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57a giornata mondiale di 

preghiera per le vocazioni



Con questo momento di preghiera, vogliamo celebrare come

Chiesa Sabina, e in comunione con tutta la Chiesa, la 57a

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Questa

importante “pietra miliare” nel cammino pastorale della

nostra Diocesi ci vede purtroppo riuniti in una forma

particolare, a causa dell’emergenza sanitaria che coinvolge il

mondo intero. La preghiera di questa sera non solo ci

“sintonizza” tra noi, ma ci apre ad orizzonti più vasti,

chiedendo al Signore risposte generose alla sua sequela

anche in questo tempo in cui tutto sembra “fermo”. La Chiesa

Italiana – riferendosi all’Esortazione post-sinodale Christus

Vivit di Papa Francesco – ha scelto come tema di questo

appuntamento: «DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA». L’espressione

del Papa ci aiuta a vedere ogni scelta vocazionale come il

compimento dell’esistenza, che si realizza nel mettere

generosamente a servizio degli altri il meglio della propria

vita. In questa prospettiva, il matrimonio cristiano, il ministero

ordinato e la vita consacrata diventano vie possibili e

necessarie alla comunità ecclesiale. Chiediamo quindi al

Signore che i nostri giovani scoprano la preziosità della loro

vita e scelgano di giocarsi fino in fondo. Preghiamo anche

perché nella Chiesa Sabina ci siano adulti credibili e testimoni,

capaci di accompagnare i giovani nella ricerca e a darsi al

meglio della vita. A ritmare la nostra preghiera saranno tre

verbi vocazionali: incontrare, scegliere, seguire.



La Veglia sarà trasmessa 

online in diretta sul 

Canale YouTube della 

Diocesi Sabina.

https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ
https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ


Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, Spirito Santo amore. 

Dona la libertà, dona la santità, fa’ 

dell’umanità, il tuo canto di lode

Ci poni come luce sopra un monte, 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto.

Ti testimonieremo fra le genti, 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 

Spirito vieni!

Cammini accanto a noi lungo la strada, 

si realizzi in noi la tua missione.

Attingeremo forza dal tuo cuore,

si realizzi in noi la tua missione. 

Spirito vieni!

+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo. Amen.

+ La pace sia con voi.

E con il tuo spirito.

+ Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che in Cristo,

tua Parola vivente ci hai dato il modello

dell’uomo nuovo, fa’ che lo Spirito Santo ci aiuti

a rispondere alla tua chiamata ad essere

testimoni del Vangelo, perché tutto il mondo ti

conosca e glorifichi il tuo nome. Per il nostro

Signore… Amen.

♫
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Ogni cammino 

vocazionale 

comincia con un 

incontro. D’altronde, 

il “mestiere” di Dio 

in Gesù è proprio 

incontrarci, venire 

incontro alla nostra 

umanità. 

L’autenticità della 

nostra fede sta nel 

lasciarci raggiungere 

da Lui, ovunque noi 

siamo e in qualsiasi 

condizione ci 

troviamo. 

Questo incontro non 

ha dei limiti e non 

segue il copione 

delle logiche del 

mondo, che 

richiedono 

determinati requisiti: 

lo sguardo del 

Signore è gratuito 

ed è rivolto a 

chiunque.



Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano 

senza irrigare e

far germogliare la terra.

Così ogni mia parola 

non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto 

ciò per cui l’avevo mandata.

Ogni mia parola, 

ogni mia parola.♫
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At 8,26-38

Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Àlzati e va’

verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da

Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». Egli si alzò e si

mise in cammino, quand’ecco un Etìope, eunuco,

funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore

di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a

Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e

leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo:

«Va’ avanti e accòstati a quel carro». Filippo corse innanzi

e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci

quello che stai leggendo?». Egli rispose: «E come potrei

capire, se nessuno mi guida?». E invitò Filippo a salire e a

sedere accanto a lui. Il passo della Scrittura che stava

leggendo era questo:

Come una pecora egli fu condotto al macello

e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa,

così egli non apre la sua bocca.

Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato,

la sua discendenza chi potrà descriverla?

Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita.

Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: «Ti prego, di quale

persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun

altro?». Filippo, prendendo la parola e partendo da quel

passo della Scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo

lungo la strada, giunsero dove c’era dell’acqua e l’eunuco

disse: «Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa impedisce che io

sia battezzato?». Fece fermare il carro e scesero tutti e

due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò.



La Parola ci chiede di non 

restare fermi, ma di metterci 

continuamente in cammino, 

rispondendo al Signore che 

chiama e indica dove andare.

