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INTRODUZIONE 
 

 

Mentre il Vescovo si reca alla sede preparata si esegue il 

 

Canto iniziale 
 

 COME TU MI VUOI 
 

(RnS) 

 

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. 

 

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. 

 
 

Il Direttore dell’Ufficio di Pastorale Vocazionale: 

La giornata mondiale per le vocazioni ci offre ogni anno l’occasione 

di pregare e approfondire il dono e il mistero della chiamata di Gesù a 

seguirlo in un affascinante e intimo cammino evangelico che genera 

vita. Scrive Papa Francesco nel suo messaggio per questa giornata: “le 

vocazioni tendono a generare e rigenerare vite ogni giorno. Il Signore 

desidera plasmare cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci 

di grandi slanci, generosi nel donarsi, compassionevoli nel consolare 

le angosce e saldi per rafforzare le speranze”. Mettiamoci ora alla 

presenza del Signore Gesù vivo e presente nella Santa Eucaristia.  
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ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Canto d’esposizione 
 

PANE DI VITA SEI 
  

(RnS) 

  

Pane di vita sei spezzato per tutti noi 

chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altar, 

mensa del Tuo amor, come pane vieni in mezzo a noi. R)                       

 

Il Tuo corpo ci sazierà, 

il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor,  

Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 

 

Fonte di vita sei, immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altar, 

mensa del Tuo amor,  

come vino vieni in mezzo a noi.  R)                       
 

 

Il Vescovo: 

Sia lodato e ringraziato, ogni momento. 
 

R)                        Il Santissimo e divinissimo Sacramento. 

 

Il Vescovo: 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

R)                        Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Silenzio di adorazione 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

 

Il Vescovo: 

Invochiamo il dono dello Spirito perché spenga il rumore delle nostre 

parole, faccia regnare il silenzio dell’ascolto e accompagni la Parola 

dai nostri orecchi fino al nostro cuore.  
 

 

Canto  
 

DISCENDI SANTO SPIRITO 

 
  

 

Discendi Santo Spirito,  

le nostre menti illumina; 

del Ciel la grazia accordaci tu,  

Creator degli uomini. 

 

I sette doni mandaci,  

onnipotente Spirito; 

le nostre labbra trepide  

in te sapienza attingano. 

 

 

 

I nostri sensi illumina, 

fervor nei cuori infondici; 

rinvigorisci l'anima 

nei nostri corpi deboli. 

 

Il Padre tu rivelaci 

e il Figlio, l'Unigenito; 

per sempre tutti credano 

in te, divino Spirito. Amen. 
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Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca          10, 1-9 

 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 

davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: 

«La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 

signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: 

ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né 

sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In 

qualunque casa entriate, prima dite: «Pace a questa casa!». Se vi sarà un 

figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su 

di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 

hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da 

una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 

mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e 

dite loro: «È vicino a voi il regno di Dio». 
 

 

Silenzio di adorazione 
 

 

Canto  
COME FUOCO VIVO 

  

(Gen Rosso e Gen Verde) 

 

Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità, 

che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi. 

Che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita. 

 

Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto: 

ora gli occhi ti vedono, sei Tu! Resta con noi. 

 

Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità, 

che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi. 

Che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita. 
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 PRIMO MOMENTO: SOGNO 
 

 

 

Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale di 

Preghiera per le Vocazioni. 

 

San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vocazione di 

ciascuno. La prima è sogno. Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Ed 

è giusto nutrire grandi attese, aspettative alte che traguardi effimeri – 

come il successo, il denaro e il divertimento – non riescono ad 

appagare. In effetti, se chiedessimo alle persone di esprimere in una 

sola parola il sogno della vita, non sarebbe difficile immaginare la 

risposta: “amore”. È l’amore a dare senso alla vita, perché ne rivela il 

mistero. La vita, infatti, si ha solo se si dà, si possiede davvero solo se 

si dona pienamente. San Giuseppe ha molto da dirci in proposito, 

perché, attraverso i sogni che Dio gli ha ispirato, ha fatto della sua 

esistenza un dono. 

