Dio sia benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi
Canto: VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno Lui passò;
era un uomo come tanti altri
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello, come mai vedesse
proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.
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Canto: ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò
Canto: VIENI SPIRITO
Rit Vieni Spirito Forza dall'alto nel mio cuore
Fammi rinascere Signore, Spirito (x 2)
Come una fonte (vieni in me)
Come un oceano (vieni in me)
Come un fiume (vieni in me)
Come un fragore (vieni in me)

Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa' che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita: all'incontro con Te.

Come un vento (vieni in me)
Come una fiamma (vieni in me)
Come un fuoco (vieni in me)
Come una luce (vieni in me)

Era l'alba triste e senza vita
e qualcuno mi chiamò;
era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto
mi ha chiamato, una volta sola l'ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.

Con il tuo amore (vieni in me)
Con la tua pace (vieni in me)
Con la tua gioia (vieni in me)
Con la tua forza (vieni in me)
Come una fonte (vieni in me)
Come un oceano (vieni in me)
Come un fiume (vieni in me)
Come un fragore (vieni in me)

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (6,1-7b)
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza
quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici
convocarono il gruppo dei discepoli e dissero:” non è giusto che noi
lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque,
fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito
e sapienza ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci
dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola”. Piacque questa
proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di
Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola,
un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver
pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il
numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente.
Canto: SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
Sulla barca in mezzo al mare
E mentre il cielo si imbianca già,
Tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
Un altro mare ti mostrerà
E sulle rive di ogni cuore,
Le tue reti getterai.
Rit. Offri la vita tua come Maria Ai piedi della croce
E sarai servo di ogni uomo, Servo per amore,
Sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio
Fra le lacrime e speravi
Che il seme sparso davanti a Te
Cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
Perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
Puoi riporlo nei granai.
Rit. Offri la vita tua come Maria Ai piedi della croce
E sarai servo di ogni uomo, Servo per amore,
Sacerdote dell'umanità.

RIFLESSIONE Dall’omelia di papa Francesco nel cinquantesimo della
re-istituzione del diaconato permanente (29/05/2016)
Il diacono è insieme apostolo e servitore. Chi annuncia Gesù è
chiamato a servire e chi serve annuncia Gesù. Lo stesso Gesù “ si è
fatto nostro servo” (Fil 2,7) “ non è venuto per farsi servire, ma per
servire” (Mc 10,45). “ Si è fatto diacono di tutti”, come scriveva il padre
della Chiesa San Policarpo. Il servitore ogni giorno impara a distaccarsi
dal disporre tutto per sé e dal disporre di sé come vuole. Si allena ogni
mattina a donare la vita, a pensare che ogni giorno non sarà suo, ma
sarà da vivere come una consegna di sé. Chi serve, infatti, non è un
custode geloso del proprio tempo, anzi rinuncia ad essere il padrone
della propria giornata. Sa che il tempo che vive non gli appartiene, ma è
un dono che riceve da Dio per offrirlo a sua volta; solo così porterà
veramente frutto. Chi serve non è schiavo dell’agenda che stabilisce,
ma docile di cuore, è disponibile al non programmato pronto per il
fratello e aperto all’imprevisto, che non manca mai e spesso è la
sorpresa quotidiana di Dio. Il servitore è aperto alla sorpresa, alle
sorprese quotidiane di Dio…. Così cari diaconi, vivendo nella
disponibilità, il vostro servizio sarà privo di ogni tornaconto ed
evangelicamente fecondo. Dio che è amore, per amore si spinge perfino
a servirci: con noi è paziente, benevolo, sempre pronto e ben disposto,
soffre per i nostri sbagli e cerca la via per aiutarci e renderci migliori.
PREGHIERA
Signore Servo obbediente al Padre,
accogli la nostra lode e il nostro umile ringraziamento
per tutte le vocazioni che, mediante il tuo Spirito,
elargisci continuamente alla tua Chiesa.
Assisti tutti i diaconi
e fa’ che diano esempio di vita veramente evangelica.
Rendi forti e perseveranti nel loro proposito
coloro che si preparano a questo ministero.
Moltiplica gli operai del Vangelo
per annunziare il tuo nome a tutte le genti.
Custodisci nelle nostre famiglie i valori evangelici
della generosità, della disponibilità al servizio,
nella gioia della dedizione al tuo Regno,
alla tua Parola e all’Eucarestia,
ai malati e ai poveri. Amen

