VEGLIA VOCAZIONALE

CANTO

SPIRITO D’AMORE

1. Spirito d’amore fammi vibrar, come le corde dell’arpa di David.
Spirito Santo suonaci insieme, come le corde dell’arpa,
le corde dell’arpa, le corde dell’arpa di David.
2. Spirito d’amore scendi su di me, come la musica nel cuore di David.
Spirito Santo dimora in noi, come la musica nel cuore,
la musica nel cuore, la musica nel cuore di David.
3. Spirito d’amore fammi amar,
come il Figlio dei figli di David.
Spirito Santo guidaci Tu, fino al Figlio dei figli
al Figlio dei figli, al Figlio dei figli di David.

Il Signore ci ha tratto dal nulla e ci ha chiamato amici
per farci gustare la sua Parola, la sua Vita, e farci godere della sua Grazia. Sapere di essere amati ci riempie di gratitudine ma ci spinge anche a fare della nostra vita un dono d’amore. Tanti infatti nella nostra
città e nel mondo non hanno potuto godere di Lui per
la semplice mancanza di evangelizzatori e di testimoni. Tanti hanno fame di verità e non c’è chi spezzi il pane della Parola.
Tanti hanno sete di giustizia e non c’è chi offra l’acqua della vita.
Signore, siamo qui per chiederti di chiamare nuovi apostoli e di donare
a noi il coraggio di compiere con generosità e fedeltà la vocazione che ci
hai affidato, per amore e solo per amore, perché l’amore vero non cerca
il proprio interesse, si dona senza tornaconto. Chiama Signore, chiama
anche noi, perché il mondo ha bisogno di Te, ha bisogno di luce!
 Dimmi: che cosa vedi? Vedi crescere la pace?
Vedi fiorire la giustizia sulla terra degli uomini?
 No! Sento rumore di armi, scoppi di bombe, fragori di proiettili,
e sulla scena di questo mondo scorrere tanto sangue innocente.
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 Dimmi: che cosa vedi? Vedi una grande tavola imbandita
per il banchetto fraterno di tutta l’umanità?
 No! Vedo donne e bambini frugare nella spazzatura
per cercare gli avanzi delle feste dei ricchi
e calmare almeno un poco la loro terribile fame.
 Dimmi: perché questo buio? Perché le tenebre ci sovrastano?
 Sono i nostri peccati a privarci di luce,
è il nostro egoismo che diffonde le tenebre.
Abbiamo tradito l’amore, attaccati ai nostri interessi.

CANTO

CERCO LA TUA VOCE

1. Dove sei, perché non rispondi? Vieni qui, dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza, è l'anima che cerca Te.
Spirito che dai vita al mondo, cuore che batte nel profondo,
lava via le macchie della terra e coprila di libertà.
Soffia vento che hai la forza di cambiare fuori e dentro me
questo mondo che ora gira, che ora gira attorno a Te.
Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città,
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell'unità.
2. Rialzami e cura le ferite,
riempimi queste mani vuote,
sono così spesso senza meta
e senza Te cosa farei?
Spirito, oceano di luce,
parlami, cerco la tua voce,
traccia a fili d'oro la mia storia
e intessila d'eternità.

 Dimmi: che cosa vedi? Vedi la terra nuova
emergere dal vecchio suolo che ha visto troppi soprusi?
 No! Ma vedo in una stanza un uomo che spezza il pane
per i suoi amici e sulla collina del Calvario offre
la sua stessa vita. Lui è l’amore, Lui è la luce.
Sta’ certo: la terra nuova sta per nascere!
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Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.

(Gv 1,9)

Io sono la luce del mondo; chi mi segue

non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo.

(Gv 8,12)

(Gv 9,5)

Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me
non rimanga nelle tenebre.

(Gv 12,46)

MATTEO 5,14-16
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Voi siete la luce del mondo; non può restare
nascosta una città collocata sopra un monte,

né si accende una lucerna per metterla sotto

il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia
luce a tutti quelli che sono nella casa. Così ri-

splenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli».

LE CANDELE ...
SEGNO DELL A NOSTRA DISPONIBILITÀ
A PORTARE NEL MONDO L A LUCE DI CRISTO

CANTO

COME TU MI VUOI

1. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
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Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al tuo nome, mio Re.
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
2. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

IL SIGNORE CI DÀ LA SUA LUCE PER ESSERE
LUCE NEL MONDO, CI INVITA, CI CHIAMA...

