
Preghiera	di	intercessione	
	 

Guida:	invochiamo	insieme:	 
Sostieni	Signore	il	mio	cammino	
 
Tu,	Luce	illumina	le	mie	tenebre.	Tu,	Forza	sorreggi	la	mia	debolezza	.	
Sostieni	Signore	il	mio	cammino	
 
Signore	prendimi	come	sono	e	fammi	come	tu	mi	vuoi.	
Sostieni	Signore	il	mio	cammino	
				
Signore	fa	che	i	miei	fratelli	possano	incontrare	te		tramite	la	mia	umile	e	
fedele	presenza.	 
Sostieni	Signore	il	mio	cammino	
 
Signore	grazie	per	avermi	chiamato	a	lavorare	nella	tua	vigna,	aiutami	a	
farlo	con	umiltà	e	amore.		 
Sostieni	Signore	il	mio	cammino	
	
Signore	donami	la	perseveranza	di	seguirti	anche	quando	il	cammino	è	in	salita	
e	tutta	sembra	difficile.	 
Sostieni	Signore	il	mio	cammino	
	

__________________________	
  
 
 
 
 
 
 
	
Vivo	la	Parola:	 

Sono	chiamata	a	lavorare	nella	vigna	del	Signore.		
In	che	modo	oggi	Lui	mi	chiede	di	servirlo?	

Verso	quale	scelta	di	vita	sento	che	il	mio	sta	andando?	 
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Panama	2019	
	

Guida:	Si	è	appena	conclusa	la	XXXIV	Giornata	Mondiale	della	Gioventù	che	si	
è	svolta	a	Panama	dal	22	al	27	gennaio	2019.	Il	tema	è	stato	“	Ecco	la	serva	del	
Signore;	avvenga	per	me	seconda	la	Tua	parola”	(Lc1,38).	Il	Papa	ha	invitato	i	
giovani	provenienti	da	tutti	 i	continenti	a	scoprire	 la	propria	vocazione	con	la	
certezza	 che	 non	 li	 lascerà	mai	 soli.	 In	 questo	 tempo,	 allora,	 preghiamo	 per	
loro.	Affinché	ciascuno	cerchi	con	fede	e	trovi	con	gioia	la	propria	vocazione.	
 
Canone:	Custodisci	Signore	il	tuo	popolo	(2	vt.)	
	
Alzo	gli	occhi	verso	i	monti:		
da	dove	mi	verrà	l'aiuto?	
	
Il	mio	aiuto	viene	dal	Signore:		
egli	ha	fatto	cielo	e	terra.	
	
Non	lascerà	vacillare	il	tuo	piede,		
non	si	addormenterà	il	tuo	custode.	
	
Non	si	addormenterà,	non	prenderà	sonno		
il	custode	d'Israele.	
	
Il	Signore	è	il	tuo	custode,		
il	Signore	è	la	tua	ombra		
e	sta	alla	tua	destra.	
	
Di	giorno	non	ti	colpirà	il	sole,		
né	la	luna	di	notte.	
	
Il	Signore	ti	custodirà	da	ogni	male:		
egli	custodirà	la	tua	vita.	
	
Il	Signore	ti	custodirà	quando	esci	e	quando	entri,	
da	ora	e	per	sempre.	(Dal	Salmo	121)	  
Canone:	Custodisci	Signore	il	tuo	popolo	(2	vt.)	



Ascolto	e	prego	la	Parola	
	  

Dal	Vangelo	secondo	Matteo	(Mt	20,1-16)	
	

«Il	 regno	 dei	 cieli	 è	 simile	 a	 un	 padrone	 di	 casa	 che	 uscì	 all'alba	 per	 prendere	 a	
giornata	 lavoratori	per	 la	 sua	vigna.	Accordatosi	 con	 loro	per	un	denaro	al	giorno,	 li	
mandò	nella	sua	vigna.	Uscito	poi	verso	le	nove	del	mattino,	ne	vide	altri	che	stavano	
sulla	piazza	disoccupati	 e	disse	 loro:	Andate	anche	voi	nella	mia	vigna;	quello	 che	è	
giusto	ve	lo	darò.	Ed	essi	andarono.	Uscì	di	nuovo	verso	mezzogiorno	e	verso	le	tre	e	
fece	 altrettanto.	Uscito	 ancora	 verso	 le	 cinque,	 ne	 vide	 altri	 che	 se	 ne	 stavano	 là	 e	
disse	loro:	Perché	ve	ne	state	qui	tutto	il	giorno	oziosi?	Gli	risposero:	Perché	nessuno	
ci	ha	presi	a	giornata.	Ed	egli	disse	loro:	Andate	anche	voi	nella	mia	vigna.		

