Messaggio:

I testimoni della fede ci parlano del Desiderio di vedere Dio:
“Ti Assicuro che il mio desiderio più profondo è vedere Dio presente nella
mia vita. So che solo lui puo salvare la mia vita e già l’ho sperimentato tante
volte,tutte quelle volte che mi sono sentito preso dal suo amore e mi sono
abbandonato a Lui per poi sempre tirarmi indietro perche il mio cuore è
troppo gretto , il mio animo senza coraggio. Ma lo so che è Lui che mi Salva
e mi fa felice, nonostante me,nonostante la mia mancanza di amore.”
*(Dalla Lettera de Don Leo commissari ; Missionario Imoles (26/03/ 1976)

Chiediamo al Signore il dono delle Vocazioni
O Gesù, Buon Pastore, suscita in tutte le comunità parrocchiali Sacerdoti e
diaconi, religiosi e religiose, laici consacrati e missionari, secondo le
necessità del mondo intero, che Tu ami e vuoi salvare. Ti affidiamo in
particolare la nostra comunità; crea in noi il clima spirituale dei primi
cristiani, perché possiamo essere un cenacolo di preghiera in amorosa
accoglienza dello Spirito Santo e dei suoi doni. Assisti i nostri Pastori e
tutte le persone Consacrate. Guida i passi di coloro che hanno accolto
generosamente la Tua chiamata e si preparano agli ordini sacri o alla
professione dei consigli evangelici.
Volgi il Tuo sguardo d'amore verso tanti giovani ben disposti e chiamali alla
Tua sequela. Aiutali a comprendere che solo in Te possono realizzare
pienamente se stessi. Ti supplichiamo di sostenere la nostra fede nella
certezza che il Padre esaudirà ciò che Tu stesso hai comandato di chiedere.
Amen. (S.Giovanni Paolo II )

Date Importanti da Ricordare
12/05/2019-Quarta Domenica di Pasqua e 56° giornata di Preghiera per le
vocazioni
26/05/2019 – Ingresso in città della immagine della Beata Vergine del Piratello.
02/06/2019- Ritorno della venerata immagine al Santuario del Piratello.

Una Rete di Preghiera per le Vocazioni
nel segreto del mondo
Sussidio di preghiera della Diocesi di Imola
per tutti coloro che vogliono impegnarsi a pregare per le vocazioni –Maggio
2019

Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
Introduzione alla Preghiera
La luce della Pasqua, che abbiamo celebrato e
continuiamo a celebrare con la Liturgia, ci
conduce a stare con Gesù Risorto che si manifesta
ai suoi discepoli confermandoli nella fede e si
rivela come il Buon Pastore che conosce le sue
pecore e dona loro la vita eterna .(Gv.10,27-30)
E con la certezza che Gesù cammina con noi, ci
uniamo nella preghiera a tutta la Chiesa che la
domenica 12 maggio 2019 celebra la 56°
Giornata Mondiale di Preghiera
per le
Vocazioni al Sacerdozio e alla vita Consacrata.
“Come se vedessero l’invisibile” è lo slogan che
accompagna questa giornata . L’espressione è una citazione dell’Evangelii
Gaudium al n° 150 e riprende la frase di Paolo VI in Evangelii Nuntiandi al n.
76. Questi, a sua volta ,cita un passo della Lettera agli Ebrei: “ Per fede
Mosè, rimase saldo, come se vedesse l’invisibile “(Eb 11,27) . La fede vede
,è luce che penetra il mistero di Dio e orienta il cammino dell’uomo.
<<Dio nessuno l’ha mai visto>>, chi ci consente di “vedere l’invisibile” è
Gesù! Egli è la manifestazione del Dio invisibile, Lui lo ha rivelato » (Gv
1,18) e lo ha affermato :"Chi ha visto me ha visto il Padre. (Gv 14,9)
Come se vedessero l’Invisibile,quindi , è un invito a tenere fisso lo
sguardo su Gesù e allo stesso tempo guardare la realtà che ci circonda,
per scorgere nei fatti e nelle persone la Presenza di Cristo e per
riconoscere il compiersi del Regno di Dio nella realtà in cui viviamo.