 

 

Affidiamo al Signore tutti i consacrati e le consacrate, i nostri amici 

frati, suore e membri degli istituti secolari.  
 

R)                      .  Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

 

Affidiamo al Signore tutte le monache e i monaci, i nostri amici e le 

nostre amiche che vivono nelle comunità di vita contemplativa 

maschili e femminili. 
 

R)                      .  Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

 

Affidiamo al Signore tutti gli sposi cristiani, le nostre famiglie e i laici 

che hanno scelto di vivere il battesimo nel celibato. 
 

R)                      .  Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
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Canto  
TUTTO È POSSIBILE 

  

(Nuovi Orizzonti) 

 
 

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 atteso 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 t’accompagnerà.  

  

E andremo... 

  

Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, 

questo è il sogno che aveva su te. 

 

 

 

Silenzio di adorazione 

 



   9 
 

SECONDO MOMENTO: SERVIZIO  

 

 

Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale di 

Preghiera per le Vocazioni. 

 

Una seconda parola segna l’itinerario di San Giuseppe e della 

vocazione: servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto 

per gli altri e mai per sé stesso […] Il servizio, espressione concreta 

del dono di sé, non fu per San Giuseppe solo un alto ideale, ma 

divenne regola di vita quotidiana. Egli si adattò alle varie 

circostanze con l’atteggiamento di chi non si perde d’animo se la 

vita non va come vuole: con la disponibilità di chi vive per servire. 

Si può dire che Giuseppe sia stato la mano protesa del Padre celeste 

verso il suo Figlio in terra. Non può dunque che essere modello per 

tutte le vocazioni, che a questo sono chiamate: a essere le mani 

operose del Padre per i suoi figli e le sue figlie. 

 

 

Affidiamo al Signore tutti coloro che hanno iniziato un cammino di 

discernimento sulla propria vocazione.  
 

R)                      .  Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 

Affidiamo al Signore tutti i giovani che con coraggio e semplicità 

donano il loro tempo e la loro energia al bene del prossimo nella 

solidarietà, nella carità e nella consolazione degli ultimi. 
 

R)                      .  Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 

Affidiamo al Signore tutti i giovani che vivono lo studio e il lavoro 

come servizio al bene comune.  
 

R)                      .  Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
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Canto  
 

SONO QUI A LODARTI 
  

(RnS) 

 

 

Luce del mondo nel buio del cuore  

vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 

 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 

qui per dirti che tu sei il mio Dio 

e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 

degno e glorioso sei per me. 

 

 

 

 
Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor. 

 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 

qui per dirti che tu sei il mio Dio 

e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 

degno e glorioso sei per me. 

 

Io mai saprò quanto ti costò 

lì sulla croce morir per me. 
 

 

 

 

 

Silenzio di adorazione 
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TERZO MOMENTO: FEDELTÀ  
 

 

 

Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale di 

Preghiera per le Vocazioni. 
 

C’è un terzo aspetto che attraversa la vita di San Giuseppe e la 

vocazione cristiana, scandendone la quotidianità: la  fedeltà. Giuseppe 

è l’uomo giusto che nel silenzio operoso di ogni giorno persevera 

nell’adesione a Dio e ai suoi piani. Medita, pondera: non si lascia 

dominare dalla fretta, non cede alla tentazione di prendere decisioni 

avventate, non asseconda l’istinto e non vive all’istante. Tutto coltiva 

nella pazienza. Sa che l’esistenza si edifica solo su una continua 

adesione alle grandi scelte […] La vocazione, come la vita, matura 

solo attraverso la fedeltà di ogni giorno.  

 

 

Affidiamo al Signore i politici, gli amministratori, gli insegnanti e tutti 

i lavoratori.  
 

R)                      .  Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, Alleluia. 

 

Affidiamo al Signore tutti gli sposi, i presbiteri, i consacrati e le 

consacrate che faticano nella loro vocazione o che l’hanno 

abbandonata.  
 

