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A cura dell’ufficio diocesano
per la pastorale delle vocazioni,
in collaborazione con il Monastero
del Buon Gesù in Orvieto

vocazioniorvietotodi

Vocazioni Orvieto-Todi

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Spirito Santo,
riempi il cuore dei tuoi fedeli,
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Manda il tuo Spirito, Signore,
e rinnova la faccia della terra.

BRANO BIBLICO DI RIFERIMENTO
Dal Vangelo secondo Luca 1,39-56
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa
devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato
di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
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COMMENTO
Incastonata come una perla, al centro del mese di agosto,
celebriamo la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria, che ci permette di gettare uno sguardo sul futuro del
nostro corpo.
Il Vangelo di questo giorno ci fa contemplare Maria che, visitata dall’angelo e con Gesù nel grembo, visita Elisabetta.
Questa può essere un’esortazione per noi: continuamente
visitati dalla grazia, siamo chiamati ad essere testimoni e
missionari della gioia del Vangelo, lì dove viviamo.
Il brano prosegue con il cantico del Magnificat, attraverso il
quale la Madre ci insegna a riconoscere e a far memoria
dell’opera di Dio nelle nostre vite e a crescere nel sentimento della gratitudine e della lode, per le grandi cose che il Signore compie nella storia di ciascuno.
Nella preghiera dei Vespri, quando il giorno volge al tramonto, la Chiesa ci mette sulle labbra questo canto di lode. I cristiani affrontano, cantando, la notte che avanza, nella fede
che il nostro corpo, come quello di Maria, verrà accolto nella
gloria.

MEDITAZIONE PERSONALE
Per favorire la riflessione, suggeriamo di fare riferimento
alle seguenti indicazioni e di sostare su di esse per un
tempo adeguato:

 Cerca di capire il brano biblico soprattutto per come è stato spiegato e chiediti: «Cosa dice il brano in sé?».
 Concentrati sulla tua vita quotidiana, personale e/o familiare e prova a chiederti: «Il brano che ho letto cosa dice a
me ed alla mia vita?».
 Quale sentimento prevale nel tuo cuore nel corso della meditazione?
 Cosa senti di dire a Dio dopo aver meditato sul brano?
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INVOCAZIONI
Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha
voluto Maria Assunta nella gloria, amata e venerata da tutte
le generazioni. Diciamo con fiducia:
R. Maria Assunta intercedi per noi.
❶ Per la Chiesa pellegrina nel tempo e nella storia, perché

come Maria sappia portare la gioia del Vangelo a quanti vivono ai margini della società. Preghiamo. R.
❷ Per quanti sono costretti a lasciare i propri paesi e attra-

versano il deserto ed il mare in cerca di pace e di futuro,
perché trovino un’accoglienza dignitosa e solidarietà fraterna. Preghiamo. R.
❸ Per i giovani, perché quello estivo non sia un tempo di di-

spersione ma occasione propizia per ascoltare e accogliere il
Vangelo ed esserne testimoni. Preghiamo. R.
❹ Per le famiglie, perché, nella trasmissione della fede,

siano grembo fecondo di nuove vocazioni. Preghiamo. R.
❺ Perché le famiglie, grazie a una vita di preghiera e

d’amore, divengano sempre più “laboratori di umanizzazione”. Preghiamo. R.
➏ Perché l’occasione delle ferie estive rinsaldi i vincoli

della fede, dell’amicizia e della fratellanza universale.
Preghiamo. R.
(Le ultime due preghiere sono dell'apostolato della preghiera)

Padre nostro
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A cura dell’ufficio nazionale per la pastorale delle
vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

G

esù buono, tu vedi in noi
il germinare misterioso del buon seme
che hai gettato nella nostra vita
e il grano che cresce insieme alla zizzania:
donaci di essere terra fertile
e spighe feconde per portare il frutto
da Te sperato.

T

u vedi in noi il lievito silente
da impastare nella massa del mondo
e l'acqua semplice che diventa vino nuovo:
donaci di essere fermento vivo ed efficace
per gonfiare di Te l'umanità del nostro tempo
e di poter gustare quel sapore buono ed allegro
della comunione e del reciproco dono di sé.

T

u vedi in noi il tesoro nascosto
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi
e la perla di grande valore
che hai comprato a prezzo del tuo sangue:
donaci di desiderare e cercare la santità
come ricchezza inestimabile per la nostra vita.

S

ignore Gesù,
guarisci il nostro sguardo perché nella realtà,
che già ci chiama ad essere tuoi discepoli,
possiamo vedere l'Invisibile:
illumina i nostri occhi affinché tutti
riconosciamo e scegliamo la vocazione bella
da realizzare con la nostra vita insieme a Te. Amen.

CONCLUSIONE
La preghiera si conclude recitando la seguente formula,
mentre si fa il segno della croce:
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca
alla vita eterna. Amen.
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SUGGERIMENTO
Invitiamo ogni aderente a pubblicizzare il
monastero invisibile, per rendere ancor più
efficace e capillare la preghiera per le vocazioni. Sarebbe opportuno che i nuovi aderenti si iscrivessero accedendo alla pagina
web dell’ufficio diocesano per la pastorale
delle vocazioni che si trova sul sito
www.diocesiorvietotodi.it.
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