Terzo giorno: Vocazione – Radicalità Evangelica
Ambiente: Il Crocifisso, il Cero Pasquale acceso e un recipiente con acqua
Presidente: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. Ecco
il progetto di Dio per gli uomini e le donne di tutti i tempi e, pertanto, anche per tutti i giovani e le
giovani del terzo millennio, senza escludere nessuno. (si invitano le Suore a toccare l’acqua
ricordando il Battesimo, fonte di tutte le vocazioni. Mentre tocchiamo l’acqua, cantiamo)
Dalla Lettera ai Corinzi (10,16-17)
Silenzio orante
Presidente: Gerusalemme è un simbolo della Chiesa che pellegrina sulla terra. Essa è chiamata a
glorificare e a lodare il Signore suo Dio, per tutto ciò che Egli ha compiuto in suo favore. Con il canto
del salmo 147 lodiamo Dio che ha chiamato S. Paolo della Croce e continua a chiamare molti uomini
e donne a costruire il suo Regno.
SALMO 147

Glorifica il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola,
il suo messaggio corre veloce.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine,
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda una sua parola ed ecco si scioglie,
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola,
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto con nessun altro popolo,
non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
Trattato della Morte Mistica di S. Paolo della Croce
“Una sola cosa richiede Dio da me; ma se ne richiedono moltissime per conseguirla e giungervi. O!
Dio, che violenza! Si deve Morire ed Ubbidire.
Mio Gesù, in una cosa troppo chiedete perché prima volete che io muoia con voi sulla Croce, morta
di Morte Mistica. Morte per me troppo dura, ma soave, perché prima di morire, a mille morti conviene
sottopormi.

Signore, al solo pensarvi l’umanità s’inorridisce, trema e sgomenta; ma lo spirito, quale voi
comandate, è pronto per eseguirla, sull’infallibile certezza che se Voi lo volete, non mancherà il vostro
soccorso per conseguirla; devo tuttavia lasciare un tal riflesso per poter in fede ed alla cieca correre
con tutta indifferenza, come cervo assetato, al fonte delle divine disposizioni, con un totale abbandono
in Voi, lasciandomi guidare come Voi lo volete, dove volete, e quando volete, non cercando me stessa
ma solo che Iddio compiaccia sé stesso coll’adempimento della sua volontà.”
(La comunità fa un lungo silenzio, meditando e lasciando risuonare la parola proclamata. Il silenzio
può essere alternato con ritornelli meditativi)
Presidente: Sorelle presentiamo a Dio nostro Padre la nostra supplica, chiedendo che invii operai
alla sua messe e supplichiamo cantando:
Ritornello:
1. Signore, rinnova la tua Chiesa con lo Spirito d’Amore facendo sorgere tra noi, fedeli cristiani,
santi discepoli e discepole capaci di fermentare il mondo con l’annuncio e la testimonianza
della tua Parola. Preghiamo!
Ritornello:
2. Santifica, Signore, i Diaconi, i Presbiteri e i Vescovi della tua Chiesa e concedici la grazia di
un rinnovamento profondo dei nostri sacerdoti, convocando discepoli missionari per il
ministero sacro. Preghiamo!
Ritornello:
3. Anima la Vita Consacrata perché renda sacre le persone e le realtà ad essa affidate e desta
molte vocazioni alla sequela del Crocifisso. Preghiamo!
Ritornello:
4. Dio nostro Padre, rafforza la tua Chiesa nella difesa della vita umana, dal concepimento al
naturale declino, poiché innanzitutto per la vita ci hai chiamati. Non permettere che nessuno
dei tuoi discepoli si metta dalla parte della morte, a favore dell’aborto o di qualsiasi forma di
violenza. Preghiamo!
Ritornello:
Intenzioni libere...
Padre Nostro