, o Signore, che non ci 

sentiamo mai arrivati, ma 

sempre pronti ad alzarci per 

andare dove tu ci chiami.

La Parola ci invita a farci 

prossimi, ad avvicinarci e a 

prenderci cura dei fratelli che il 

Signore ci fa incontrare anche 

su cammini inediti. 

, o Signore, il 

desiderio di incontrarti, anche 

nei contesti apparentemente 

più scomodi e lontani.

La Parola ci esorta a essere 

comunità, che riflette il modo 

di Dio di stare accanto a quanti 

sono in ricerca del Suo 

progetto.

, o Signore, uomini e 

donne che nella Chiesa siano 

a servizio della crescita umana 

e spirituale del tuo popolo.

La Parola ci chiama ad essere 

pronti all’annuncio di Gesù, non 

solo con le nostre parole, ma 

con tutta la nostra vita.

, o Signore, il coraggio 

di essere testimoni credenti e 

credibili del tuo Vangelo.

La Parola ci mostra la sorgente 

della vera vita e della salvezza, 

e ci spinge ad incontrarla per 

dissetarci.

, o Signore, a vedere 

nella Chiesa lo strumento 

privilegiato dell’incontro con 

te, per il compimento della 

nostra vocazione.



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.

preghiera corale



Una luce che rischiara, 

la mia via la mia casa sei… 

Il coraggio del mio andare, 

la mia forza nel restare sei… 

La speranza nel timore, 

la carezza nel dolore, 

il rifugio del mio cuore… 

Sei tu la voce del mio canto sei,

il pane quotidiano sei, 

Tu l’unico mio bene sei… 

La pienezza della gioia, 

il Signore della storia sei… 

Dentro il cuore sei la voce, 

cireneo della mia croce sei… 

La risposta al mio cercare, 

sei il premio al mio donare 

e la gioia nell’amare… 

Sei tu la voce del mio canto sei,

il pane quotidiano sei, 

Tu l’unico mio bene sei… 

Sei tu sorgente dell’amore, sei,

respiro del mio cuore sei, 

il faro nella notte sei…♫
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Ogni cammino 

vocazionale si 

costruisce cercando 

di mettere in 

sintonia i propri 

desideri con quelli di 

Dio. Prima di 

scegliere noi di 

essere discepoli, 

infatti, è Gesù che ci 

sceglie. Sentirsi 

scelti, voluti e amati, 

ci dà la forza di 

corrispondere alla 

Sua chiamata, di 

sentire che questo 

sguardo che ci 

raggiunge è in grado 

di trasformare ogni 

dubbio e incertezza 

in opportunità di 

ricerca del meglio 

della vita. 



Col 3,1-5a.12-16a

Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù,

dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il

pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo

in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora

anche voi apparirete con lui nella gloria. Fate morire

dunque ciò che appartiene alla terra. […]

Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di

sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di

mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda

e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che

lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha

perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste

cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo

perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché

ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete

grazie! La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza.



ChV 276-277

«Nel discernimento di una vocazione non si deve escludere la

possibilità di consacrarsi a Dio nel sacerdozio, nella vita

religiosa o in altre forme di consacrazione. Perché escluderlo?

Abbi la certezza che, se riconosci una chiamata di Dio e la

segui, ciò sarà la cosa che darà pienezza alla tua vita. Gesù

cammina in mezzo a noi come faceva in Galilea. Passa per le

nostre strade, si ferma e ci guarda negli occhi, senza fretta. La

sua chiamata è attraente, è affascinante. Oggi, però, l’ansia e la

velocità di tanti stimoli che ci bombardano fanno sì che non ci

sia spazio per quel silenzio interiore in cui si percepisce lo

sguardo di Gesù e si ascolta la sua chiamata. Nel frattempo,

riceverai molte proposte ben confezionate, che si presentano
belle e intense, ma con il tempo ti lasceranno svuotato, stanco 

e solo. Non lasciare che questo ti accada, perché il turbine di 

questo mondo ti trascina in una corsa senza senso, senza 

orientamento, senza obiettivi chiari, e così molti tuoi 

sforzi andranno sprecati. Cerca piuttosto

quegli spazi di calma e di silenzio che ti 

permettano di riflettere, di pregare, di

guardare meglio il mondo che ti 

circonda, e a quel punto, insieme 

a Gesù, potrai riconoscere 

quale è la tua vocazione 

in questa terra».



Lodate e benedite il 

Signore, ringraziate e 

servite con grande umiltà… 

Lodate, lodate, benedite il 

Signore con grande umiltà, 

ringraziate e servite con 

grande umiltà!♫
R

it
.

