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“CHIAMATI 
A SERVIRE” 

 
Guida: La Quaresima è il “tempo forte” che prepara alla Pasqua, fonte e culmine 
dell’Anno Liturgico. Come dice san Paolo è “il momento favorevole” per compiere 
“un cammino di vera conversione”. Questo itinerario di quaranta giorni che condu-
ce al Triduo Pasquale, memoria della Passione, Morte e Risurrezione del Signore, 
cuore del Mistero di Salvezza, è un tempo di cambiamento interiore e di pentimento 
in cui il cristiano è chiamato a tornare a Dio con tutto il cuore. Il tema vocazionale 
proposto “Chiamati a servire” vuole mettere al centro dell’attenzione la vita, la fede 
e il discernimento vocazionale, in modo particolare dei giovani tutti. La Chiesa ha 
loro nel cuore e si sta interrogando sulla loro vita. Vogliamo, dunque, pregare per 
loro e chiedere al Signore un cuore docile all’ascolto della sua Parola. Cuore della 
Speranza di Dio è Maria Santissima. Possa lei essere per noi modello di atteggiamen-
to di digiuno, elemosina e preghiera per camminare insieme, comunitariamente, 
verso la Pasqua di Cristo Gesù. 
 

Canto d’inizio 
Servo per Amore (Gen Rosso) 

 

Preghiera iniziale 
 
O Signore, ci chiedi di seguirti 
non perché tu abbia bisogno del nostro servizio, 
ma soltanto per procurare a noi la salvezza. 
Infatti, seguire te, nostro Salvatore, 
è partecipare alla salvezza, 
e seguire la tua luce è percepire la tua luce. 
Il nostro servizio non apporta nulla a te, 
perché tu non hai bisogno del servizio degli uomini: 
ma a coloro che ti servono e ti seguono, 
tu doni la rettitudine, la vita e la gloria eterna. 
 
Se tu ricerchi il servizio degli uomini è per poter concedere, 
tu che sei buono e misericordioso, 
i tuoi benefici a coloro che perseverano nel tuo servizio. 
Perché, come tu, o Signore, non hai bisogno di nulla, 
così noi abbiamo bisogno della comunione con te; 
infatti, la nostra gloria è di perseverare 
e rimanere saldi nel tuo servizio. 
 

Sant’Ireneo di Lione, vescovo e martire 



Ascolto della Parola 
 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12, 26) 
 “Se uno mi vuole servire mi segua, 
 e dove sono io 
 là sarà anche il mio servitore”. 

 
Silenzio 

 
L. 1: La nostra Diocesi di Abano si unisce all’annuncio di gioia del vescovo Marcello 
Semeraro per l’ordinazione diaconale di Pietro Larin nel giorno di Domenica, 18 
marzo 2018. Diacono, contiene nella sua etimologia, il verbo servire; e nel versetto 
del Vangelo si proclama proprio il servire: “Se uno mi vuole servire mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore”. Il servizio, come ha ricordato papa France-
sco a Baku, una minuscola comunità cattolica, “è lo stile di vita cristiano. Gesù ci 
chiede, anche con parole molto forti, radicali, una disponibilità totale, una vita a 
piena disposizione, senza calcoli e senza utili. Il seguire Gesù è l’essere chiamati ad 
imitare Dio, fattosi servo per il nostro amore. E non siamo chiamati a servire ogni 
tanto, ma a vivere servendo”. Parole impegnative, che coinvolgono la vita in pienez-
za. È una scelta, una risposta alla chiamata d’Amore di Gesù Cristo. È la via che con-
duce a dove Lui è, lì nel servizio fedele - in Cristo, presente nell’Umanità. 
 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13, 15-25) 
 “Sapete ciò che vi ho fatto? 
 Voi mi chiamate Maestro e Signore 
 e dite bene, perché lo sono. 
 Se dunque io, il Signore e il Maestro, 
 ho lavato i vostri piedi, 
 anche voi dovete lavarvi i piedi 
 gli uni gli altri. 
 Vi ho dato l’esempio, 
 perché come ho fatto io, 
 facciate anche voi”. 
 

Silenzio 
 

L. 2: Il carisma proprio del Diacono è quello di essere animatore del servizio non so-
lo all’Altare, ma in tutti gli Ambienti dove si vive. È necessario che nel diaconato non 
solo si creda in quel che si annuncia, ma si viva quello in cui si crede, nella quoti-
dianità della vita. Il modello perfetto è Gesù che, come in quella lavanda dei piedi ai 

suoi Apostoli, ha iniziato e dato l’esempio affinché tutti noi facessimo lo stesso. Co-
me? Come una volta ha predicato il nostro Vescovo: “Sia questo un servizio in azio-
ne contemplativa ed una contemplazione nell’azione”. Il diaconato, come per il ser-
vizio cristiano, non significa solo essere a disposizione per il bene degli altri. Ancora 
di più: è diventare un bene per gli altri! Allora sarà così una vita vissuta non solo nel 
fare qualcosa a favore dei fratelli e delle sorelle che si incontrerà, quanto più essere 
una persona per gli altri, come Gesù è per noi! 



