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L2: Con la grazia dello Spirito Santo siamo stati resi partecipi della missione pro-
fetica di Cristo per far risplendere la forza del messaggio evangelico nel mondo. 
Noi ci impegniamo a dire il Vangelo con le parole semplici della vita quotidiana, 
così da parlare al cuore di ogni uomo, a confrontarci con l’incredulità, con l’indif-
ferenza, con la ricerca di coloro che non si riconoscono consapevolmente in una 
prospettiva cristiana, ci impegniamo a non vergognarci mai del nome di cristiani e 
a professare la nostra fede e a testimoniare la nostra vocazione con le parole e con 
le opere. 
Tutti: Con la grazia del battesimo, noi ci impegniamo. 
 

L3: Con la consacrazione battesimale siamo continuamente vivificati dall’eterno 
sacerdozio di Cristo e abilitati a fare del lavoro e del riposo, della sofferenza e 
dell’esistenza intera un’offerta gradita al Padre. Convinti che possiamo essere 
cristiani solo nella prospettiva della santità, di una scelta di vita forte, radicale, 
motivata, ci impegniamo a fare dell’Eucaristia il centro della nostra vita e la forza 
del nostro servizio di comunione e di amore. 
Tutti: Con la grazia del battesimo, noi ci impegniamo. 
 

L4: La vita seminata in noi dal battesimo ci ha costituiti nella stessa libertà regale 
di Cristo affinché il mondo sia impregnato del suo Spirito e si dilati il suo regno 
di verità, di amore e di pace. Noi ci impegniamo ad essere attenti ai problemi del-
la società di oggi, a dire i valori in cui crediamo con la parola, con i gesti e con lo 
stile di vita, a testimoniare che ogni vita è vocazione e richiede una risposta gene-
rosa. 
Tutti: Con la grazia del battesimo, noi ci impegniamo. 
 
  

Preghiera per i buoni operai    in ginocchio 
 
G. Con la promessa e la certezza che il Signore è sempre con noi, nella fedeltà 
alla nostra vocazione ci impegniamo a chiedere nella preghiera il dono di sante 
vocazioni: 
 

Tutti 
Gesù, nostro redentore, tu, ascendendo al cielo, 

hai voluto prolungare la tua presenza salvifica nella Chiesa, 
col dono del tuo Santo Spirito, 

e hai affidato agli apostoli e ai loro successori 
la tua Parola di salvezza e i santi Sacramenti. 

Concedi a noi di poter accrescere costantemente 
la grazia ricevuta col Battesimo; 

fa’ che ascoltiamo con spirito di fede e con cuore docile 
la Parola a noi annunciata 

e aiutaci a viverla con un impegno costante e coerente, 
per dilatare il tuo Regno d’amore 

e diffondere la luce del tuo Vangelo 
per accrescere il numero degli operai della messe. Amen 

 

 Benedizione eucaristica      Canto finale 
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ADORAZIONE EUCARISTICA VOCAZIONALE 

 
 

Fate discepoli 

 

 
INTRODUZIONE 
 
Guida: La speranza alla quale siamo chiamati va condivisa perché è 
sovrabbondante, incontenibile. Ecco perché dalla Pasqua sgorga la 
missione. Ecco perché il dono dello Spirito innerva il tempo che vi-
viamo perché diventi sempre tempo di grazia. Ecco perché il Signore 
risorto e asceso al cielo affida il mandato missionario ai suoi disce-
poli. Ogni uomo è chiamato a condividere questa speranza e quindi a 
«farsi discepolo». È adesso il momento per comunicare alle persone 
il volto di Dio con una testimonianza gioiosa della nostra vocazione. 
 
Canto per l’Esposizione 
 
PREGHIERA INIZIALE 
 

 
Tutti   

Signore Gesù, 
di fronte a Te, Parola di verità 

e Amore che si dona, 
come Pietro ti diciamo: 

“Signore, da chi andremo?  
Tu hai parole di vita eterna”.  

