ILLUMINATI DAL ««ROGATE
ROGATE »
Lettore Dagli scritti di Sant’Annibale Maria
Ma la parola del Vangelo: Rogate ergo Dominum messis ut mittat
operarios in messem suam, preoccupava incessantemente i miei pensieri, fin dagli
inizi di questa Pia Opera. Vi era da riflettere: Che cosa sono questi pochi
orfani che si salvano, e questi pochi poveri che si evangelizzano, d’innanzi a
milioni che se ne perdono e che giacciono abbandonati come gregge senza
Pastore? Consideravo la limitatezza delle mie miserrime forze, e la piccolissima
cerchia della mia capacità, e cercavo una uscita e la trovavo ampia, immensa, in
quelle adorabili parole di Gesù Cristo Nostro Signore. Allora mi pareva di aver
trovato il segreto di tutte le Opere buone e della salvezza di tutte le anime.
ILLUMINATI DALLA ««MEDITAZIONE
MEDITAZIONE »

PREGHIAMO PER VOCAZIONI
Presidente Pregare per le vocazioni significa guardare con sapienza al
mondo ed ai bisogni di vita e di salvezza d'ogni essere umano, vivendo la carità e
la compassione di Cristo verso l’umanità.
Invito tutti ad implorare con me il Signore, perché non manchino operai
nella sua messe:
Padre santo, fonte perenne dell'esistenza e dell'amore, che nell'uomo
vivente mostri lo splendore della tua gloria e metti nel suo cuore il seme della tua
chiamata,
fa che nessuno, per nostra negligenza, ignori questo dono o lo perda, ma tutti, con
piena generosità, possano camminare verso la realizzazione del tuo Amore.
Rit. Eccomi, Signore io vengo!

Signore Gesù, che nel tuo pellegrinare per le strade della Palestina hai
scelto e chiamato gli apostoli e hai affidato loro il compito di predicare il Vangelo, pascere i
fedeli, celebrare il culto divino, fà che anche oggi non manchino alla tua Chiesa numerosi e
santi Sacerdoti, che portino a tutti i frutti della tua Morte e Risurrezione.
Rit. Eccomi, Signore io vengo!

Spirito Santo, che santifichi la Chiesa con la costante effusione dei tuoi
doni, immetti nel cuore di coloro che hai chiamati alla vita consacrata un'intima e forte
passione per il Regno, affinché con un sì generoso e incondizionato, pongano la loro
esistenza al servizio del Vangelo.
Padre nostro … (cantato)
Presidente
O Padre della vita e Padrone della messe, che molte volte hai offerto agli uomini la
tua alleanza, suscita dei nuovi profeti che parlino nel tuo nome, trasmettano le tue parole,
riferiscano il tuo pensiero e promuovano il tuo progetto di uomo.
Per Cristo, nostro Sacerdote e Signore. Amen.
BENEDIZIONE E REPOSIZIONE
Canto finale

Fate quello che vi dirà!
Canto d’ingresso
Accoglienza e saluto d’introduzione
Questa sera la Parola rivolta ad ognuno di noi è la stessa gridata da Gesù
a Pietro e agli altri Apostoli quando vide le folle che accorrevano a Lui: La messe
è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi
operai alla sua messe! Nell’obbedire al comando di Gesù, perciò, riconosciamo
che le Vocazioni sono un dono di Dio e, come tali, sono da invocare con una
supplica incessante e fiduciosa”. La preghiera per le vocazioni è dunque un
dovere di tutti, è un dovere di sempre. (Giovanni Paolo II)
Davanti al fenomeno del diminuito numero di coloro che si consacrano
soprattutto al sacerdozio e alla vita religiosa, non possiamo restare passivi, ma
siamo chiamati a pregare il Signore e a supplicarlo umilmente perchè faccia
fruttificare anche la nostra personale vocazione.
Questa sera il tema del nostro incontro è:

PREGATE DUNQUE IL PADRONE DELLA MESSE!
Presidente Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Dio dell‘amore, che nella compassione del Figlio e nella sapienza dello
Spirito Santo, dona pace e speranza , sia con tutti voi.
Sembra quasi un paradosso, ma il Signore ha bisogno dell’aiuto
dell’uomo per radunare il suo popolo e sfamarlo della Parola Divina.
La diffusione del Vangelo richiede sacerdoti, missionari, ministri,
religiosi e religiose, laici impegnati seriamente nella propria vocazione cristiana;
il Signore ha bisogno di persone che diano tutto il meglio di sé : il loro pensiero,
il loro cuore, la loro azione, la loro vita. Ma come fare per ottenerli? Anzitutto
possiamo fare molto con la preghiera. “Pregate il Padrone della messe perché
mandi operai nella sua messe”: è il Signore stesso che ci indica il mezzo.
La preghiera è perciò la nostra forza: con essa le vocazioni non potranno
venir meno. Chiediamo, in modo particolare questa sera, al Signore l’aiuto del
suo Spirito per poter rendere la nostra preghiera vera ed efficace.
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Canto
Proclamiamo dopo il canto

Spirito Santo,
verso la tua parola guida il nostro cuore.

