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In copertina
Presentazione di Gesù al tempio di Gerusalemme: Icona (2013).

Opera del Laboratorio iconografico della Comunità di Sant’Egidio
Realizzata da Renata Sciachi, Luigia Aragozzini e Marcella Vasi.
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Questa traccia di preghiera può essere utilizzata per 
un’adorazione  eucaristica  o  all’interno  di  un  altro 
momento liturgico adatto in cui pregare in particolare 
per i consacrati. 

Consacrati: segno dell’attesa e del desiderio del 
Signore

VEGLIA DI PREGHIERA

Il  2  febbraio  si  celebra  la  giornata  mondiale  della  vita  
consacrata.  Qui  riuniti  davanti  a  Gesù  poniamo  ciascuno  
l’offerta  della  nostra  vita,  nella  vocazione  che  Dio  ci  ha  
donato  o  ci  sta  indicando,  giorno  dopo  giorno.  Come  
consacrati, sacerdoti, persone sposate o che vivono da sole,  
tutti siamo chiamati, come cristiani, ad essere luce e sale nei  
nostri ambienti di vita e di lavoro; tutti siamo chiamati ad  
attingere da Colui che è la Luce e il Sapore la forza e la gioia  
di  vivere  un  cristianesimo  autentico,  di  fede,  speranza,  
amore. 
Oggi  nella  nostra  preghiera  ricordiamo  in  particolare  i  
consacrati che conosciamo, quelli che operano nella nostra  
parrocchia  o  zona pastorale,  quelli  che  sono originari  dei  
nostri  paesi  e  quelli  che  vengono da lontano,  come nuovi  
missionari tra noi; quelli che hanno fatto parte della nostra  
vita  e  già  vivono  nella  Luce  del  Signore  e  quelli  che  
camminano assieme a noi ogni giorno. Il Signore doni a tutti  
di  gustare  quella  gioia  che viene  dal  vivere  di  Lui,  unico  
Bene. 
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Canto d’inizio:

Preghiamo (alternandoci, se sono presenti, con i consacrati)

L.1  Ti rendiamo grazie, solo Dio operatore di meraviglie, 
perché fin dall’antichità hai fatto amicizia con uomini come 
Abramo e Mosé e hai messo in loro il desiderio di contemplare 
il tuo volto. Con la venuta di Gesù tuo Figlio, e nella sua 
familiarità con uomini e donne semplici e dal cuore puro, 
abbiamo gustato la tenerezza del tuo amore, la ricchezza della 
tua bontà e la forza della tua libertà.

Tutti:: Padre, Tu che sei bellezza e temperanza: lo Spirito ci 
attiri a te, e faccia che noi ti amiamo con tutto il cuore e con 
tutta l’anima, sempre desiderando e attendendo te; con tutta la 
mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni; con tutte le 
forze, spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell’anima 
e del corpo a servizio del tuo amore.

L.2 Ti rendiamo grazie, Padre della vita, perché ai tuoi figli, 
che mediante il Battesimo hai riunito nella Chiesa, tu 
distribuisci una grande varietà di carismi, perché alcuni ti 
servano nella santità del matrimonio, e altri, rinunziando alle 
nozze per il regno dei cieli, condividano tutti i loro beni con i 
fratelli e uniti nella carità diventino un cuor solo e offrano 
un’immagine della comunità celeste.

Consacrati: O Padre, tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo: 
con i doni del tuo amore, la fedeltà della tua amicizia, il 
coraggio della tua sapienza, fa’ che anche noi, oggi riuniti 
davanti a te, possiamo continuare a rispondere con gioia e 
fedeltà al dono della tua chiamata.

Silenzio
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Dal Vangelo secondo Luca (2,22-32)

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione 
rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella 
legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al 
Signore – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo 
giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver 
veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».
Parola del Signore

Dopo un breve momento di silenzio

I  consacrati,  come  Simeone  nel  tempio,  sono  segno  
dell’attesa  e  del  desiderio  di  Dio  che  abita  nel  fondo  del  
cuore  di  ogni  uomo.  Con  la  loro  vita  vissuta  in  castità,  
povertà e obbedienza indicano il primato di Dio nella storia e  
annunciano con la vita,  le parole e i  gesti  di  carità il  suo  
Regno che viene. Con il Salmo 62 preghiamo il Signore che  
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non spenga nel cuore di ciascuno di noi, e in particolare dei  
suoi consacrati, il desiderio e la ricerca di Lui e della Sua  
volontà.

