Servizio Diocesano di Pastorale
Vocazionale

“IL MONASTERO INVISIBILE”

Proposta di preghiera per il mese di Agosto 2020
Preghiamo per le VOCAZIONI ALLA VITA CONSACRATA

Ascoltiamo…
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 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.

Meditiamo…
Dall’esortazione apostolica post-sinodale “Vita consecrata”
del Santo Padre Giovanni Paolo II (n. 33)
Compito peculiare della vita consacrata è di tener viva nei battezzati
la consapevolezza dei valori fondamentali del Vangelo, testimoniando
«in modo splendido e singolare che il mondo non può essere
trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle Beatitudini». In tal
modo la vita consacrata fa continuamente emergere nella coscienza del
Popolo di Dio l'esigenza di rispondere con la santità della vita
all'amore di Dio riversato nei cuori dallo Spirito Santo (cfr Rm 5, 5),

rispecchiando nella condotta la consacrazione sacramentale avvenuta
per opera di Dio nel Battesimo, nella Cresima o nell'Ordine. Occorre
infatti che dalla santità comunicata nei sacramenti si passi alla santità
della vita quotidiana. La vita consacrata, con il suo stesso esistere nella
Chiesa, si pone al servizio della consacrazione della vita di ogni fedele,
laico e chierico. D'altra parte, non si deve dimenticare che i consacrati
ricevono anch'essi dalla testimonianza propria delle altre vocazioni un
aiuto a vivere integralmente l'adesione al mistero di Cristo e della
Chiesa nelle sue molteplici dimensioni. In virtù di tale reciproco
arricchimento, diventa più eloquente ed efficace la missione della vita
consacrata: indicare come meta agli altri fratelli e sorelle, tenendo fisso
lo sguardo sulla pace futura, la beatitudine definitiva che è presso Dio.

Preghiamo…

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
Ascolta Signore la nostra preghiera
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
Ascolta Signore la nostra preghiera
Per tutti i consacrati. Con la loro consacrazione manifestano il primato
di Dio e della carità. Perché siano profezia per il mondo, seme fecondo
del regno con la loro appassionata testimonianza evangelica.
Preghiamo

Offriamo…
Ogni giorno del mese recitiamo una decina di Rosario per chiedere il dono
di nuove vocazioni alla vita consacrata nella nostra diocesi.