Signore Gesù, 
noi ti ringraziamo 

perché la Parola del tuo Amore 
si è fatta corpo donato sulla Croce, 
ed è viva per noi nel sacramento 

della Santa Eucaristia. 
Fa’ che l’incontro con Te 

nel Mistero silenzioso della Tua presenza, 
entri nella profondità dei nostri cuori 

e brilli nei nostri occhi 
perché siano trasparenza della Tua carità. Amen 
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ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

 G.  Ci raccogliamo in ascolto del Signore per ricevere da Lui il mandato 
per una nuova, importante ed emozionante missione. Attraverso le parole 
del Vangelo di Matteo, Gesù ci invia nel mondo, il nostro mondo, per rac-
contare a tutte le nazioni la nostra gioia di amarlo. Non sempre sarà facile, 
ma ancora una volta, Gesù ci promette che sarà con noi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo. 
 
Dal vangelo secondo Matteo  (Mt 28,16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitaro-
no. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osser-
vare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 
P. Parola del Signore. T. Lode a te, o Cristo. 

 Breve pausa di silenzio 

RIFLESSIONE COMUNITARIA  
  

GALILEA 
 

Guida: “Gli undici discepoli andarono in Galilea” 
 

L1: La Galilea è il luogo dove Gesù ha vissuto la vita di ogni giorno, per i 
discepoli è una terra piena di ricordi e di emozione. Lì Gesù li ha chiamati e 
lì lo hanno visto compiere i miracoli. 
 

Tutti: Signore, mostraci la nostra Galilea. Fa’ che ognuno di noi diventi 
luce e presenza viva, nei luoghi della nostra quotidianità. 
 

Canone: Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, 
chi ha Dio, nulla gli manca. 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. 
 

Breve pausa di pausa di silenzio  
 

DUBITAVANO 
 

Guida: “Alcuni però dubitavano”. 
Spesso cerchiamo nel Signore risposte sicure, fede salda e certezze inespu-
gnabili. Il Signore non è risposta, ma è soprattutto domanda: una domanda 
d’amore, una domanda fedele, una domanda che ci vuole sempre in fermen-
to. I nostri dubbi ci spaventano, ci tormentano e ci ostacolano nella nostra 
missione. Ma Gesù oggi ci dice: “i dubbi tuoi coltivali e nel frattempo 
ama”. 
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L1: Anche i discepoli sono combattuti tra i loro dubbi e l’amore verso Ge-
sù, il loro Maestro e compagno di viaggio. 
 

Tutti: Signore, donaci la forza di non lasciarci abbattere dalle insicurezze e 
dagli interrogativi che ci incatenano ad una vita terrena. Donaci di com-
prendere che sei tu la nostra risposta. 
 

Canone: Nulla ti turbi, nulla ti spaventi... 
 

Breve pausa di pausa di silenzio  
 

ANDATE 
 

Guida: “Andate dunque”. 
Il Signore manda i 12 e con loro invia anche noi per le strade del mondo. 
 

Tutti: Signore, donaci il coraggio di partire, la volontà di fare della nostra 
chiamata una possibilità di uscire per andare incontro a chi ha bisogno di 
noi. Concedici ristoro nelle soste e un passo sicuro nel cammino per giunge-
re a Te, la nostra meta. 
 

Canone: Nulla ti turbi, nulla ti spaventi... 
 
Breve pausa di pausa di silenzio  
 

IO SONO VOI 
 

Guida: “Io sono con voi tutti i giorni”  
 

L1: Gesù ci fa una promessa. Non ci lascerà soli nella nostra missione. 
 

Tutti: Signore, fa’ che ognuno di noi senta sempre il tuo sostegno e la tua 
mano che ci guida nelle difficoltà di ogni giorno, perché nel compito che tu 
ci affidi possiamo seguire le tue orme e camminare insieme. 
 

Canone: Nulla ti turbi, nulla ti spaventi... 
 
 Silenzio di adorazione 
 

MANDATO e IMPEGNO 
 

Guida: “Battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” 
 
L1 : Con il dono del battesimo siamo entrati a far parte del nuovo popolo 
messianico che ha per capo Cristo, per condizione la libertà dei figli, per 
legge il comandamento nuovo dell’amore e per fine l’edificazione di un 
mondo in cui Dio possa sentirsi a casa sua. Noi ci impegniamo da cristiani e 
consacrati ad animare di autentico spirito evangelico tutte le realtà nelle 
quali viviamo. 
Tutti: Con la grazia del battesimo, noi ci impegniamo. 
 


