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rinnova il prodigio 
della moltiplicazione dei pani 

e rendi la nostra esistenza 
un dono e un grazie perenne. 

 
Spirito Santo, 

fedele amico nel nostro cammino, 
sostienici con la forza del tuo amore 

per annunciare e testimoniare, 
lungo le strade del mondo, 

la bellezza della vita come vocazione. 
 

Santa Trinità, Amore eterno ed infinito, 
aiuta le nostre comunità ad accogliere 

il Vangelo della Vocazione, 
a pregare e gioire 

per la presenza di giovani 
orientati al ministero ordinato 

e alla vita consacrata. Amen 
 

 

BENEDIZIONE DEL CELEBRANTE 

 

Canto finale: Lodate il Signore 
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AMBIENTAZIONE, VISUALIZZAZIONE E COMPOSIZIONE DEL POSTER: 
Quanti pani avete? Andate a vedere! 
 
Canto iniziale: Alza le braccia apri il tuo cuore  
 

PROCESSIONE D’INGRESSO 

 

Saluto liturgico 

 

Celebrante:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Assemblea  Amen 
 

Celebrante:  Il Signore sia con voi 
Assemblea  E con il tuo spirito 

 
 

PREGHIERA DIALOGATA 
 

Celebrante: Il Padre, sorgente di ogni vita; il Figlio, Signore della storia e del 
tempo; lo Spirito, amore che tutto tocca e rinnova, sono con noi e chiedono alla 
nostra vita di diventare dono.  
 

Giovani: Grano, spighe, acqua, fuoco. Quanto lavoro, quanti doni, quanto amo-
re serve per diventare dono? Quanta strada dobbiamo compiere perché la no-
stra vita diventi dono gratuito per la vita degli altri?  
 

Celebrante: «Andate a vedere!» dice Gesù. Cercate nel vostro cuore, non ab-
biate paura di toccare la verità di voi stessi, non temete. La vostra vita è un do-
no unico che Dio ha fatto alla Chiesa e all’umanità. Andate, entrare in voi stessi 
e scoprite quanti pani, quanti doni il Padre vi ha donato gratuitamente.  
 

Assemblea: Noi ti lodiamo, Padre buono, che arricchisci la nostra vita di doni 
preziosi, che fai di noi dei figli amati, che ci spingi a entrare nel segreto del no-
stro cuore e a scoprire ciò che da sempre vive in noi, ciò che fa parte del nostro 
carattere, delle qualità, dei limiti … a scoprire per donare. 
 
Giovani: Davanti a noi una distesa di grano, simbolo del seme che prima di ger-
mogliare muore, simbolo della vita forte e tenace che sempre riesce a risorge-
re. 
 

Celebrante: Davanti a voi, il grano che biondeggia vi spinge a guardare oltre 
ogni apparenza. Scoprirete così il segreto della salvezza, della santità, della fe-
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Solista: Come grano pronto per il raccolto, 
Tutti: vogliamo lodarti e ringraziarti per tutti i fratelli e sorelle che ogni giorno 
donano la loro vita perché il Vangelo della carità, della speranza, della fede in 
te, Signore, possa raggiungere ogni cuore e ogni vita. 
 
 

Viene portato il pane processionalmente 

 

Canto: Vero cibo è il tuo corpo 
 
Guida: Tra qualche istante sarà benedetto il pane, sarà spezzato e distribuito 
perché tutti noi possiamo riceverne e mangiarne. Come quel pezzo di pane, 
siamo chiamati a essere, pane che si lascia da Lui spezzare, benedire, distribuire 
perché in molti possano essere sfamati. In questo modo la nostra vita diventerà 
profumo di vita, che come soave odore si diffonderà negli ambienti in cui vivia-
mo. Il vescovo ci segnerà sulla fronte con nardo profumato, simbolo della vita 
nuova, della vita di Dio, dell’agire dello Spirito che attraverso il nostro Sì, si dif-
fonde nel mondo. 
 
 

BENEDIZIONE DEL PANE E DISTRIBUZIONE 

 

Canto: Del tuo amore io vivrò 
 

 

Preghiera per la 48° giornata mondiale per le vocazioni 
 

Insieme:  

 

Dio, Padre di ogni creatura, 
da Te abbiamo ricevuto 

il dono straordinario della vita: 
rendici generosi nel rispondere 

alla tua chiamata 
per condividere con i nostri fratelli 

i “pani” che abbiamo ricevuto. 
 

