
Chiamati a vivere nell’amore 

Veglia di preghiera per le vocazioni e adorazione eucaristica 
 

Preparazione: sistemare l’altare secondo la consuetudine del luogo. Vengono poste tre candele che all'inizio 
saranno spente e si accenderanno durante l'adorazione. Ogni candela avrà un nome: Amore, Disponibilità e 
Fraternità. Si raccomanda di distribuire ai lettori la Parola di Dio e le riflessioni. Suggerimento: durante i 
momenti di silenzio ci può essere una musica di sottofondo, evitando, però, che sia di disturbo per la 
preghiera. 

 

INTRODUZIONE 

In questo momento di preghiera, in occasione del compleanno del nostro fondatore, P. Dehon, 
pregheremo per le vocazioni dehoniane. La sua esperienza di fede è simile a quella di San Paolo, 
quando dice: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella 
fede nel Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato sé stesso per me (Gal 2,20). 

“Quali discepoli di Padre Dehon, vorremmo fare dell’unione a Cristo nel suo amore per il Padre e 
per gli uomini, il principio e il centro della nostra vita” (Cst 17). Prepariamoci a pregare vivendo tre 
momenti (AMORE, DISPONIBILITÀ E FRATERNITÀ), che ci aiuteranno a rinnovare il nostro impegno 
dehoniano. 

 

Canto – Esposizione del Santissimo Sacramento 

 

PREGHIERA INIZIALE: Invocare lo spirito della nostra vocazione 

Signore, Gesù Cristo, 
ci hai chiamati a essere discepoli 
a somiglianza di Padre Dehon. 
Dacci la grazia di un’esperienza di fede 
simile alla sua, 
per vivere e agire nella Chiesa 
in sintonia con il suo carisma e la sua missione. 
Mostraci il tuo Cuore trafitto, 
fonte d’amore che, 
nella donazione totale di sé, 
modella l’uomo secondo Dio; 
contemplandolo, saremo rafforzati nella nostra vocazione 
per offrirci al Padre e ai nostri fratelli 
con te e come te. Amen! 
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Primo momento: AMORE 

(Si accende la prima candela) 

“Secondo il disegno di amore, forgiato prima della creazione del mondo (cf. Ef 1,3-14), 
Il Padre ha mandato il suo Figlio: lo ha consegnato per noi tutti (Rm 8,32)” (Cst 19). 

 

Parola di Dio: Efesini (Ef 3,17-19) 

Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in 
grado di comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la 
profondità, e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi 
di tutta la pienezza di Dio. 

 

Riflessione: (Direttorio Spirituale n. 158) 

“L’amore di Nostro Signore deve animare tutta la vita dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù. 
La loro deve essere una vita d’amore. L’amore di Cristo deve essere il motivo di tutte le loro 
azioni. Devono fare tutto per puro amore del Cuore di Gesù. 

Nostro Signore stesso ha rivelato la devozione al Sacro Cuore, per conquistare l’amore degli 
uomini. Questo Cuore, che ci ha amati tutti e ci ama ancora di un amore infinito, vuole il 
ricambio del nostro amore. Spetta a coloro che in modo particolare sono consacrati al Cuore 
di Gesù procurare al Cuore del loro Dio, del loro redentore e maestro, la consolazione, il 
diritto di regnare sul loro cuore per amore.  

I nostri religiosi si sforzeranno, secondo le loro possibilità, con l’aiuto della grazia, di 
rispondere all’amore di Gesù con un amore puro, disinteressato, ardente e generoso fino 
all’immolazione, poiché così il Cuore di Gesù li ha amati. Quanto questo amore è costato! 
Quale umiliazione, povertà, fatica e quanti dolori subì per ottenere questo amore!”. 

 

Responsorio breve 

V: Tu che continui a chiamare molti a seguirti da vicino: 

R: Fa’ che siano disposti a rispondere con gioia alla tua chiamata. 

 

SILENZIO (5 MIN.) 
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Secondo momento: DISPONIBILITÀ  

(Si accende la seconda candela) 

“È pure nella nostra disponibilità e nel nostro amore per tutti, specialmente per i piccoli e per quelli 
che soffrono, che noi viviamo la nostra unione a Cristo” (Cst 18). 

 

Parola di Dio: Ebrei (Eb 5,7-9) 

Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a 
colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo Figlio, 
imparò tuttavia l’obbedienza nelle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 

 

Riflessione: (Direttorio Spirituale nn. 8-9) 

“In tutte le circostanze, in tutti gli avvenimenti, per il futuro come per il presente, l’Ecce venio 
basta, purché non sia solo sulle labbra, ma anche nella mente e nel cuore.  Il nostro 
atteggiamento è l’abbandono totale, il lasciar fare completo, fissando lo sguardo su colui che 
ci ha preceduti su questo cammino, l’ha reso praticabile e ha lasciato, come orme dei suoi 
passi, delle tracce di sangue.  

Se qualcuno si dona a nostro Signore, nostro Signore farà altrettanto nei suoi riguardi, e 
allora che cosa gli può mancare? “Perfino i capelli del vostro capo sono contati”, diceva Gesù 
ai suoi discepoli. “Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure, neanche uno di 
essi cadrà in terra senza che il Padre vostro lo voglia” (Mt 10,29-30). Nostro Signore veglia 
sui nostri bisogni nel tempo opportuno, se noi ci abbandoniamo a lui”. 

 

Responsorio breve 

V: Tu che continui a chiamare molti a seguirti da vicino: 

R: Fa’ che siano disposti a rispondere con gioia alla tua chiamata. 

