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Introduzione alla Celebrazione Eucaristica

Oggi, nella nostra Provincia Romana si celebra la III Giornata di 
preghiera per le vocazioni camilliane. Il tema scelto ci mette in 
ascolto e in meditazione sulla figura di San Giuseppe: maestro 
e modello del nostro essere “padre” nel servizio al prossimo. “La 
sua paternità si è espressa concretamente «nell’aver fatto della 
sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero dell’incarnazione 
e alla missione redentrice che vi è congiunta; nell’aver usato 
dell’autorità legale, che a lui spettava sulla sacra Famiglia, per 
farle totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro; nell’aver 
convertito la sua umana vocazione all’amore domestico nella 
sovrumana oblazione di sé, del suo cuore e di ogni capacità, 
nell’amore posto a servizio del Messia germinato nella sua 
casa»” (Francesco, Patris cordis, 8). Disponiamoci all’ascolto 
della voce del Signore, grati per la vocazione da lui ricevuta e 
fiduciosi nella sua continua chiamata per spendere la nostra 
vita per amore degli altri: avere “centro braccia” per agire con 
Lui.

Preghiera dei Fedeli

C. Fratelli e sorelle, sostiamo con cuore orante sul suolo santo 
della presenza di Dio, affinché accolga il nostro grido interiore 
e ci renda docili strumenti della sua opera di salvezza. 

Preghiamo dicendo:

Rit. Esaudisci il tuo popolo, Signore.

 ȣ Per la Chiesa sparsa nel mondo: faccia trasparire dalla sua 
testimonianza la fiamma viva della Risurrezione di Cristo. 
Viva con misericordia e semplicità l’amore ricevuto, senza 
nascondersi, e guidi i passi incerti di chi si sente smarrito. 
Preghiamo.
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 ȣ Per ogni cristiano, perchè viva nella libertà la primaria 
vocazione a essere figlio di Dio custodendo in sé l’immagine 
fedele del Suo volto luminoso e lasciando che essa diventi 
sempre più nitida attraverso l’incontro con Lui e le relazioni 
interpersonali. Preghiamo.

 ȣ Per chi non accetta la propria realtà e la propria storia: 
possa immergersi nella luce di Cristo per comprendere la 
volontà di Dio sulla propria vita. Preghiamo.

 ȣ Per coloro che vivono l’esperienza della solitudine e 
dell’isolamento a causa dell’attuale pandemia: perché 
trovino conforto nella preghiera e, bussando con fiducia 
filiale al Cuore del Padre, si sentano accolti con amore. 
Preghiamo.

 ȣ Per i giovani, suscita nel loro cuore il desiderio di 
corrispondere al tuo amore, sull’esempio di San Camillo, 
perché edifichino il Regno di Dio nel servizio agli ultimi, 
malati e quanti se ne prendono cura. Preghiamo.

 ȣ Per i religiosi e le religiose del nostro Ordine Camilliano. 
Perché, fedeli alla propria vocazione di servizio agli infermi, 
siano un richiamo e una testimonianza del primato di Dio 
e vivano gioiosamente i loro impegni di consacrazione. 
Preghiamo.

C. Cristo Gesù, nostra luce, mantieni salda in noi la fede e 
aiutaci nel nostro quotidiano. Ascolta quanto umilmente ti 
abbiamo chiesto con le nostre preghiere e tutte quelle che 
portiamo nel cuore. Ricevi il nostro umile ringraziamento ed 
esaudiscici. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Dopo l’orazione finale si recita la preghiera per la III Giornata di 
Preghiera per le Vocazioni.
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PREGHIERA

PER LA III GIORNATA DI PREGHIERA

PER LE VOCAZIONI CAMILLIANE

Sali sulla mia barca, Signore!
spesso ho sperimentato che la mia vita

sia un ritorno a riva con le reti vuote.
Allora mi assale la tristezza, 

mi prende il senso dell’inadeguato.

Sali sulla mia barca Signore,
per indicarmi da che parte 

devo gettare le reti
per dare un senso ai miei gesti,

per capire che nessuno si salva da solo,
per rendermi consapevole che senza di te 

non posso far nulla.

Sali sulla mia barca Signore,
quando come Giuseppe non so cosa fare,

e corro il rischio di prendere 
decisioni affrettate

ripetimi ancora “non temere”
e indicami la rotta dell’amore.

Insieme giungeremo a riva 
con le reti colme dell’abbondanza 

dei tuoi doni.
Amen

Benedizione Solenne
Canto finale

www.pgvcamillianiroma.it