Salmo 62

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.

Dalla Lettera di Papa Francesco Ai consacrati

Carissimi consacrati, 
che sia sempre vero quello che ho detto una volta: «Dove ci 
sono i religiosi c’è gioia». Siamo chiamati a sperimentare e 
mostrare che Dio è capace di colmare il nostro cuore e di 

6



renderci felici, senza bisogno di cercare altrove la nostra 
felicità; che l’autentica fraternità vissuta nelle nostre comunità 
alimenta la nostra gioia; che il nostro dono totale nel servizio 
della Chiesa, delle famiglie, dei giovani, degli anziani, dei 
poveri ci realizza come persone e dà pienezza alla nostra vita.

Invito anche tutte le comunità cristiane a ringraziare il Signore 
e fare memoria grata dei doni ricevuti e che tuttora riceviamo 
per mezzo della santità dei Fondatori e delle Fondatrici e della 
fedeltà di tanti consacrati al proprio carisma. Vi invito tutti a 
stringervi attorno alle persone consacrate, a gioire con loro, a 
condividere le loro difficoltà, a collaborare con esse, nella 
misura del possibile, per il perseguimento del loro ministero e 
della loro opera, che sono poi quelli dell’intera Chiesa. Fate 
sentire loro l’affetto e il calore di tutto il popolo cristiano.

Innalziamo la nostra preghiera al Padre dicendo: O Padre 
santo, ascolta la nostra preghiera!

Per tutti i consacrati, in particolare quelli che vivono nella 
nostra Diocesi di Trento, perché sentendo sempre nel loro 
cuore la gioia di appartenere a Cristo affrontino con rinnovato 
slancio la vita quotidiana e abbiano capacità e fantasia per 
percorrere sempre con passione le strade dell’uomo di oggi, 
preghiamo:

Perché Dio comunione di Persone ci insegni la gratuità e la 
bellezza delle relazioni, dove l’altro è guardato, accolto, amato 
e perché la Vita Consacrata sia nel mondo segno e seme di 
rapporti rinnovati dall’amore, attraverso la vita fraterna e 
l’apertura ad ogni uomo, preghiamo:

Per i consacrati che vivono momenti di difficoltà a causa 
dell’anzianità, della malattia, della fatica della missione: si 
sentano uniti a Dio, Unico loro Bene, e sostenuti dalla 
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solidarietà della comunità cristiana; possano, anche nella 
debolezza, continuare ad essere segno dell’attesa e del primato 
di Dio nel cuore dell’uomo, preghiamo:

Per i giovani, in particolare quelli che sono in ricerca della loro 
strada di vita e stanno percorrendo cammini di discernimento e 
crescita cristiana, perché abbiano il coraggio di fidarsi di Dio, 
la costanza nell’ascolto della sua Parola e possano vivere 
esperienze di vera fraternità e comunione, preghiamo: 

Affidiamo a Maria tutti i consacrati perché li protegga e li 
sostenga nel cammino della vita: 

Maria, madre della Chiesa, sostieni le persone consacrate 
nel loro tendere all’eterna e unica Beatitudine. 
A Te, Vergine della Visitazione, le affidiamo, 
perché sappiano correre incontro alle necessità umane, 
per portare aiuto, ma soprattutto per portare Gesù. 
Insegna loro a proclamare le meraviglie che il Signore compie 
nel mondo, 
perché i popoli tutti magnifichino il suo nome. 
Sostienile nella loro opera a favore dei poveri, 
degli affamati, dei senza speranza, degli ultimi e di tutti coloro 
che cercano il Figlio tuo con cuore sincero. 
A te, Madre, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. 
Tu che hai fatto la volontà del Padre, 
pronta nell’obbedienza, coraggiosa nella povertà, 
accogliente nella verginità feconda, 
ottieni dal tuo divin Figlio che quanti hanno ricevuto il dono 
di seguirlo nella vita consacrata 
lo sappiano testimoniare con una esistenza trasfigurata, 
camminando gioiosamente, con tutti gli altri fratelli e sorelle, 
verso la patria celeste e la luce che non conosce tramonto. 
Te lo chiediamo, perché in tutti e in tutto sia glorificato, 
benedetto e amato il Sommo Signore di tutte le cose 
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che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen
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