 

SILENZIO (5 MIN.) 
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Terzo momento: FRATERNITÀ 

(Si accende la terza candela) 

“Come membri di Cristo, fedeli al tuo pressante invito al Sint Unum, a portare fraternamente i pesi 
gli uni degli altri in una stessa vita comune” (Cst 8). 

 

Parola di Dio: Vangelo secondo s. Giovanni (Gv 17,17-23) 

Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Così come tu mi hai mandato nel mondo, 
anch’io li ho mandati nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi 
consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola 
crederanno in me; perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la Gloria che 
tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in 
me, perché siano perfetti nell’unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati 
come hai amato me. 

 

Riflessione: (Cst 63-65) 

63: La nostra vita comunitaria non è solo un mezzo: benché sempre da perfezionare, essa è 
la realizzazione più concreta della nostra vita cristiana. Ci lasciamo penetrare dall’amore di 
Cristo e ascoltiamo la sua preghiera “Sint Unum”: ci impegniamo a fare delle nostre comunità 
degli autentici focolari di vita evangelica, particolarmente con l’accoglienza, la condivisione 
e l’ospitalità, pur rispettando i locali riservati alla comunità. 

64: Benché imperfetti, come tutti i cristiani, vogliamo tuttavia formare un ambiente che 
favorisca il progresso spirituale di ciascuno. 

Ma come arrivarci, se non approfondendo nel Signore le nostre relazioni, perfino le più 
ordinarie, con ciascuno dei nostri fratelli? 

La carità deve essere una speranza attiva di quello che gli altri possono diventare con l’aiuto 
del nostro sostegno fraterno. 

Il segno della sua autenticità sarà la semplicità con cui tutti si sforzano di comprendere ciò 
che sta a cuore a ciascuno. 

65: Nella comunione, anche al di là dei conflitti, e nel perdono vicendevole, vorremmo 
testimoniare che la fraternità di cui gli uomini hanno sete è possibile in Gesù Cristo e noi 
vogliamo esserne i servitori. 

 

 

 
4 

 



Responsorio breve 

V: Tu che continui a chiamare molti a seguirti da vicino: 

R: Fa’ che siano disposti a rispondere con gioia alla tua chiamata. 

 

SILENZIO (5 MIN.) 

Canto vocazionale 

 

Salmo 111: La felicità del giusto 

Camminano come figli nella luce: tutta la bontà, la giustizia e la verità sono frutti della luce (Ef 5,8-9). 

Ant.: Il Signore protegga i suoi figli e mostri loro il suo amore e la sua misericordia. 
 
Rendo grazie al Signore con tutto il cuore 
nel raduno dei giusti e in assemblea. 
Grandi sono le opere del Signore, 
approfondite da coloro che se ne 
compiacciono. 
 

Tutte le sue opere sono grandi e splendenti 
e la sua giustizia dura per sempre. 
Voleva che i suoi miracoli fossero ricordati. 
Non è il Signore clemente e 
compassionevole? 
 

Ha dato cibo a coloro che lo temono, 
ricorda per sempre la sua alleanza. 
Ha mostrato al suo popolo la forza delle sue 
opere 

dandogli la terra dei pagani. 
 

Verità e giustizia sono opera delle sue mani, 
tutti i suoi decreti sono sicuri, 
poggiano su base inamovibile, 
portatori di verità e rettitudine. 
 

Inviò al suo popolo la liberazione, 
fissò con esso una alleanza per sempre; 
santo e temibile è il suo Nome. 
 

Il principio del sapere è temere il Signore, 
è veramente saggio colui che così vive, 
la sua lode dura per sempre. 

 
Ant.: Il Signore protegga i suoi figli e mostri loro il suo amore e la sua misericordia. 
 

Canto di Adorazione 

 

Padre Nostro... 
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Preghiera 

Signore Gesù, confermaci nel tuo amore, accetta l’offerta della nostra vita e degnati di unirla 
all’oblazione che continuamente offriamo al Padre per la salvezza degli uomini. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen! 

 

Benedizione con il Santissimo Sacramento 

Con il Santissimo Sacramento sull’altare si recitano le litanie. 

 

Litania del Sacro Cuore di Gesù 

Cuore di Gesù, fiamma ardente di carità, R/. 
Cuore di Gesù, rifugio di giustizia e di amore, R/. 
Cuore di Gesù, pieno di bontà e d’amore, R/. 
Cuore di Gesù, abisso di tutte le virtù, R/. 
Cuore di Gesù, degno di tutte le lodi, R/. 
Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i cuori, R/. 
Cuore di Gesù, nel quale sono tutti i tesori della saggezza e della scienza, R/. 
Cuore di Gesù, nel quale abita tutta la pienezza della divinità, R/. 
Cuore di Gesù, nel quale il Padre si compiacque, R/. 
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza tutti abbiamo ricevuto, R/. 
Cuore di Gesù, desiderio delle colline eterne, R/. 
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso, R/. 
Cuore di Gesù, ricco per tutti coloro che ti invocano, R/. 
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità, R/. 
Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati, R/. 
Cuore di Gesù, abbattuto per i nostri delitti, R/. 
Cuore di Gesù, fattosi obbediente fino alla morte, R/. 
Cuore di Gesù, trafitto da una lancia, R/. 
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra, R/. 
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra, R/. 
Cuore di Gesù, vittima dei peccatori, R/. 
Cuore di Gesù, salvezza per coloro che sperano in Te, R/. 
Cuore di Gesù, speranza di coloro che in te muoiono e sperano, R/. 
Cuore di Gesù, delizia di tutti i santi, R/. 
 
V: Gesù, mite e umile di cuore, 
R: rendi il nostro cuore simile al tuo. 
 

Reposizione del Santissimo Sacramento y Canto a Maria 
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