Ti benediciamo, Signore, per il dono 

della preghiera: ogni giorno abbiamo 

l’opportunità di vivere in comunione 

con te e anche in comunione con tutti i 

fratelli che ci sono affidati. Fa’ che la 

nostra intercessione sia il segno 

dell’offerta della nostra vita, in modo 

particolare perché nella tua Chiesa ci 

siano sempre risposte alla vita 

consacrata e al ministero ordinato.

♫ Rit.

Ti lodiamo, Signore, perché, 

attraverso la diversità dei nostri 

carismi,  possiamo arricchire questa 

Chiesa con il servizio, nelle parrocchie 

in cui siamo inseriti. Fa’ che il nostro 

impegno apostolico sia sempre 

aperto alla comunione con tutte le 

vocazioni presenti e sappia anche 

suscitare il desiderio di conoscere la 

vita consacrata e di poterla scegliere 

come risposta di pienezza.

♫ Rit.



Lodate e benedite il 

Signore, ringraziate e 

servite con grande umiltà… 

Lodate, lodate, benedite il 

Signore con grande umiltà, 

ringraziate e servite con 

grande umiltà! ♫
R

it
.

Ti benediciamo, Signore, per la 

dimensione sponsale della vita 

consacrata, immagine del tuo amore 

verso la Chiesa, tua Sposa, e segno 

profetico del Regno dei cieli. Fa’ che la 

nostra sponsalità non cada mai in una 

relazione intimistica, ma l’autentica 

intimità con te trasformi tutte le nostre 

relazioni alla luce del Vangelo, per 

renderci capaci di accompagnare 

nuove vocazioni.

♫ Rit.

Ti lodiamo, Signore, perché attraverso 

i voti di povertà, castità e obbedienza, 

ci rendi più simili a te, che hai scelto 

di essere uomo libero per essere più 

vicino nel servizio ad ogni fratello. Fa’ 

che la vita sobria, lo stile verginale e 

l’adesione alla tua Parola, possano 

contagiare nella scelta di una 

radicalità che non toglie nulla ma 

dona tutto.

♫ Rit.



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.

preghiera corale





Ogni cammino vocazionale 

è una espressione originale 

dell’unica sequela di Gesù. 

Seguire significa affidarsi a 

qualcun altro che conosce la 

strada e che cammina con 

noi, accompagnando i 

nostri passi verso quella 

meta in cui ciascuno trova la 

pienezza della vita. Seguire 

significa dire Sì, rispondere 

con la vita alla proposta di 

bene che Gesù ha in serbo 

per ciascuno.



♫ Alleluia

Gv 1,35-42

In quel tempo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi

discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava,

disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli,

sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si

voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che

cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto,

significa Maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e

vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava

e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del

pomeriggio.

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo

avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli

incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse:

«Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo

condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù

disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato

Cefa» - che significa Pietro.



Tu sei la perla preziosa 

che alla mia vita da valore,

per te lascio ogni cosa e seguo te, 

o mio Signore.

Voglio seguirti, Signore, 

perché hai sedotto il mio cuore,

voglio obbedirti maestro, 

il tuo volere con gioia farò.

Voglio seguirti, Signore, 

perché hai sedotto il mio cuore

voglio obbedirti maestro, 

il tuo volere con gioia farò.

Tu sei il tesoro più grande, 

la vera fonte dell’amore,

per te vendo ogni bene e ti proclamo 

mio Signore.♫
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La ricordo anch’io quell’ora, Signore, quell’ora in
cui seguendo lo sguardo di Giovanni ti ho
raggiunto. E Tu eri lì ad aspettare. Ti sei voltato,
ci hai osservato avvicinarci timidi al tuo mistero e
hai fatto la tua diagnosi impeccabile: “giovani in
ricerca”. Non hai messo distanze, solo hai posto al
nostro cuore la domanda giusta: «Che cosa
cercate?».

E la domanda mi risuona dentro: ora esplicita, ora
nascosta, ma c’è: Come vuoi saziare, o cuore, la
tua felicità? Cos’è che cerchi? Per che cosa palpiti,
per chi ardi? Vuoi un maestro: ecco il tuo rabbì,
t’insegnerà ad amare. Vuoi una dimora: riposa in
Cristo! «Vieni» mi dici, o Signore: sai che se verrò
rimarrò con Te. «Vieni e vedi», non più con gli
occhi di Giovanni, non più nei racconti innamorati
di qualcun altro… vedi tu stesso il Messia e corri ad
annunciarlo!