Fa che non lasciamo andare a vuoto
una sola delle tue parole.
Chiama e parla, Signore,
che noi tuoi servi ti ascoltiamo
e ti vogliano rispondere prontamente.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Presidente Con fede accogliamo Gesù Eucaristia. Lasciamolo entrare
nel nostro cuore con la sicura speranza che la sua presenza viva e reale non
farà mancare mai al mondo, i degni operai capaci di spezzare con Lui il Pane
della vita. (in ginocchio)
ESPOSIZIONE EUCARISTICA
Canto
PREGHIERA
†

√

†

Lo sai? Ancora oggi continuo a provare
compassione per le folle stanche e sfinite
perché non hanno chi le orienti, chi le conduca, chi le guidi,
chi si prenda cura di loro gratuitamente,
per amore, solo per amore.
Chiedo anche a te di averne un po’ e di fare come me.
Tu provi compassione, Gesù,
ma, Signore, i tuoi sono occhi misericordiosi,
nei quali brilla tutto l’infinita tenerezza del Padre.
Io, invece, sono come un cieco,
resto nel mio mondo di tenebre
e non vedo altri che me stesso.
Perché ho così paura di mettermi dietro a te?
Ti prego, aiutami e rendimi tuo discepolo;
rendimi un testimone fedele, un testimone discreto,
un testimone che trabocca amore.
Fidati ancora di me:
non cercare la mia gloria
se non cerchi il bene dei fratelli.
Fatti mendicante di cuori
e insegna loro le mie parole,
dona loro il mio amore,
offri la mia speranza
e vedrai sarai mio apostolo per sempre.

Adorazione e preghiera personale
ILLUMINATI DALLA «PAROLA »

Dal Vangelo secondo Matteo (9, 35-38)

Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro
sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità.
Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come
pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli

operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella
sua messe!». Parola del Signore.
Breve pausa di silenzio
Presidente L’umanità ha bisogno di tante cose, ma soprattutto di chi dia
ad essa ragioni di vita e di speranza e si dedichi allo sviluppo della sua vita
interiore con la luce della verità e la forza della coerenza. Ogni vocazione è un
atto di amore di Dio che non smette di provvedere al bene spirituale e morale
dei suoi figli, secondo i suoi tempi e i suoi modi. La nostra preghiera è
determinata e sostenuta da questa fede fiduciosa e riconoscente.
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Padrone della messe,
che hai compassione delle folle sfinite come pecore senza pastore,
donaci pastori secondo il tuo cuore.
Padrone della messe, che hai cura della tua vigna,
donaci pastori dediti alle tue cose.
Padrone della messe, che non ti stanchi di chiamare,
donaci pastori di preghiera e di compassione.
Padrone della messe,
che vuoi avere bisogno dell’uomo per salvare l’uomo,
donaci pastori fedeli e misericordiosi.
Padrone della messe, che conosci le necessità della tua vigna,
donaci pastori solo per la tua gloria e il bene degli uomini.
Padrone della messe, che scegli chi vuoi,
chiama tanti giovani a stare con Gesù
Padrone della messe, che non guardi alle apparenze ma al cuore,
richiama a Te chi ha lasciato il campo.
Padrone della messe,
che getti il seme della tua chiamata in tutti i cuori,
conferma e custodisci nel loro santo servizio, quelli che hai chiamato.
Padrone della messe, che chiami a tutte le ore,
provvedi buone vocazioni alla tua Chiesa.
Padrone della messe,
che sei presente e operante in chi lavora per il tuo regno,
manda operai nella tua messe.
Padrone della messe, che non lasci soli i tuoi servi e amici,
opera in chi hai scelto per la tua vigna.
Padrone della messe,
che dai il cento per uno e la vita eterna a chi ha lasciato tutto per Te,
sostieni gli operai della tua vigna.
Canto

