio. 
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…  contemp lando i          ister i  de l la Luce  …  
 

- PRIMO MISTERO - 
Gesù è battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano 

dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17) 

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Gio-
vanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato 
da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come 
una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Fi-
glio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».          
 

“Non sono degno…”: preghiamo affinché - sull’esempio del Battista - i presbiteri 
mantengano sempre viva la virtù dell’umiltà, certi che tutto viene da Dio e non da 
loro stessi. 
 
 

- SECONDO MISTERO - 
Gesù compie il suo primo segno alle nozze di Cana 

dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-15) 

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invi-
tato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».            
 

Preghiamo affinché tutti i presbiteri sentano sempre vicino Maria, colei che porta 
sempre e solo a Cristo, colei che continua quotidianamente a sussurrare le parole 
che quel giorno disse a Cana: “Fate quello che Egli vi dirà”. 
 
 

- TERZO MISTERO - 
Gesù annuncia il Regno dei Cieli e invita alla conversione  

dal Vangelo secondo Marco (1,14-15) 

In quel tempo, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo».                                                                                                  
 

Preghiamo perché i sacerdoti siano instancabili annunciatori della Parola, che non 
si accontentino solo dei loro pulpiti, ma abbiano il coraggio di andare fino agli 
estremi confini delle “periferie esistenziali” dell’uomo. 

- QUARTO MISTERO - 
Gesù si trasfigura sul Monte Tabor 

dal Vangelo secondo Matteo (17,1-5) 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 
in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, 
che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per 
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco 
una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». 
   

Preghiamo perché i sacerdoti siano sempre più uomini trasfigurati, portatori solo 
dell’immagine gloriosa di Cristo; non portino solamente la loro luce fioca, ma fac-
ciano risplendere l’eterna luce del Maestro. 
 
 

- QUINTO MISTERO - 
Gesù istituisce l’Eucaristia e il Sacerdozio 

dal Vangelo secondo Matteo (26,26-29) 

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre 
lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». Poi prese il cali-
ce, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in 
poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel 
regno del Padre mio».         
   

Il Curato D’Ars diceva che grandi sono le mani del prete poiché con la sua imposi-
zione l’Onnipotente ubbidisce e scende: preghiamo perché i sacerdoti non si spor-
chino mai le mani per seguire la diabolica logica del potere, ma solo per servire. 
 

 
PREGHIAMO. 
O Padre della Vita, tu ci hai fatti come un prodigio chia-
mandoci per nome a condividere il tuo Regno che ogni 
giorno costruisci per noi. Tuo Figlio Gesù è la Via che ci 
fa giungere alla vita piena. Il tuo Spirito d'Amore ci inse-
gni a custodire i tuoi doni perché ognuno di noi sappia 
essere tuo figlio là dove tu lo vuoi. Tra noi, tua Chiesa, 
chiama sempre persone che si consacrino totalmente a 
te e che, annunciando la tua Parola, gridino a tutti che 
nulla potrà mai separarci da te, nei secoli dei secoli.     
Amen. 