Cristo Gesù, fratello nostro, 
che ti sei fatto per noi pane di vita, 
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Celebrante: Fratelli, se a Cristo avete dato ascolto; se in lui siete istruiti secon-
do la verità che è in Cristo Gesù, abbandonate l’uomo vecchio e rivestite l’uomo 
nuovo, rinnovandovi nella vostra mente. Fatevi imitatori di Dio, quali figli caris-
simi e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha 
dato se stesso per noi. 
 

VISUALIZZAZIONE DI: Beati se, Cristina Damonte 

 
 

OMELIA 

 
Silenzio e riflessione personale 

 
 

PREGHIERA DIALOGATA 
 

Solista: Come chicchi di grano raccolti in un'unica spiga siamo riuniti davanti a 
te, Signore: 
Tutti: rendici, nella nostra comunità ecclesiale, negli ambienti familiari, a scuo-
la, nello studio, a lavoro, testimoni di un incontro gioioso con te, testimoni di 
relazioni segnate dalla gratuità e dal dono reciproco. 
 
Solista: Come spiga che raccoglie e protegge i suoi grani: 
Tutti: mettiamo ogni cosa di noi, ogni energia, ogni desiderio in te, nel tuo amo-
re, perché tutto di noi possa diventare vita donata.  
 
Solista: Come fascio di spighe raccolte insieme per diventare pane,  
Tutti: vogliamo imparare, Signore, a diventare Chiesa, a sentirci Chiesa, nata dal 
tuo amore per questa umanità, riunita nel tuo nome che dà salvezza.  
 
Solista: Come spighe pronte per la mietitura: 
Tutti: ti offriamo Signore tutto di noi, come giovani in ricerca, come famiglie, 
come consacrati, come Chiesa in cammino, perché tu possa renderci dono per i 
nostri fratelli e sorelle. 
 
Solista: Come grano frantumato,  
Tutti: insegnaci a donare quanto abbiamo: i nostri doni e i nostri limiti. Insegna-
ci a condividere le vittorie e le sconfitte, a donare gratuitamente, quanto gratui-
tamente abbiamo ricevuto.  
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de: scoprirete l’azione di Dio in voi, che di giorno in giorno, semina la Grazia, la 
vita nuova, la carità. Come il seme anche voi diventerete grano, e la vostra vita, 
in Dio, sazierà ogni fame. 
 

Assemblea: Noi ti lodiamo, Signore Gesù, Pastore buono: cammini con noi ed 
entri in ogni situazione, nelle difficoltà, nel timore, nella paura di scegliere, di 
amare, di vivere. Sostieni i nostri passi, rafforza il nostro andare, perché tutto 
ciò che hai seminato nella nostra vita, possa realmente diventare pane spezzato 
per la vita dei nostri fratelli e sorelle, con cui condividiamo la strada verso la 
santità. 
 
Giovani: L’acqua e il fuoco. Cosa serve al grano per diventare pane? Di cosa ha 
bisogno la nostra vita per diventare dono? 
 

Celebrante: Perché il grano diventi pane, deve essere macinato e ridotto in fari-
na. Perché la farina diventi pane, ha bisogno di essere impastata con l’acqua, 
lavorata, amalgamata. L’impasto deve passare nel fuoco che non lo brucerà, ma 
lo renderà pane buono … così accade alla nostra vita quando viene lavorata dal-
lo Spirito. 
 

Assemblea: Noi ti benediciamo Spirito Santo di Dio, perché tocchi e rendi nuo-
va la nostra vita, penetri il nostro cuore e permetti a ogni nostro dono, talento, 
passione personale di diventare pane spezzato per la vita di tutti. Trasformaci, 
dito creatore del Padre, rendici creature nuove, nell’amore. 
 
Celebrante: Come lievito fecondo Dio vive nella sua Chiesa, la rigenera 
nell’amore, perché sposa del Verbo. Famiglie, giovani, sacerdoti, religiose e reli-
giosi, laici, giovani in discernimento vocazionale siete la concretezza, la bellezza, 
la verità di questo amore che continua a raggiungerci. Dio Padre onnipotente ci 
chiama a scoprire e aderire al suo progetto di salvezza e di amore, sia Sì la no-
stra risposta, sia Amen ogni nostra parola.  
 

