
 

 

Dal Messaggio del Papa per la 55^ giornata di preghiera per le 

vocazioni 
 
 

Ascoltare -  La chiamata del Signore – va detto subito – non ha l’evidenza di una delle tante 

cose che possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra esperienza quotidiana. Dio viene in 

modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla nostra libertà. Così può capitare che la sua voce 

rimanga soffocata dalle molte preoccupazioni e sollecitazioni che occupano la nostra mente e 

il nostro cuore. Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e della vita, 

prestare attenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità, imparare a leggere gli eventi 

con gli occhi della fede, e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito. Non potremo scoprire 

la chiamata speciale e personale che Dio ha pensato per noi, se restiamo chiusi in noi stessi, 

nelle nostre abitudini e nell’apatia di chi spreca la propria vita nel cerchio ristretto del proprio 

io, perdendo l’opportunità di sognare in grande e di diventare protagonista di quella storia 

unica e originale, che Dio vuole scrivere con noi. Anche Gesù è stato chiamato e mandato; 

per questo ha avuto bisogno di raccogliersi nel silenzio, ha ascoltato e letto la Parola nella 

Sinagoga e, con la luce e la forza dello Spirito Santo, ne ha svelato in pienezza il significato, 

riferito alla sua stessa persona e alla storia del popolo di Israele. Quest’attitudine oggi diventa 

sempre più difficile, immersi come siamo in una società rumorosa, nella frenesia 

dell’abbondanza di stimoli e di informazioni che affollano le nostre giornate. Al chiasso 

esteriore, che talvolta domina le nostre città e i nostri quartieri, corrisponde spesso una 

dispersione e confusione interiore, che non ci permette di fermarci, di assaporare il gusto 

della contemplazione, di riflettere con serenità sugli eventi della nostra vita e di operare, 

fiduciosi nel premuroso disegno di Dio per noi, di operare un fecondo discernimento. Ma, 

come sappiamo, il Regno di Dio viene senza fare rumore e senza attirare l’attenzione, ed è 

possibile coglierne i germi solo quando, come il profeta Elia, sappiamo entrare nelle 

profondità del nostro spirito, lasciando che esso si apra all’impercettibile soffio della brezza 

divina. 
 

Discernere - Leggendo, nella sinagoga di Nazareth, il passo del profeta Isaia, Gesù discerne il 

contenuto della missione per cui è stato inviato e lo presenta a coloro che attendevano il 

Messia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi 

ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 

ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 

4,18-19). Allo stesso modo, ognuno di noi può scoprire la propria vocazione solo attraverso il 

discernimento spirituale, un «processo con cui la persona arriva a compiere, in dialogo con il 

Signore e in ascolto della voce dello Spirito, le scelte fondamentali, a partire da quella sullo 

stato di vita. Scopriamo, in particolare, che la vocazione cristiana ha sempre una dimensione 

profetica. Come ci testimonia la Scrittura, i profeti sono inviati al popolo in situazioni di 

grande precarietà materiale e di crisi spirituale e morale, per rivolgere a nome di Dio parole 

di conversione, di speranza e di consolazione. Come un vento che solleva la polvere, il profeta 

disturba la falsa tranquillità della coscienza che ha dimenticato la Parola del Signore, discerne 

gli eventi alla luce della promessa di Dio e aiuta il popolo a scorgere segnali di aurora nelle 

tenebre della storia. Anche oggi abbiamo tanto bisogno del discernimento e della profezia; di 

superare le tentazioni dell’ideologia e del fatalismo e di scoprire, nella relazione con il 

Signore, i luoghi, gli strumenti e le situazioni attraverso cui Egli ci chiama. Ogni cristiano 

dovrebbe poter sviluppare la capacità di “leggere dentro” la vita e di cogliere dove e a che 

cosa il Signore lo sta chiamando per essere continuatore della sua missione. 
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«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà 

la propria vita per le pecore» (Gv 10,11). 
 

In quel tempo, Gesù disse: 11«Io sono il buon pastore. Il 

buon pastore dà la propria vita per le pecore. 12Il 

mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non 

appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore 

e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; 13perché è un 

mercenario e non gli importa delle pecore. 14Io sono il buon 

pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me, 15così come il Padre conosce me e io 

conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. 16E ho 

altre pecore che non provengono da questo recinto: anche 

quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 

diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 17Per questo 

il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi 

riprenderla di nuovo. 18Nessuno me la toglie: io la do da 

me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di 

nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre 

mio». 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  

Quarta settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
4ª DI PASQUA / B 
55a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
At 4,8-12; Sal 117; 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno. 

 

22 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:   Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
    Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
•  Alle ore 16.00: celebrazione del battesimo di alcuni bambini. 
• Alle ore 18.00: in Oratorio a Cerese incontro del gruppo familiare 
 “Progetto Famiglia”. 

At 11,1-18; Sal 41–42; Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle pecore. 

23 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini di alcune classi 
 delle scuole elementari (del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: in oratorio incontro dei responsabili dei luoghi dove verrà 
 recitato il Santo Rosario durante il mese di maggio. 

 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
Io e il Padre siamo una cosa sola. 

24 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

S. Marco, evangelista (f) 
1 Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20                    
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

25 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

• Benedizione del cippo a Cerese nella Festa civile della Liberazione. 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 

 

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 
Chi accoglie colui che manderò, accoglie me. 

26 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale “Lectio divina”.  

 
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

27 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 
 seguirà la S. Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

 
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14 
Chi ha visto me ha visto il Padre. 

 

 

28 
SABATO 
LO 4ª set 

 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (classi 3ª-4ª-5ª del tempo pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle scuole medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• 0re17.00: in oratorio incontro per genitori e bambini di 1^ 
 elementare. 

5ª DI PASQUA / B 

At 9,26-31; Sal 21; 1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto. 

 

29 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.   

• Alla S. Messa delle ore 11.00.00 battesimi di tre bambine. 
 

• Dal 1° maggio, alle ore 21.00, inizia la preghiera del Santo Rosario 

nel  mese mariano, tutte le sere nelle due chiese e in altri luoghi di 

incontro  nei  giorni fissati. 
 

• Da lunedì 23 aprile riprende la visita alle famiglie e la benedizione 
 delle case. 
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