Donaci, o Signore, Sante vocazioni al Sacerdozio e alla vita Consacrata e
uno sguardo trasfigurato che ci renda capaci di cogliere il tempo come
tempo di vocazione, di grazia, e di missione.
In ascolto della Parola di Gesù
Dal Vangelo secondo Giovanni . Gv 10,27-30
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono. Io do’ loro la
vita eterna e non andranno perdute in
eterno e nessuno le strapperà dalla mia
mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più
grande di tutti e nessuno può strapparle
dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo
una cosa sola».
Breve Commento Al Vangelo
Il brano del Vangelo che meditiamo ci offre le Parole pronunciate da Gesù
durante la festa della Dedicazione del Tempio di Gerusalemme: «Le mie
pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Queste parole ci aiutano a comprendere che nessuno può dire di seguire
Gesù se non presta ascolto alla sua voce. Si tratta di un ascolto del cuore!
Un ascolto frequente della Sua Parola. A volte Gesù ci chiama, ci invita a
seguirlo,ma forse succede che non ci rendiamo conto che è Lui, proprio
come è capitato al giovane Samuele.
E' importante vivere questo rapporto personale con Gesù, Egli è il Maestro,
ci conosce, conosce il nostro limite, la nostra fatica, ma anche la nostra
gioia che abbiamo nell'amarlo. E la frase successiva del brano evangelico
afferma: «Io do’ loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e
nessuno può strapparle dalla mia mano» (v. 28).
Gesù ci sta dicendo che
siamo nelle sue mani, in mani sicure e che nessuno ci strapperà mai dal suo
abbraccio. Egli e’ il Buon Pastore che ci conduce amorevolmente ad uno ad
uno e solo in Lui riceviamo la vita dell'Eterno. Queste parole ci comunicano
un senso di sicurezza e di immensa tenerezza. La nostra vita è pienamente
al sicuro nelle mani di Gesù e del Padre, che sono una sola cosa, un unico

Amore, un’unica Misericordia,rivelati una volta per sempre nel sacrificio
della croce. Niente e nessuno potrà strapparci dalle mani di Gesù, perché
niente e nessuno può vincere il Suo Amore. Infatti, per salvare le pecore
smarrite che siamo tutti noi, il Pastore si è fatto Agnello e si è lasciato
immolare per prendere su di sé e togliere il peccato del mondo.
Questo mistero si rinnova sulla mensa Eucaristica. E’ lì che la Comunità
cristiana si raduna per nutrirsi, è lì che diventiamo una sola cosa, tra di noi
e con il Buon Pastore. La Vergine Maria ha ascoltato e seguito docilmente la
voce del Buon Pastore. Ci aiuti Lei ad accogliere con gioia l’invito di Gesù a
diventare suoi discepoli e a vivere sempre nella certezza di essere nelle
mani paterne di Dio.
La Parola si fa Preghiera
“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa
riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto
cammino, per amore del suo nome Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo
vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli
occhi dei miei nemici;cospargi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.” (Sal.23)

Vocazione,è seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per noi.

Nel Messaggio per la Giornata di Preghiera per le Vocazioni Papa
Francesco ci ricorda che la chiamata del Signore non è un’ingerenza di Dio
nella nostra libertà , non è una “gabbia” o un peso che ci viene caricato
addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e
ci invita ad entrare in un progetto grande, del quale vuole renderci
partecipi. La vocazione, è un invito a non fermarci sulla riva con le reti in
mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per noi, per la
nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto.
Penso anzitutto alla chiamata alla vita cristiana, che tutti riceviamo con il
Battesimo e che ci ricorda come la nostra vita non sia frutto del caso, ma
il dono dell’essere figli amati dal Signore, radunati nella grande famiglia
della Chiesa……..