Assemblea: Amen 
 
Guida: A chi possiamo paragonare l’amore di Dio? A cosa è simile? Non ci sono 

storie a cui dover credere. Non ci sono giochi casuali all’origine della nostra vita 

e del mondo. Come il fuoco tutto investe e trasforma, purifica e fa brillare l’oro, 

così è il suo amore, divenuto nel Cristo Signore tangibile e reale. 

 
Lettore: Così ti dice il Signore che ti ha creato, Lui il Dio che ti ha plasmato. Non 
temere, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le 
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acque, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai passare nel fuoco, la sua fiam-
ma non ti potrà bruciare perché io sono il Signore, il tuo Salvatore; perché tu sei 
prezioso ai miei occhi e io ti amo. 

Io ti cerco, lì dove tua madre ti ha generato, ti incontro lì dove più vero 
è ciò che sei. Lascia che io segni con amore la tua vita, perché amore io sono. 
Lascia che io possa segnare con amore il tuo cuore, imprimere le sue tracce in 
te, perché tenace, forte, necessario è l’amore, come e più della morte. Le acque 
non lo spengono e il fuoco non lo consuma. È nell’amore che ti raggiungo, è per 
amore che ti scelgo, è amore che desidero donare alla tua vita. Dai tutto te 
stesso, perché tutto, nell’amore ti è stato dato. 
 
Silenzio e riflessione personale 

 
 
Giovane: Forte come la morte è il tuo amore Signore. Ogni giorno lo scopriamo, 
e ci sconvolge; ci chiama e ci dona gioia e timore: 
Assemblea: libera il nostro Sì, nell’amore. 
 
Seminarista: Nel tuo amore, nulla potrà indebolire la nostra risposta, anche se 
le distrazioni, le fragilità, la voglia di certezze ci rallenta: 
Assemblea: rendi forte il nostro Sì, nell’amore. 
 
Religioso/a: Ci sostieni, ci accompagni, ci spingi oltre noi stessi, ci rendi pane 
spezzato per la vita del mondo: 
Assemblea: fa’ che sia totale e gioiosa la risposta, nuova nel dono, tenace nella 
perseveranza. 
 
Famiglia: Entri nel nostro amore e lo rendi nuovo, Signore; entri nella nostra 
famiglia e la rendi piccola Chiesa: 
Assemblea: rendici nuovi, Signore; nuovo sia il nostro modo di amare, segnato 
dalla Carità e carico delle sfumature del Vangelo. 
 
 
Guida: L’amore di Dio si è fatto carne, perché l’amore con cui ci ama fosse a 

tutti noi evidente. La sua Parola ha incontrato la nostra umanità facendosi uno 

di noi, non si è avvicinato alla nostra fragilità, ma l’ha attraversata, fino a entra-

re nel dolore e nella morte. Lui, Parola che tutto ha creato, si è fatto carne per 

toccarci nell’amore, per trasformarci, per renderci pane, per fare dei nostri semi, 

dei nostri doni, delle nostre singolarità, un unico grande pane per sfamare ogni 
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figlio. Lui si è offerto per noi e da noi si è lasciato toccare: ma l’umanità si lasce-

rà incontrare? Noi ci lasceremo toccare e trasformare dal suo amore? 

 
Assemblea: Lo Spirito scenda su di noi, perché tutto di noi possa diventare casa 
della Parola. Amen. 
 
Canto allo Spirito: Manda il tuo Spirito 

 

INGRESSO DELLA PAROLA 

 
Diacono: La Parola viene aperta davanti a tutti noi. Tutti noi in piedi benedicia-
mo il Signore, Dio grande, onnipotente ed eterno, che in Gesù Cristo Parola vi-
vente ci salva dal peccato e dalla morte e apre davanti a noi sentieri di pienezza 
e gioia. Lui lodiamo e benediciamo: 
 

Assemblea: Amen, Signore! Amen. 
 
 

Canto dell’Alleluia: Canterò alleluia 

 
Dal Vangelo secondo Marco               Mc 6,34-44 
 

 In quel tempo sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compas-
sione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a in-
segnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli dicendo: "Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, 
andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da man-
giare".  
 Ma egli rispose loro: "Voi stessi date loro da mangiare". Gli dissero: 
"Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangia-
re?". Ma egli disse loro: "Quanti pani avete? Andate a vedere". Si informarono 
e dissero: "Cinque, e due pesci". E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, 
sull'erba verde. E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pa-
ni e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li 
dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti.  
 Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste 
piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cin-
quemila uomini. 
 

Canto dell’Alleluia: Canterò alleluia 