R)                      .  Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, Alleluia. 

 

Affidiamo al Signore i poveri, i carcerati, i migranti, coloro che sono 

sfruttati.  
 

R)                      .  Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, Alleluia. 
 

 

Silenzio di adorazione 
 

Riflessione del Vescovo 
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PREGHIERA 

PER LA 58A GIORNATA MONDIALE DI 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 

  

Ti lodiamo Dio, Padre buono, 

perché hai voluto la vita dell’uno legata alla vita dell’altro; 

creandoci a tua immagine hai depositato in noi 

questo anelito alla comunione e alla condivisione: 

ci hai fatti per Te e per andare con Te 

ai fratelli e alle sorelle, dappertutto! 

 

Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, 

unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio dell’uomo. 

Ravviva in noi la consapevolezza 

di essere in Te un popolo di figlie e figli, 

voluto, amato e scelto  

per annunciare la benedizione del Padre verso tutti. 

 

Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, 

datore di vita, perché in ognuno di noi 

fai vibrare la tua creatività. 

Nella complessità di questo tempo 

rendici pietre vive, costruttori di comunità, 

di quel regno di santità e di bellezza 

dove ognuno, con la sua particolare vocazione, 

partecipa di quell’unica armonia 

che solo Tu puoi comporre. 

 

Amen. 
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BENEDIZIONE EUCARISTICA  

 

 

Inno 
 

Tantum ergo Sacramentum veneremur cérnui: 

et antiquum documentum novo cedat rítui: 

praestet fides supplementum sénsuum deféctui. 
  

Genitori, Genitoque laus et jubilátio, 

salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio: 

Procedenti ab utroque compar sit laudátio. Amen. 

  

 

 

Orazione 
 

Il Vescovo: 

Preghiamo 

Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli 

di innalzare un canto di lode 

all'Agnello immolato per noi 

e nascosto in questo santo mistero, 

e fa' che un giorno possiamo contemplarlo 

nello splendore della tua gloria. 

Per Cristo nostro Signore. 

R)                      .  Amen. 

  

 

Benedizione 
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Acclamazioni 
 

 

 
Insieme: 

Dio sia benedetto. 

Benedetto il suo santo nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 

Benedetto il nome di Gesù. 

Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 

Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’Altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 

Benedetta la sua santa e immacolata Concezione. 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

  
 

 

 

Canto di Reposizione 
 

LAUDATE OMNES GENTES 
  

(Taizè) 
 

 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  
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CONCLUSIONE  

 

Il Vescovo: 

Cari fratelli e sorelle concludiamo la nostra preghiera accogliendo 

l’invito del Papa alla gioia. La gioia quotidiana e trasparente della 

semplicità, la gioia che prova chi custodisce ciò che conta: la vicinanza 

fedele a Dio e al prossimo. È la gioia che auguro a voi, che con 

generosità avete fatto di Dio il sogno della vita, per servirlo nei fratelli e 

nelle sorelle che vi sono affidati, attraverso una fedeltà che è già di per sé 

testimonianza, in un’epoca segnata da scelte passeggere ed emozioni che 

svaniscono senza lasciare la gioia. San Giuseppe, custode delle 

vocazioni, vi accompagni con cuore di padre! 

 

Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace. 

R)                      .  Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

Canto finale 
 

AVE MARIA 

 (Gen Rosso) 

 

Ave Maria, Ave!  Ave Maria, Ave! 
  

Donna dell'attesa e madre di speranza,  ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell'ardo re, ora pro nobis.  

Donna del riposo e madre del silenzio,  ora pro nobis. 
  

Ave Maria, Ave!  Ave Maria, Ave! 
  

Donna del deserto e madre del respiro,  ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo,    ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell'amore,    ora pro nobis. 
 

Ave Maria, Ave!  Ave Maria, Ave! 
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A CURA DELL’UFFICIO DI PASTORALE VOCAZIONALE E DELL’UFFICIO LITURGICO 

DELLA DIOCESI DI SULMONA-VALVA  

 


