VOCAZIONI
I SACERDOTI SONO FRUTTO
DELLA PREGHIERA

Con approvazione della Sede Primaziale
della Chiesa Cristiana Anglo Cattolica

Se è presente un Sacerdote, si dia a tutti i presenti la Benedizione
Finale. In caso sia presente un Vescovo, si dia a tutti la Benedizione
Apostolica.
Canto Finale: Il ragazzo del grano.
Il ragazzo guardava le Messi di grano,
il suo cuore sognava e guardava lontano
io ti prego, Signore, non ci sono operai
voglio essere prete, vorrei essere Te
l’ universo è in attesa, chiama forte Gesù.
Il ragazzo guardava i bambini per strada
mendicante di pane per i figli di Dio,
il suo cuore è la casa un abbraccio
d’ amore apre strade di vita, giorno e notte vivrà
la passione infinita di donare Gesù.
Tu sei per noi giovane padre
D’ amore, forza darai e grideremo di più,
Rogate Dominum Messis,
Cristo è la libertà.
Tu sei per noi giovane Padre,
fratello, vivi tra noi e grideremo di più
Rogate Dominum Messis,
Cristo Risponderà.

Canto: Chi ci separerà
Chi ci separerà dal suo amore:
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace:
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.
Intercessioni Spontanee
Donaci, Signore, Sacerdoti santi
Sac: O Padre Santo, Buono e provvidente, ascolta la preghiera che ti
rivolgiamo: dona a noi e a tutta la Chiesa di comprendere sempre più la
grandezza del sacerdozio e di pregare incessantemente per il dono di
tanti e santi sacerdoti. Per Cristo nostro Signore.
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Lettore 1: Cristo ha scelto gli Apostoli perché fossero sacerdoti; li ha
prima chiamati ad un noviziato di tre anni ed è nel Cenacolo che
conferisce loro il sacerdozio… Il cenacolo non è tanto un luogo quanto
una spiritualità: quella del cuore di Cristo, che deve essere tale anche
per la Chiesa, per i sacerdoti, per ciascuno di noi… E’ sempre nel
Cenacolo che l’amore di Cristo diventa confidenza profonda: “Vi ho
chiamato amici”...amore che diventa addirittura tenerezza, quando
Gesù li chiama “figlioli”
Canto di esposizione:
Alla dolce presenza tua Signor il nome tuo santo adoriam

Tutti: Amen.

Alla dolce presenza tua Signor il nome tuo santo adoriam
Il tuo nome Gesù il nome che pari non ha
Preghiera del Padre Nostro

Sac: Padre nostro che sei nei cieli
Tutti: donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore
Sac: Perché sia santificato il tuo nome
Tutti: donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore
Sac: Perché la tua volontà si compia in cielo come in terra
Tutti: donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore
Sac: Per donarci il Pane della vita
Tutti: donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore
Sac: Per perdonare le nostre colpe
Tutti: donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore
Sac: Perché ci aiutino a superare le tentazioni
Tutti: donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore e libera loro e noi da ogni
male. Amen.

Il tuo nome Gesù il nome che pari non ha.

Preghiera litanica di adorazione del Sacerdote
Pane di vita eterna
noi ti adoriamo
Cibo che santifica
“
Presenza che chiama
“
Presenza che dona gioia
“
Fonte di speranza
“
Fonte di pace
“
Fonte di comunione
“
Forza nella debolezza
“
Amico nella solitudine
“
Fiducia nel timore
“
Amore che attrae
“

Sac: Dal Vangelo secondo Matteo (26,26 - 33)

Preghiamo per i sacerdoti

Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la
benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate;
questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede
loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza,
versato per molti, in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più
di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel
regno del Padre mio». E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte
degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia
in questa notte. Sta scritto infatti:Percuoterò il pastore e saranno disperse le
pecore del gregge, ma dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea». E
Pietro gli disse: «Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi
scandalizzerò mai».

Lettore 3: Se io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche
voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri.
Tutti: Nel servizio che hai loro affidato, aiutali, Signore, a rimanere
nel tuo amore.
Lettore 4: Un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo
è più grande di chi lo ha mandato.
Tutti: Nell’esercizio umile e fedele del loro ministero, aiutali,
Signore, a rimanere nel tuo amore.

Parola del Signore

Spazio di silenzio
Lettore 2: Dagli scritti di Giovanni Paolo II
“Siamo nati dall’Eucaristia...Non esiste Eucaristia senza Sacerdozio, come
non esiste Sacerdozio senza Eucaristia. Il ministero ordinato, che mai può
ridursi al solo aspetto funzionale, perché si pone sul piano dell’essere, abilita il
presbitero ad agire in persona Christi e culmina nel momento in cui egli
consacra il pane e il vino, ripetendo i gesti e le parole di Gesù nell’Ultima
Cena. Dinanzi a questa straordinaria realtà rimaniamo attoniti e sbalorditi:
tanta è l’umiltà condiscendente con cui Dio ha voluto così legarsi all’uomo! .
Il sacerdozio ministeriale! Noi tutti ne siamo partecipi, ed oggi vogliamo
elevare a Dio un corale rendimento di grazie per questo straordinario dono.
Dono per tutti i tempi e per gli uomini di ogni razza e cultura. Dono che si
rinnova nella Chiesa grazie all’immutabile misericordia divina e alla generosa
e fedele risposta di tanti fragili uomini. Prega anche tu per noi, caro popolo
cristiano...Tu sei popolo regale, stirpe sacerdotale, assemblea santa...Tu
popolo sacerdotale, rendi grazie con noi al tuo e nostro Signore...Lode a Te, o
Cristo, per il dono del sacerdozio! Fa’ che la Chiesa possa contare sull’opera
generosa di numerosi e santi sacerdoti! .

Lettore 5: Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me.
Tutti: Nell’ora della prova e della stanchezza, aiutali, Signore, a
rimanere nel tuo amore.
Lettore 6: Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa
molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla.
Tutti: Nella preghiera quotidiana, aiutali, Signore, a rimanere nel
tuo amore.
Lettore 7: Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.
Tutti: Per vivere l’unità e fraternità sacerdotale, aiutali, Signore, a
rimanere nel tuo amore.