Spazio per la riflessione personale 
 
Dunque, la Quaresima è questo “tempo favorevole” per rinnovarsi nell’incontro con 
Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Lo Spirito Santo ci guida 
a compiere un vero cammino di conversione per riscoprire il dono della Parola di 
Dio, essere purificati dal peccato che ci tiene legati e servire Cristo presente nei fra-
telli e nelle sorelle bisognosi. La preghiera che stiamo vivendo sia vissuta secondo le 
intenzioni del Sinodo dei Vescovi sui giovani per la XV Assemblea generale ordina-
ria. L’invocazione proposta per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
ha come titolo “Dammi un cuore che ascolta” presa da 1Re 3, 5. La Parola si “apre” 
ad un cuore disposto all’ascolto, e alla preghiera, e ci mette alla ricerca della gioia 
vera e piena in Cristo Gesù (cfr. Gv 15, 11). Facendo memoria delle “grandi cose” 
che Dio ha compiuto in Gesù, anche noi saremo capaci e abbiamo la grazia di 
“schiudere” il nostro cuore. Come si canta in “Perché la vostra gioia sia piena”: 
“Apri le tue mani. Dona la tua vita; non tenerla stretta tra le tue dita. Ora tocca al 
cuore: aprilo al mondo. Gioca la tua vita e sia fino in fondo”...  
 

Condivisione fraterna 
 

Preghiera per vivere servendo 
 
Non temere, non dire: “Sono giovane”, ma va’… Io sarò con te sempre. Signore Ge-
sù, che continui a chiamare con il tuo sguardo d’amore tanti giovani e tante giovani 
che vivono nelle difficoltà del mondo odierno, apri la loro mente per riconoscere,  
fra le tante voci che risuonano intorno ad essi, la voce inconfondibile, mite e poten-
te, che ancora oggi ripete: “Vieni e Seguimi”!  Muovi l’entusiasmo della nostra gio-
ventù alla generosità e rendila sensibile alle attese dei fratelli che invocano solida-
rietà e pace, verità e amore. Orienta il cuore dei giovani verso la radicalità evangeli-
ca, capace di svelare all’uomo moderno le immense ricchezze della tua carità.   
Chiamali con la tua bontà, per attirarli a Te! Prendili con la tua dolcezza, per acco-
glierli in Te! Mandali con la tua verità, per conservarli in Te! Amen. 
 

San Giovanni Paolo II 
 

Preghiera di intercessione 
 
Guida: Invochiamo insieme: 
Signore, fa’ che ci sentiamo da Te: “Chiamati a Servire”.  
 
L. 3: O Signore Gesù, sono un giovane d’oggi. Mi piacciono le comodità, mi attrag-
gono le scelte facili. Sono un figlio del mio tempo. Oggi però, tra mille voci, sento 
anche  la tua, inconfondibile: “Vieni e Seguimi”! In un attimo sconvolgi i miei sogni,  
rovesci i miei progetti. Hai bisogno di me, del mio entusiasmo, della mia generosità,  
delle mie energie da giovane. Cosa vuoi da me, dove mi porti, Signore? Donami il 
coraggio di partire, di lasciare le mie cose, la mia casa, la mia terra, la mia gente.  
Sono cosi incerto e giovane Signore! 



Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua ugua-
glianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo 
simile agli uomini. (Fil 2, 6-7) 
Testimoniamo e seminiamo la Parola del Signore sempre con gioia e fedeltà, lì nel 
servizio fedele, affinché il dono ricevuto e donato sia un piccolo seme nel cuore dei 
fratelli e delle sorelle per trasformarsi in pianticella di servizio fedele all’Amore di 
Dio. E tu come ti metti al servizio del fratello e della sorella che incontri nel cammi-
no della tua vita? Scoprirai che la chiamata al servizio è una risposta e un dono 
all’Amore donato. Come puoi vivere questa vita donativa? 

L. 4 Ti preghiamo, Signore, perché continui ad assistere e arricchire la tua Chiesa  
con il dono delle vocazioni. Ti preghiamo perché molti vogliano accogliere la tua 
voce e rallegrino la tua Chiesa con la generosità e la fedeltà delle loro risposte. Ti 
preghiamo per i tuoi vescovi, i sacerdoti, i diaconi e tutti i laici che svolgono un mi-
nistero nella comunità cristiana. Ti preghiamo per coloro che stanno aprendo il loro 
animo alla tua chiamata: la tua Parola li illumini, il tuo esempio li conquisti, la tua 
grazia li guidi. 
 

Canto finale 
Perché la vostra gioia sia piena 

Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena. (x 2) 
Prendi tra le mani, prendi il mio Amore 
donalo a chi soffre, nel suo dolore 
vivi sulla strada, è il tuo destino 
lascia che Dio guidi, 
guidi il tuo cammino. 
Apri le tue mani dona la tua vita 
non tenerla stretta tra le tue dita 
ora tocca al cuore aprilo al mondo 
gioca la tua vita e sia fino in fondo… 
Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena. (x 2) 
Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato 
per vivere l’Amore Dio ci ha creato 
resta unito a me vivendo le parole 
se così farai sarà ciò che Lui vuole. 
Sentirai che scende dal cielo bellezza 
riconoscerai la sua tenerezza 
se tu porti in te, le mie parole 
da te fiorirà ciò che Dio vuole… 
Perché, la vostra gioia sia piena 
Perché, la vostra gioia sia piena. (x 2) 
Sogno di Dio, da Lui sei nato 
vita divina ti ha generato 
se poi rimani nel mio Amore 
vivrà pienezza nel cuore. 

Perché la vostra gioia sia piena, 
Restate uniti a me nel profondo. 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Vivete il mio Amore nel mondo. 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Restate uniti a me nel profondo. 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Vivete il mio Amore nel mondo. 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Restate uniti a me nel profondo. 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Vivete il mio Amore nel mondo. 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Restate uniti a me nel profondo. 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Vivete il mio Amore. 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Restate uniti a me nel profondo. 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Vivete il mio Amore nel mondo. 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Restate uniti a me nel profondo. 
Perché la vostra gioia sia piena, 
Vivete il mio Amore profondo per voi. 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=YEY4De0bC94 