ACCOGLIAMO ORA GESÙ CHE VIENE IN MEZZO A NOI NEL
SACRAMENTO EUCARISTICO E CHE CI INVITA A FARE DELLA
NOSTRA VITA UN DONO D’AMORE COME LUI. CI METTIAMO IN
GINOCCHIO E DOPO IL CANTO LO ADORIAMO NEL SILENZIO.
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CANTO

ADORO TE

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita,
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a viver in Te.

1 CORINZI 13,1-13
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’amore,
sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che tintinna. E se
avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta
la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne,
ma non avessi l’amore, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i
miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi
l’amore, a nulla mi servirebbe.
L’amore è paziente, benevolo è l’amore; non è invidioso, non si vanta,
non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede,
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tutto spera, tutto sopporta.
L’amore non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle
lingue cesserà e la conoscenza svanirà…
Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e l’amore.
Ma la più grande di tutte è l’amore!

L'Amore non cerca il proprio interesse, non ricerca se stesso.
L’amore è gratuito.
La maggior parte dell'umanità segue una pista falsa per
arrivare alla felicità. Gli individui si preoccupano troppo di
avere e ricevere, di esibire, di conquistare, di essere serviti
dagli altri. È ciò che la maggioranza degli esseri umani definisce "realizzazione".
"Realizzazione", invece, è "dare e servire".
"Colui che vuole essere il più grande fra tutti voi," dice Gesù,
"sia il servo di tutti." Chi vuole essere felice deve affidare
all'Amore il proprio incontro con la vita. Il resto non conta.

CANTO

DAVANTI AL RE

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei re.

INSEGNAMI L’AMORE

(Madre Teresa)

La più grande malattia dei giorni nostri è l’esperienza e
la sensazione di non sentirsi amati, protetti, e di sentirsi
anzi respinti da tutti.
Il più grande dei mali è la mancanza d’amore e di carità, la tremenda indifferenza di ognuno nei confronti dei
propri vicini...
La lebbra peggiore è la solitudine, e la solitudine sta a
Roma, a New York, dovunque. Puoi trovare Calcutta in
tutto il mondo, se hai occhi per vedere. Dovunque ci
sono i non amati, i non voluti, i respinti, i dimenticati.
Questa è la povertà più grande. Se ci fossero poveri
sulla luna noi dovremmo andarci.
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Signore, insegnami a non parlare
come un bronzo risonante
o un cembalo squillante,
ma con amore.
Rendimi capace di comprendere
e dammi la fede
che muove le montagne,
ma con l’amore.
Insegnami quell’amore
che è sempre paziente e sempre gentile;
mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso;
l’amore che prova gioia nella verità,
sempre pronto a perdonare,
a credere, a sperare e a sopportare.
Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno
e tutto sarà chiaro, che io possa essere stato
il debole ma costante riflesso del tuo amore perfetto.

INNO
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1. Al termine del giorno,
o sommo Creatore,
veglia sul nostro riposo
con amore di Padre.

3. Nel sonno delle membra
resti fedele il cuore,
e al ritorno dell'alba
intoni la tua lode.

2. Dona salute al corpo
e fervore allo spirito,
la tua luce rischiara
le ombre della notte.

4. Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore.

SALMO 87
Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte.
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.
Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba.
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,
sono come un uomo ormai privo di forza.
È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,
dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato.
Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte.
Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore.
Sono prigioniero senza scampo; si consumano i miei occhi nel patire.
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani.
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi?
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,
la tua giustizia nel paese dell'oblio?
Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino
giunge a te la mia preghiera.
Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto?
Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito,
oppresso dai tuoi terrori.
Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato,
mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono.
Hai allontanato da me amici e conoscenti
mi sono compagne solo le tenebre.
Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore.
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LETTURA BREVE

(Ger 14, 9)

Tu sei in mezzo a noi Signore,

e noi siamo chiamati con il tuo nome:

non abbandonarci, Signore Dio nostro.

RESPONSORIO BREVE

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verita, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

CANTICO di SIMEONE (Lc 2,29-32)
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

PREGHIAMO
O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la
dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare
al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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O

T
CAN

DONA LA PACE

1. Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.
Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.
Resta qui insieme a noi, e la pace regnerà.
2. Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.
Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.
Resta qui insieme a noi, e l’amore regnerà.
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O

T
CAN

SOTTO IL TUO MANTO
Sotto il tuo manto, nella tua protezione,
Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio.
Santa Madre del Redentore.
Santa Maria, prega per noi,
Madre di Dio e Madre nostra.
La nostra preghiera, Madre, non disprezzare,
il nostro grido verso te nella prova
Santa Madre del Redentore.
Liberaci sempre da ogni pericolo,
o Gloriosa Vergine Benedetta.
Santa Madre del Redentore.

