NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA – 8 settembre 2021

CHIAMATI A PRENDERE IL LARGO!
"Pietro e i primi compagni si fidarono della parola di Cristo, e
gettarono le reti"
San Giovanni Paolo II

Preghiamo per Francesco che fa la prima professione come Salesiano di don Bosco e la sua
famiglia.
Per Filippo e Andrea che iniziano il cammino in Noviziato, insieme alle loro famiglie.
Per Sara, Zsofia e Reka in Noviziato a Roma.
Per Elisabetta, Sabrina e Nagy che iniziano il cammino del Postulato.
CANTO INIZIALE – Mio tutto
Soffia su di me Signor una brezza lieve che
tocchi ben profondo dentro me dentro me...
Vieni Spirito di Dio cura il mio cuore
e fammi un uomo nuovo col tuo poter col tuo poter
Ti adorerò canterò lodi a te
tu sei il mio Signore il mio tutto mi prostrerò a te
Ti adorerò canterò lodi a te
tu sei il mio Signore il motivo, ragione di vita per me
DAL VANGELO SECONDO LUCA
Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di
Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì
in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle
folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “prendi il largo e gettate le vostre reti per la
pesca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma
sulla tua parola getterò le reti”. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti
quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi
vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon
Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontanati da me, perché sono un
peccatore”. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che
avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù
disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. E tirate le barche a terra,
lasciarono tutto e lo seguirono.
DAL MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II PER LA XLII GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI
"Duc in altum! " Il comando di Cristo è particolarmente attuale nel nostro tempo, in cui una certa
mentalità diffusa favorisce il disimpegno personale davanti alle difficoltà. La prima condizione per
"prendere il largo" è coltivare un profondo spirito di preghiera alimentato dal quotidiano ascolto
della Parola di Dio. L’autenticità della vita cristiana si misura dalla profondità della preghiera, arte
che va appresa umilmente "dalle labbra stesse del Maestro divino", quasi implorando, "come i
primi discepoli: ‘Signore, insegnaci a pregare!’ (Lc 11, 1). Nella preghiera si sviluppa quel dialogo
con Cristo che ci rende suoi intimi: ‘Rimanete in me e io in voi’ (Gv 15, 4)"

Cari adolescenti e giovani, è a voi che, in modo particolare, rinnovo l’invito di Cristo a "prendere il
largo". Voi vi trovate a dover assumere decisioni importanti per il vostro futuro. Conservo nel
cuore il ricordo delle numerose occasioni d’incontro che negli anni passati ho avuto con i giovani,
oggi diventati adulti e forse genitori di alcuni di voi, o sacerdoti, religiosi e religiose, vostri
educatori nella fede. Li ho visti allegri come devono essere i ragazzi, ma anche pensosi, perché
presi dal desiderio di dare ‘senso’ pieno alla loro esistenza. Ho capito sempre più che è forte
nell’animo delle nuove generazioni l’attrazione verso i valori dello spirito, è sincero il loro
desiderio di santità. I giovani hanno bisogno di Cristo, ma sanno anche che Cristo ha voluto aver
bisogno di loro.
Carissimi ragazzi e ragazze! Fidatevi di Lui, mettetevi in ascolto dei suoi insegnamenti, fissate lo
sguardo sul suo volto, perseverate nell’ascolto della sua Parola. Lasciate che sia Lui a orientare
ogni vostra ricerca e aspirazione, ogni vostro ideale e desiderio del cuore.
Mi rivolgo ora a voi, cari genitori ed educatori cristiani, a voi cari sacerdoti, consacrati e catechisti.
Dio vi ha affidato il compito peculiare di guidare la gioventù nel sentiero della santità. Siate per
loro esempi di generosa fedeltà a Cristo. Incoraggiateli a non esitare nel "prendere il largo",
rispondendo senza indugio all’invito del Signore. Egli chiama alcuni alla vita familiare, altri alla vita
consacrata o al ministero sacerdotale. Aiutateli a saper discernere quale sia la loro strada, e a
diventare veri amici di Cristo e suoi autentici discepoli. Quando gli adulti credenti sanno render
visibile il volto di Cristo con le loro parole e con il loro esempio, i giovani più facilmente sono
pronti ad accogliere il suo esigente messaggio segnato dal mistero della Croce.
INVOCAZIONI
Presentiamo le nostre preghiere al Padre, principio e sostegno di ogni vocazione e diciamo insieme:
Padre buono, ascoltaci.
1. Per papa Francesco, instancabile annunciatore del Vangelo: sostenuto dalla tua grazia,
possa essere ogni giorno di più trasparenza del tuo amore misericordioso per ogni persona.
Preghiamo
2. Per Francesco che oggi risponde alla tua chiamata con la prima professione e per Andrea e
Filippo che iniziano il noviziato: la gioia di appartenerti animi il loro dono incondizionato a
Te per il bene di tanti giovani. Preghiamo
3. Per Sara, Zsofia e Reka in Noviziato a Roma e per Elisabetta, Sabrina e Nagy che iniziano il
cammino del Postulato: il tuo amore fedele e premuroso sia sempre la roccia sicura su cui
fondare la loro vita e la fonte da cui attingere forza. Preghiamo
4. Per i nostri genitori e le nostre famiglie: riversa su esse Signore le tue benedizioni, perché
possano camminare sicure sotto la protezione di Maria Ausiliatrice. Preghiamo
5. Per ciascuno di noi: salga incessante dalle nostre labbra e dai nostri cuori la richiesta del
dono di sante vocazioni per la Chiesa e la Congregazione. Preghiamo
6. Per tutti i giovani: non abbiano paura di spalancare il loro cuore alla tua chiamata e trovino
sul loro cammino persone capaci di accompagnarli nella ricerca del tuo progetto sulla loro
vita. Preghiamo

PREGHIAMO INSIEME
Gesù, Figlio di Dio,
in cui dimora la pienezza della divinità,
Tu chiami tutti battezzati "a prendere il largo",
percorrendo la via della santità.
Suscita nel cuore dei giovani il desiderio
di essere nel mondo di oggi
testimoni della potenza del tuo amore.
Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza
perché siano capaci di scoprire la piena verità
di sé e della propria vocazione.
Salvatore nostro,
mandato dal Padre per rivelarne l’amore misericordioso,
fa’ alla tua Chiesa il dono
di giovani pronti a prendere il largo,
per essere tra i fratelli manifestazione
della tua presenza che rinnova e salva.
Vergine Santa, Madre del Redentore,
guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo,
Tu che hai conservato le sue parole nell’intimo del cuore,
sostieni con la tua materna intercessione
le famiglie e le comunità ecclesiali,
affinché aiutino gli adolescenti e i giovani
a rispondere generosamente alla chiamata del Signore.
Amen.
CANTO DI AFFIDAMENTO A MARIA – Maria fiducia nostra
Madre, fiducia nostra, Madre della speranza
Tu sei nostro sostegno, tu sei la guida
Tu sei conforto, in te noi confidiamo
Tu sei Madre nostra
In te piena di grazia si compie il mistero
In te Vergine pura il verbo eterno s'è fatto
carne
In te l'uomo rinasce per la vita eterna
Nella tua fiducia noi cammineremo
Per donare al mondo la vita
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli
Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli
A te noi affidiamo la nostra vita, il nostro
cuore
Conservaci fedeli al divino amore

