
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA VITA CONSACRATA

2 febbraio: festa della presentazione di Gesù al Tempio

E'  questa  una  occasione 
importante per pregare per tutti 
coloro  che  hanno  risposto  alla 
chiamata  di  Gesù,  con  il  dono 
della vita, impegnandosi a vivere 
i  consigli  evangelici  di  povertà, 
castità e obbedienza.
In  questa  preghiera  vogliamo 
presentare  al  Signore  tutti  i 
consacrati  e  le  persone  in 

cammino verso la consacrazione perché possano essere con la loro vita sale 
della terra e luce del mondo.

Signore  Gesù,  noi  ti  lodiamo  e  ti  ringraziamo.  Tu  conosci  i  nostri  cuori, 
insegnaci  a  stare  davanti  a  te  con  cuore  umile  e  sincero,  con  fiducia  e 
gratitudine; noi abbiamo fame e sete di te, il nostro cuore è arido se non è 
riempito del tuo amore, la nostra vita è senza senso se tu non guidi i nostri 
passi.
Signore,  tu  sei  la  nostra  gioia,  la  nostra  pace,  la  nostra  forza.  Ti  lodiamo 
perché tu sei vicino a ciascuno e ripeti: Non temere perché io ti ho chiamato 
per nome tu mi appartieni.

O  Gesù  Buon  Pastore,  suscita  in  tutte  le  comunità  parrocchiali  sacerdoti, 
religiosi  e  religiose,  laici  consacrati  e  missionari,  secondo le  necessità  del  
mondo intero, che tu ami e vuoi salvare. 
Ti affidiamo in particolare le nostre comunità; crea in noi il clima spirituale dei  
primi cristiani, perchè 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. 
Nell'affidare questi grandi interessi del tuo cuore alla materna intercessione 
di Maria, Madre e modello di tutte le vocazioni, ti preghiamo di sostenere la  
nostra fede nella certezza che il Padre esaudirà la nostra preghiera.
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Vieni, Spirito Santo, riempi di speranza il cuore del mondo. Rinnova il nostro 
cuore  e  rendilo  capace  di  amare  senza  confini.  Vieni,  spirito  d'amore  e 
illumina le strade della pace e della riconciliazione tra i popoli. Vieni, per tutti 
i poveri del mondo, per tutti quelli che piangono, per quelli che hanno fame e 
sete  di  giustizia.  Vieni,  Spirito  di  vita  e  accendi  nel  cuore  dei  giovani  il 
desiderio di servirti. Sostieni le persone consacrate col tuo soffio d'amore, con 
la tua luce ardente, con la forza della tua grazia. Rinvigorisci la nostra fede e  
rendici testimoni di speranza. Vieni Spirito di Dio.
Silenzio

CANTO ALLO SPIRITO SANTO

Dal salmo 105
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate tra i popoli le sue opere.
A lui cantate, a lui inneggiate,
meditate tutte le sue meraviglie.

Gloriatevi del suo santo nome:
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.

Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 
voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
figli di Giacobbe suo eletto.

E' lui il Signore, nostro Dio,
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni, 
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco.

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi   ( 1 Cor 1,26-31 )
Considerate  infatti  la  vostra  chiamata,  fratelli:  non  ci  sono  tra  voi  molti 
sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello 
che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello 
che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è 
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ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per 
ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a  
Dio. Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza  
per  opera  di  Dio,  giustizia,  santificazione  e  redenzione,  perché,  come  sta 
scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore.
Silenzio

Nella preghiera esprimiamo la nostra gratitudine per i segni di bontà che il 
Signore ha seminato sul nostro cammino, per la nostra personale vocazione e 
per le vocazioni che vorrà donarci.
Preghiamo insieme: Ascolta Signore la nostra preghiera