Quando	fu	sera,	il	padrone	della	vigna	disse	al	suo	fattore:	Chiama	gli	operai	e	dà	loro	
la	 paga,	 incominciando	 dagli	 ultimi	 fino	 ai	 primi.	 Venuti	 quelli	 delle	 cinque	 del	
pomeriggio,	 ricevettero	 ciascuno	 un	 denaro.	 Quando	 arrivarono	 i	 primi,	 pensavano	
che	avrebbero	ricevuto	di	più.	Ma	anch'essi	 ricevettero	un	denaro	per	ciascuno.	Nel	
ritirarlo	però,	mormoravano	contro	il	padrone	dicendo:	Questi	ultimi	hanno	lavorato	
un'ora	 soltanto	 e	 li	 hai	 trattati	 come	 noi,	 che	 abbiamo	 sopportato	 il	 peso	 della	
giornata	e	 il	caldo.	Ma	il	padrone,	rispondendo	a	uno	di	 loro,	disse:	Amico,	 io	non	ti	
faccio	torto.	Non	hai	forse	convenuto	con	me	per	un	denaro?	Prendi	il	tuo	e	vattene;	
ma	 io	 voglio	dare	 anche	a	quest'ultimo	quanto	a	 te.	Non	posso	 fare	delle	mie	 cose	
quello	 che	 voglio?	 Oppure	 tu	 sei	 invidioso	 perché	 io	 sono	 buono?	 Così	 gli	 ultimi	
saranno	primi,	e	i	primi	ultimi»		

	
Per	la	riflessione	e	la	preghiera	personale	 
(dal	messaggio	di	Papa	Francesco	per	la	gmg	2019)	
	

Cari	giovani,	
ci	stiamo	avvicinando	alla	Giornata	Mondiale	della	Gioventù	che	si	celebrerà	a	
Panama	 il	 prossimo	 mese	 di	 gennaio	 e	 avrà	 come	 tema	 la	 risposta	 della	
Vergine	Maria	alla	chiamata	di	Dio:	«Ecco	la	serva	del	Signore:	avvenga	per	me	
secondo	la	tua	parola»	(Lc1,38).	
Le	sue	parole	sono	un	“sì”	coraggioso	e	generoso.	Il	sì	di	chi	ha	capito	il	segreto	
della	vocazione:	uscire	da	sé	 stessi	e	mettersi	al	 servizio	degli	altri.	 La	nostra	
vita	trova	significato	solo	nel	servizio	a	Dio	e	al	prossimo.	
Ci	sono	molti	giovani,	credenti	o	non	credenti,	che	al	termine	di	un	periodo	di	
studi	mostrano	 il	 desiderio	di	 aiutare	 gli	 altri,	 di	 fare	qualcosa	per	 quelli	 che	

soffrono.	Questa	è	 la	 forza	dei	giovani,	 la	 forza	di	 tutti	 voi,	quella	 che	
può	 cambiare	 il	mondo;	 questa	 è	 la	 rivoluzione	 che	 può	 sconfiggere	 i	
“poteri	forti”	di	questa	terra:	la	“rivoluzione”	del	servizio.	
Mettersi	 al	 servizio	 del	 prossimo	 non	 significa	 soltanto	 essere	 pronti	
all’azione;	bisogna	anche	mettersi	in	dialogo	con	Dio,	in	atteggiamento	
di	 ascolto,	 come	 ha	 fatto	Maria.	 Lei	 ha	 ascoltato	 quello	 che	 le	 diceva	
l’angelo	e	poi	ha	 risposto.	Da	questo	rapporto	con	Dio	nel	 silenzio	del	
cuore,	 scopriamo	 la	 nostra	 identità	 e	 la	 vocazione	 a	 cui	 il	 Signore	 ci	
chiama,	 che	 si	 può	 esprimere	 in	 diverse	 forme:	 nel	matrimonio,	 nella	
vita	 consacrata,	 nel	 sacerdozio…	 Tutti	 questi	 sono	 modi	 per	 seguire	
Gesù.	 L’importante	 è	 scoprire	 che	 cosa	 il	 Signore	 si	 aspetta	 da	 noi	 e	
avere	il	coraggio	di	dire	“sì”.	
Maria	è	stata	una	donna	felice,	perché	è	stata	generosa	davanti	a	Dio	e	
si	è	aperta	al	piano	che	aveva	per	lei.	Le	proposte	di	Dio	per	noi,	come	
quella	 che	 ha	 fatto	 a	 Maria,	 non	 sono	 per	 spegnere	 i	 sogni,	 ma	 per	
accendere	 desideri;	 per	 far	 sì	 che	 la	 nostra	 vita	 porti	 frutto,	 faccia	
sbocciare	 molti	 sorrisi	 e	 rallegri	 molti	 cuori.	 Dare	 una	 risposta	
affermativa	a	Dio	è	il	primo	passo	per	essere	felici	e	rendere	felici	molte	
persone.	
Cari	giovani,	abbiate	il	coraggio	di	entrare	ciascuno	nel	proprio	intimo	e	
chiedere	a	Dio:	che	cosa	vuoi	da	me?	Lasciate	che	 il	Signore	vi	parli,	e	
vedrete	la	vostra	vita	trasformarsi	e	riempirsi	di	gioia.	
Prima	della	Giornata	Mondiale	della	Gioventù	di	Panama,	ormai	vicina,	
vi	invito	a	prepararvi,	seguendo	e	partecipando	a	tutte	le	iniziative	che	
vengono	 realizzate.	Vi	aiuterà	a	camminare	verso	questa	meta.	Che	 la	
Vergine	 Maria	 vi	 accompagni	 in	 questo	 pellegrinaggio	 e	 che	 il	 suo	
esempio	vi	spinga	a	essere	coraggiosi	e	generosi	nella	risposta.	
Buon	 cammino	 verso	 Panama!	 E	 per	 favore,	 non	 dimenticatevi	 di	
pregare	per	me.	A	presto.	
	


