Preghiera

PREGHIERA

A cura del Segretariato per il Seminario

Testimoni della Resurrezione
Canto di introduzione:
Spirito Santo discendi tra noi
G:

L:

«La Giornata per il Seminario è l’invito a pregare, in questa giornata e in molte occasioni
durante l’anno, perché nelle nostre comunità
ci siano parole di incoraggiamento e di proposta per ragazzi, adolescenti, giovani perché
si sentano interpellati: “Cerchiamo persone
che possano essere testimoni della resurrezione, possiamo contare su di te?”»
Raccogliamo questo invito del nostro Arcivescovo nel messaggio per la prossima Giornata per il Seminario e ci disponiamo all’ascolto della Parola e alla preghiera.
Dagli Atti degli Apostoli (Atti 1,1-9)
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si
era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli
si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione,
con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella disse - che voi avete udito da me: Giovanni
battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli
rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o
momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e
la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato
in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi.

G:

L:

Il Vangelo si chiude con la resurrezione e l’ascensione di Gesù, gli Atti degli Apostoli partono da qui, dalla vita del Risorto che continua nella Chiesa. Il battesimo nello Spirito
Santo ci permette di entrare in comunione
personale con Dio e di partecipare alla sua
volontà di salvezza universale.

Per essere testimoni della resurrezione di Gesù bisogna avere una conoscenza profonda
e personale di Lui e della sua Parola, della
sua vita che è rivelazione di un amore che
vince la morte.

L:

Dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium
di papa Francesco
Lo Spirito Santo infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia, a voce alta e in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. Invochiamolo oggi, ben fondati
sulla preghiera, senza la quale ogni azione
corre il rischio di rimanere vuota e l’annuncio alla fine è privo di anima. Gesù vuole
evangelizzatori che annuncino la Buona Notizia non solo con le parole, ma soprattutto
con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio
(EG 259). La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui che
ci spinge ad amarlo sempre di più (EG 264).
Il vero missionario, che non smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina con lui,
respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno
missionario (EG 266).

Dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium
di papa Francesco
In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare (EG 119). In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di
Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della
sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione. (...) La nuova evangelizzazione deve
implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione (...). Ogni cristiano è
missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù (EG 120).

Silenzio per la meditazione personale
L:

G:

Dagli Atti degli Apostoli (Atti 1,15-22)
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli - il numero delle persone radunate era di
circa centoventi - e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura
fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di
Davide riguardo a Giuda, diventato la guida
di quelli che arrestarono Gesù.
Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando
dal battesimo di Giovanni fino al giorno in
cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo,
uno divenga testimone, insieme a noi, della
sua resurrezione».

Canto: Lo Spirito di Cristo
L:

G:

Dagli Atti degli Apostoli (Atti 1,23-26)
Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il
cuore di tutti, mostra quale di questi due tu
hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava».
Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su
Mattia, che fu associato agli undici apostoli.
Sin dalle origini la Chiesa sceglie fratelli che,
in risposta alla chiamata del Signore, con la
forza dello Spirito Santo, donino interamen-

te la loro vita alla testimonianza della resurrezione e all’annuncio missionario. L’elezione
di Mattia avviene in un clima di preghiera,
nella ricerca della volontà di Dio. Le scelte
nella Chiesa sono frutto di preghiera, di ascolto della Parola, di riflessione personale e comunitaria, di discernimento della volontà di
Dio nei segni che la manifestano.
Preghiamo perché nella Chiesa non manchino mai fratelli disposti a lasciarsi scegliere e
mandare ad annunciare a tutto il mondo il
Vangelo di Gesù.
L:
T:

Ricordati, Signore, del Papa, dei vescovi e di
tutti i pastori della Chiesa
conservali nella generosa dedizione al
sacro ministero.

L:
T:

Manda operai nella tua messe
perché tutte le genti riconoscano in te
il solo vero Dio e in Gesù Cristo il Figlio che tu hai mandato.

L:

Tu susciti per la tua Chiesa uomini che in modo speciale a te si consacrano.
Accresci e sostieni coloro che si preparano al diaconato e al presbiterato.

T:

L:
T:

L:
T:

Guida coloro che hai mandato a evangelizzare i popoli della terra
perché annunzino la vittoria della tua
croce sulla morte.
Tu che hai promesso ai credenti la resurrezione dell’ultimo giorno
accogli nel tuo Regno i sacerdoti e tutti i fedeli defunti.

Canto conclusivo:
Andiamo ed annunciamo.

