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PREGHIERA

A cura dei candidati 2021

«Camminate nell’amore»
Esposizione eucaristica: Adoro te devote
(Cantemus Domino n. 155).
S:
T:
S:
T:

Sia lodato e ringraziato ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre…
Come era…

L1:

A pochi giorni dall’ordinazione presbiterale di
dieci diaconi della nostra Arcidiocesi, la nostra
comunità sosta davanti al Signore Gesù, vivo e
presente nel sacramento dell’Eucaristia. In questa celebrazione rendiamo grazie per il dono della vocazione ed affidiamo i primi passi del ministero dei futuri sacerdoti a Colui che li ha chiamati e continua a chiamare operai nella sua vigna. Preghiamo affinché ogni passo del loro nuovo cammino sia iniziato, sostenuto ed incoraggiato dalla divina grazia come passo del cammino
nell’amore che il Crocifisso Risorto continua a
compiere oggi sulle nostre strade, mediante i passi dei suoi ministri.

Invocazione allo Spirito Santo
T:

O Spirito Santo,
anima dell’anima mia,
in te solo posso esclamare: Abbà, Padre.
Sei tu, o Spirito di Dio,
che mi rendi capace di chiedere
e mi suggerisci che cosa chiedere.
O Spirito d’Amore,
suscita in me il desiderio
di camminare con Dio:
solo tu lo puoi suscitare.
O Spirito di santità,
tu scruti le profondità dell’anima
nella quale abiti,
e non sopporti in lei neppure
le minime imperfezioni:
bruciale in me, tutte,
con il fuoco del tuo amore.
O Spirito dolce e soave,
orienta sempre tu la mia volontà
verso la tua,
perché la possa conoscere chiaramente,
amare ardentemente
e compiere efficacemente.
Amen.
(San Bernardo da Chiaravalle)

L2:

Seconda Lettera di san Giovanni apostolo
(2Gv 1-6)
Io, il Presbìtero, alla Signora eletta da Dio e ai
suoi figli, che amo nella verità, e non io soltanto, ma tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a causa della verità che rimane in noi e sarà
con noi in eterno: grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e da parte
di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell’amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano nella verità,
secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora prego te, o Signora, non per
darti un comandamento nuovo, ma quello che
abbiamo avuto da principio: che ci amiamo gli
uni gli altri. Questo è l’amore: camminare secondo i suoi comandamenti. Il comandamento
che avete appreso da principio è questo: camminate nell’amore.

Salmo (Sal 132-133)
1°C: Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme!
2°C: È come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba,
sulla barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.
1°C: È come rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Là il Signore dona la benedizione
e la vita per sempre.
2°C: Ecco, benedite il Signore,
voi tutti, servi del Signore;
voi che state nella casa del Signore
durante le notti.
1°C: Alzate le mani verso il tempio
e benedite il Signore.
Da Sion ti benedica il Signore,
che ha fatto cielo e terra.
T:

Gloria al Padre…

Acclamazione al Vangelo: Chiama, ed io verrò
(Cantemus Domino n. 600).
S:

Lettura dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 1,35-42)
In quel tempo. Giovanni stava là con due dei
suoi discepoli e, fissando lo sguardo sul Signore
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.

Pausa di silenzio e di adorazione.
Testo per la meditazione: dall’omelia dell’arcivescovo
Mario Delpini per le ordinazioni diaconali 2020.
I cristiani diventano muti quando devono parlare dell’essenziale. Quando si chiede: «Ma in sostanza che cosa avete da dire voi cristiani alla
gente di questo tempo? Che cosa dite di cristiano ai vostri colleghi di lavoro, ai vostri compagni di scuola, ai vostri vicini di casa?», allora c’è
il rischio che siamo cristiani muti. Questi nostri
giovani hanno scelto una pagina di Vangelo per
rispondere e aiutarci a rispondere a questa domanda. Che cosa abbiamo da dire? Nient’altro
che questo: abbiamo trovato il Messia. Diventano diaconi per collaborare con il Vescovo nel dire questa parola che è annuncio e insieme esperienza, rivelazione e insieme irradiazione della
gioia. Abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato Gesù.
Una parola per la Chiesa stanca: non c’è niente
in più, niente di nuovo da fare, solo camminate
nell’amore. Una parola per i battezzati vecchi:
camminate in una vita nuova, nel vivere come
Gesù, servi gli uni degli altri. Una parola per i
cristiani muti: abbiamo una parola da dire, abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato Gesù.
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T:

Padre Santo,
nel tuo Figlio Gesù,
Via, Verità e Vita,
ci hai resi figli e fratelli amati.
Effondi il tuo Spirito
su questi tuoi servi
perché siano testimoni
del tuo comandamento:
camminate nell’amore.
Maria, Madre della Chiesa,
custodisca il loro ministero. Amen.
Padre nostro...

Benedizione eucaristica
Canto finale: Inno dei candidati 2021
Rit. Camminate nell’amore!
L’avete appreso dal principio.
Vivere nei suoi comandamenti:
questo è l’amore.
Contemplate la sua gloria,
a lui rendete testimonianza:
Verbo del Padre, Luce che splende,
dona la grazia d’essere figli;
per chi l’accoglie è vita vera. Rit.
Contemplate la sua croce,
a Lui volgete il vostro sguardo:
Cuore trafitto, Agnello immolato,
sino alla fine egli ci ama;
tutto è compiuto nella sua ora. Rit.
Contemplate il suo giorno,
a lui cantate in esultanza:
Cristo glorioso, eterno Vivente,
fonte di pace, offre il perdono.
Fuoco discende! Nasce la Chiesa. Rit.
Contemplate il suo volto,
a lui offrite la vostra vita:
Egli è il Pastore, guida del gregge,
chiama alla gioia piena e perfetta;
lungo il cammino resta con noi. Rit.
Contemplate la sua Pasqua,
a lui venite con fede pura:
Pane spezzato, mistero che salva,
convoca a nozze, egli è lo Sposo;
seguire Cristo tutto è per noi! Rit.