E scopro che dimorando in Te, Tu dimori in me. E
mi chiedi la mia fragile vita per amare i fragili; mi
chiedi, o Agnello di Dio, di farmi ultimo per amare
gli ultimi, e d’amare loro per amare Te, o Primo e
Ultimo. E temo, quando guardo a me… è troppo,
non sono adatto! E scopro d’essermi già
allontanato, alzo lo sguardo, incrocio il tuo che mi
fissa e sento ancora, e ancora: «Non temere, io
sono con te».

Signore, non dimenticarti dei giovani in ricerca,
loro confinati in casa forse han disperato di poter
dimorare con Te; senza un Giovanni a indicargli la
strada forse gli si è spento l’ardore; forse han
trovato qualcos’altro a placare il loro bisogno di
senso. «Rinnova i segni, compi altri prodigi», apri
il mare che spegne il sogno della vocazione, ribalta
la pietra, trionfa, o Vita, nei loro cuori.



+ Sorelle e fratelli carissimi, 

supplichiamo il Signore 

nostro Dio, perché effonda la 

grazia della sua benedizione 

su ciascuno di noi, suoi 

discepoli. In modo particolare, 

chiediamo per la Chiesa 

Sabina il dono di risposte 

generose alla sua chiamata al 

ministero sacerdotale e alla 

vita consacrata.

Donaci il coraggio di 

seguirti, Signore.

❶ Signore Gesù, dona la tua 

forza a tutti i ministri ordinati, 

chiamati ad avere cura della 

vita battesimale del popolo di 

Dio, affinché siano sempre 

fedeli a questa missione e 

siano strumento del tuo 

Amore ovunque tu vorrai. 

Preghiamo.

❷ Signore Gesù, fa’ che il 

ministero dei sacerdoti della 

nostra Diocesi sia sempre 

fecondo e conforme al tuo 

stile, affinché possano essere 

per i fratelli tua immagine 

vivente e annunciatori gioiosi 

della fede. Preghiamo. 

❸ Signore Gesù, fa’ che tutti 

i sacerdoti, nel fedele ascolto 

dello Spirito Santo e in 

obbedienza alla realtà in cui 

Tu ti manifesti, riescano a 

mostrare a tutti il “meglio” 

della loro vita, che sei Tu, e 

fa’ che sappiano valorizzare il 

“meglio” che Tu semini in 

ogni famiglia, in ogni 

anziano o malato, in ogni 

giovane. Preghiamo.

❹ Signore Gesù, tu hai 

promesso il centuplo a 

coloro che lasciano tutto per 

seguire te: fa’ che quanti 

sono chiamati a donare la 

loro vita a Te e ai fratelli 

sperimentino sempre nella 

comunità cristiana il calore di 

una famiglia che li 

accompagna e li sostiene. 

Preghiamo. 

❺ Signore Gesù, ti affidiamo 

i giovani che sono in ricerca 

del senso della propria vita: 

anche in questo tempo di 

lontananza dai sacramenti e 

dagli incontri significativi di 

spiritualità, aiutali a lasciarsi 

condurre dalla bellezza del 

Vangelo, rispondendo con 

coraggio e radicalità alla 

chiamata che Tu rivolgi loro. 

Preghiamo. 



Signore Gesù, 

seguire te è far 

sbocciare i 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.

preghiera corale



+ Il Signore, che ci chiama alla 

sua sequela, ci invita ad imitarlo 

nell’intimità con il Padre che è 

nei cieli. Come figli, diciamo 

con fiducia:

Padre nostro…

+ O Dio, nostro Padre, infondi 

in noi la sapienza del tuo 

Spirito, perché, pur nelle 

difficoltà e nelle insidie del 

nostro quotidiano, sappiamo 

riconoscere sempre la voce di 

Cristo, buon Pastore, che ci 

dona l’abbondanza e il meglio 

della vita. Egli vive e regna nei 

secoli dei secoli.

Amen.

+ Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

+ Vi benedica Dio Onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo.

Amen.

+ Benediciamo il Signore.

Rendiamo grazie a Dio.



Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, 

questo è il tempo pensato per te.

Quella che vedi è la strada che Lui traccerà 

e quello che senti l’Amore che mai finirà.

E andremo e annunceremo 

che in Lui tutto è possibile! 

E andremo e annunceremo 

che nulla ci può vincere!

Perché abbiamo udito le sue parole,

perché abbiam veduto vite cambiare, 

perché abbiamo visto l’Amore vincere!

Sì, abbiamo visto l’Amore vincere… 

Questo è il momento che Dio ha scelto per te, 

questo è il sogno che ha fatto su te.

Quella che vedi è la strada tracciata per te,

quello che senti, l’Amore che ti accompagnerà.

Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, 

questo è il sogno che aveva su te… ♫
Tu
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