Per la Chiesa. Pellegrina nel mondo, essa ha il compito di tenere desta negli 
uomini l'aspirazione ai voleri dello spirito. Attraverso la testimonianza della 
vita consacrata sappia suscitare in tutti il desiderio di quel regno d'amore che 
il Signore Gesù è venuto a instaurare in terra.   Preghiamo

Per tutte le famiglie cristiane. Esse sono piccole chiese domestiche. Perché 
accolgano con amore la vita e favoriscano un clima di fede e di ascolto della 
Parola di Dio, necessario per aiutare i figli a percepire la propria vocazione. 
Preghiamo

Per tutti i consacrati. Con la loro consacrazione manifestano il primato di Dio e 
della  carità.  Perché  siano  profezia  per  il  mondo  e  capaci  di  svegliarlo 
attraverso la loro testimonianza di fede e di carità.

Grazie, Signore, per il dono della vocazione che hai pensato per ciascuno di 
noi, fa che rispondiamo sempre con generosità e fedeltà alla tua chiamata. 
Preghiamo

CANTO

Dal vangelo di Marco  ( 10, 17-22. 28-30)
Mentre  andava  per  la  strada,  un  tale  gli  corse  incontro  e,  gettandosi  in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare per 
avere in eredità la vita eterna?”. Gesù gli  disse: “perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere,  
non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre”. Egli  allora gli  disse:  “Maestro, tutte queste 
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cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza”. Allora Gesù fissò lo sguardo su 
di lui, lo amò e gli disse: “Una cosa sola ti manca: va, vendi quello che hai e  
dallo ai  poveri,  e  avrai  un tesoro in cielo;  e vieni! Seguimi!”.  Ma a queste  
parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti 
molti beni.
Pietro allora prese a dirgli:  “Ecco, noi  abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito”. Gesù gli  rispose:” In verità io vi  dico: non c'è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia 
e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte  
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni,  
e la vita eterna nel tempo che verrà. 

Signore, anche a me hai detto: Seguimi. E' una parola che ho già ascoltato, 
alla quale altre volte ho risposto di sì, ma tu la ripronunci come parola per 
l'oggi,  per  indicarmi  quella  sequela,  quel  modo  di  seguirti,  quel  modo di  
aderire  alla  tua  volontà,  di  imitarti,  che  tu  vedi  urgente  per  me  adesso. 
Donami  di  ascoltare  la  risonanza  di  questa  parola  “Seguimi”.  Donami  di 
tradurla in opere di imitazione di te, che siano opere vere. Che cosa vuol dire  
questo seguirti? Che cosa posso fare per te, mio Signore e mio Dio? Che cosa 
posso fare nel mio lavoro, nella mia parrocchia? Se ascolto la tua chiamata, mi 
darai la forza e il coraggio di mettere il piede fuori dalla barca?
Tu  lo  sai  che  sono  debole,  però  ti  amo.  Tu  lo  sai  che  noi,  interrogati 
sull'amore,  tentenniamo,  abbiamo  paura,  non  sappiamo  cosa  rispondere, 
siamo titubanti. Ma ti diciamo con tutta la fiducia del nostro spirito: Signore 
tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene.
Silenzio
Padre nostro

Grazie,  Signore,  per il  dono della  vita.  Viene da te ed è carica di  gioia,  di  
speranza, di immensi spazi di novità. Amo, Signore, questa vita anche quando 
si  presenta  difficile  e  faticosa.  Io  desidero  colorare  la  mia  vita  con 
l'entusiasmo  con  la  coerenza,  con  il  dono  di  me  stesso.  Fa'  che  non  mi 
arrenda  di  fronte  alle  sconfitte  e  non  mi  scoraggi  davanti  alle  scelte 
impegnative. Donami, Signore, un cuore grande per donarla. La tua Parola sia 
la  roccia  sulla  quale,  giorno  dopo  giorno,  costruisco  il  futuro  mio  e 
dell'umanità, vivendo con serenità e con amore; vivendo per te, Signore Gesù.
CANTO FINALE
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