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Ogni vocazione nasce da quello sguardo amorevole con cui il Signore
ci è venuto incontro. «Più che una nostra scelta, è la risposta
alla chiamata gratuita del Signore» perciò, riusciremo a scoprirla
e abbracciarla quando il nostro cuore si aprirà alla gratitudine e
saprà cogliere il passaggio di Dio nella nostra vita.
(Papa Francesco, Messaggio per la 57^ GMPV)

VEGLIA VOCAZIONALE GIOVANI

in diretta streaming su Youtube (canale “diocesi di Vicenza”)
in onda su radio Oreb
e su TeleChiara (canale 14 del digitale terrestre)

Ascoltiamo una storia...
Canto d’ingresso: Te al centro del mio cuore
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Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Introduzione
Saluto
C: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen
C: Fratelli e sorelle che siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete
essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la
vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro torni a
vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà,
grazia e pace da parte di Dio, nostro Padre.
T: e con il tuo spirito.

Preghiera responsoriale
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Preghiamo insieme: Mettici alla ricerca di Te, Signore
- Quando non sappiamo bene cosa cercare
- Quando la nostra vita è affollata da tante cose
- Quando non ci accorgiamo di aver perso ciò che di più
prezioso ci hai donato
- Quando vibriamo dal desiderio di fare della nostra Vita
qualcosa di grande

- Quando viviamo la consapevolezza della bellezza di ciò
che è attorno a noi
- Quando rischiamo di chiuderci nelle nostre miopie
egoistiche
- Quando ci doni di intuire che la nostra esistenza è
chiamata a donarsi
- Quando la nostra fede si addormenta nell’abitudine e
nella ritualità
- Quando la fatica e il non senso rapiscono i nostri sogni e
le nostre passioni

Testimonianze
Canto: Come tu mi vuoi
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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.

Canto: Ogni mia Parola
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;

Così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.

Dalla Prima lettera di s. Giovanni apostolo (1,1-4)
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Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito,
quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che
contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della

vita - la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò
diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era
presso il Padre e che si manifestò a noi -, quello che abbiamo
veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi
siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre
e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché
la nostra gioia sia piena.

Riflessione del Vescovo Beniamino
Canto: Il canto dell’amore
Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
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Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

Silenzio

In questo momento di preghiera silenziosa, siamo invitati a scrivere un
pensiero, una condivisione, una intenzione che ci sta più a cuore nella parte
dedicata ai commenti: è un modo semplice per regalare un po’ di quanto ci
è stato donato in questa veglia.
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Padre Nostro

Se ci sono molti santi che non amano danzare,
ce ne sono molti altri che hanno avuto bisogno di danzare,
tanto erano felici di vivere.

Se noi fossimo contenti di te, Signore,
non potremmo resistere
a questo bisogno di danzare che irrompe nel mondo,
e indovineremmo facilmente
quale danza ti piace farci danzare.

Signore, vieni ad invitarci.
Siamo pronti a danzarti questa corsa che dobbiamo fare,
questi conti, il pranzo da preparare,
questa veglia in cui avremo sonno.
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Siamo pronti a danzarti la danza del lavoro,
quella del caldo, e quella del freddo, più tardi.
Se certe melodie sono spesso in minore,
non ti diremo che sono tristi;

Se altre ci fanno un poco ansimare,
non ti diremo che sono logoranti.
E se qualcuno per strada ci urta,
gli sorrideremo: anche questo è danza.
Signore, insegnaci il posto che tiene,
nel romanzo eterno avviato fra te e noi,
il ballo della nostra obbedienza.

Facci vivere la nostra vita,
non come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato,
non come una partita dove tutto è difficile,
non come un teorema che ci rompe il capo,
ma come una festa senza fine
dove il tuo incontro si rinnova,
come un ballo, come una danza,
fra le braccia della tua grazia,
nella musica che riempie l'universo d'amore.

Signore, vieni ad invitarci.

Il ballo dell’obbedienza di Madeleine Delbrêl

Benedizione
C: Il Signore sia con voi
T: e con il tuo spirito
C: Dio, Padre buono ci conceda di incontrare il suo Figlio Gesù,
e lasciare che il suo sguardo ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti,
perché solo i suoi occhi vedono e amano tutto di noi e ci fanno
conoscere il nostro vero volto di figli amati.
T: Amen
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C: Gesù, Figlio amato, insegnaci l’arte di amare; concedici di
scegliere te e lasciare così che tu vinca l’amarezza delle nostre
solitudini e la paura delle nostre fragilità, perché solo con te la
realtà si riempie di vita.
T: Amen
C: Spirito Santo, dono d’amore, concedici di seguire Gesù, per
far sbocciare i sogni, prendere decisioni e darsi al meglio della
vita. Attiraci all’incontro con Lui e chiamaci a seguirlo per
ricevere il regalo della vocazione: crescere, maturare e divenire
dono per gli altri.
T: Amen

C: E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
T: Amen
C: Andate e donate a tutti il meglio della vostra vita.
T: Rendiamo grazie a Dio

Canto: Danza la vita
Canta con la voce
e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità...del cuore

Canta come cantano
i viandanti
Non solo per riempire
il tempo
Ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina
Canta e cammina
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Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e
Danza la vita, al ritmo dello Spirito
Danza, danza al ritmo che c'e' in te
Oh Spirito che riempi i nostri cuori
Danza assieme a noi.
Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi
ma usa soprattutto il cuore.
Ama...chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle
La fatica aiuta a crescere
Nella condivisione
Canta e cammina, Canta e cammina. Rit.
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