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25 APRILE GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

MESSAGGIO DI PAPA BENEDETTO XVI° 

Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, cari fratel-

li e sorelle! 

 

La 47a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 

che si celebrerà la IV domenica di Pasqua - domenica del 

“Buon Pastore” - il 25 aprile 2010, mi offre l'opportunità di 

proporre alla vostra riflessione un tema che ben si intona con 

l'Anno Sacerdotale: La testimonianza suscita vocazioni. La 

fecondità della proposta vocazionale, infatti, dipende prima-

riamente dall'azione gratuita di Dio, ma, come conferma l'e-

sperienza pastorale, è favorita anche dalla qualità e dalla ric-

chezza della testimonianza personale e comunitaria di quanti 

hanno già risposto alla chiamata del Signore nel ministero 

sacerdotale e nella vita consacrata, poiché la loro testimonian-

za può suscitare in altri il desiderio di corrispondere, a loro 

volta, con generosità all'appello di Cristo. Questo tema è dun-

que strettamente legato alla vita e alla missione dei sacerdoti e 

dei consacrati. Pertanto, vorrei invitare tutti coloro che il Si-

gnore ha chiamato a lavorare nella sua vigna a rinnovare la 

loro fedele risposta, soprattutto in quest'Anno Sacerdotale, che 

ho indetto in occasione del 150° anniversario della morte di 

san Giovanni Maria Vianney, il Curato d'Ars, modello sempre 

attuale di presbitero e di parroco. 

 

Già nell'Antico Testamento i profeti erano consapevoli di es-

sere chiamati con la loro esistenza a testimoniare ciò che an-

nunciavano, pronti ad affrontare anche l'incomprensione, il 

rifiuto, la persecuzione. Il compito affidato loro da Dio li 

coinvolgeva completamente, come un “fuoco ardente” nel 

cuore, che non si può contenere (cfr Ger 20,9), e perciò erano 

pronti a consegnare al Signore non solo la voce, ma ogni ele-

mento della loro esistenza. Nella pienezza dei tempi, sarà Ge-

sù, l'inviato del Padre (cfr Gv 5,36), a testimoniare con la sua 

missione l'amore di Dio verso tutti gli uomini, senza distinzio-

ne, con particolare attenzione agli ultimi, ai peccatori, agli 

emarginati, ai poveri. Egli è il sommo Testimone di Dio e del 

suo anelito per la salvezza di tutti. All'alba dei tempi nuovi, 

Giovanni Battista, con una vita interamente spesa per prepara-

re la strada a Cristo, testimonia che nel Figlio di Maria di Na-

zaret si adempiono le promesse di Dio. Quando lo vede venire 

al fiume Giordano, dove stava battezzando, lo indica ai suoi 

discepoli come “l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato 

del mondo” (Gv 1,29). La sua testimonianza è tanto feconda, 

che due dei suoi discepoli “sentendolo parlare così, seguirono 

Gesù” (Gv 1,37). 

 

Anche la vocazione di Pietro, secondo quanto scrive l'evange-

lista Giovanni, passa attraverso la testimonianza del fratello 

Andrea, il quale, dopo aver incontrato il Maestro e aver rispo-

sto al suo invito a rimanere con Lui, sente il bisogno di comu-

nicargli subito ciò che ha scoperto nel suo “dimorare” con il 

Signore: “Abbiamo trovato il Messia - che si traduce Cristo - 

e lo condusse da Gesù” (Gv 1,41-42). Così avvenne per Nata-

naele, Bartolomeo, grazie alla testimonianza di un altro disce-

polo, Filippo, il quale gli comunica con gioia la sua grande 

scoperta: “Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mo-

sè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Na-

zaret” (Gv 1,45). L'iniziativa libera e gratuita di Dio incontra e 

interpella la responsabilità umana di quanti accolgono il suo 

invito a diventare strumenti, con la propria testimonianza, del-

la chiamata divina. Questo accade anche oggi nella Chiesa: 

Iddio si serve della testimonianza di sacerdoti, fedeli alla loro 

missione, per suscitare nuove vocazioni sacerdotali e religiose 

al servizio del Popolo di Dio. Per questa ragione desidero ri-

chiamare tre aspetti della vita del presbitero, che mi sembrano 

essenziali per un'efficace testimonianza sacerdotale. 

 

Elemento fondamentale e riconoscibile di ogni vocazione al 

sacerdozio e alla consacrazione è l'amicizia con Cristo. Gesù 

viveva in costante unione con il Padre, ed è questo che susci-

tava nei discepoli il desiderio di vivere la stessa esperienza, 

imparando da Lui la comunione e il dialogo incessante con 

Dio. Se il sacerdote è l' “uomo di Dio”, che appartiene a Dio e 

che aiuta a conoscerlo e ad amarlo, non può non coltivare una 

profonda intimità con Lui, rimanere nel suo amore, dando 

spazio all'ascolto della sua Parola. La preghiera è la prima 

testimonianza che suscita vocazioni. Come l'apostolo Andrea, 

che comunica al fratello di aver conosciuto il Maestro, ugual-

mente chi vuol essere discepolo e testimone di Cristo deve 

averlo "visto" personalmente, deve averlo conosciuto, deve 

aver imparato ad amarlo e a stare con Lui. 

 

Altro aspetto della consacrazione sacerdotale e della vita reli-

giosa è il dono totale di sé a Dio. Scrive l'apostolo Giovanni: 

“In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha 

dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la 

http://www.vatican.va/special/anno_sac/index_it.html
http://www.vatican.va/special/anno_sac/index_it.html


vita per i fratelli” (1 Gv 3,16). Con queste parole, egli invita i 

discepoli ad entrare nella stessa logica di Gesù che, in tutta la 

sua esistenza, ha compiuto la volontà del Padre fino al dono 

supremo di sé sulla croce. Si manifesta qui la misericordia di 

Dio in tutta la sua pienezza; amore misericordioso che ha 

sconfitto le tenebre del male, del peccato e della morte. L'im-

magine di Gesù che nell'Ultima Cena si alza da tavola, depo-

ne le vesti, prende un asciugamano, se lo cinge ai fianchi e si 

china a lavare i piedi agli Apostoli, esprime il senso del servi-

zio e del dono manifestati nell'intera sua esistenza, in obbe-

dienza alla volontà del Padre (cfr Gv 13,3-15). Alla sequela di 

Gesù, ogni chiamato alla vita di speciale consacrazione deve 

sforzarsi di testimoniare il dono totale di sé a Dio. Da qui sca-

turisce la capacità di darsi poi a coloro che la Provvidenza gli 

affida nel ministero pastorale, con dedizione piena, continua e 

fedele, e con la gioia di farsi compagno di viaggio di tanti 

fratelli, affinché si aprano all'incontro con Cristo e la sua Pa-

rola divenga luce per il loro cammino.  
 

La storia di ogni vocazione si intreccia quasi sempre con la 

testimonianza di un sacerdote che vive con gioia il dono di 

se stesso ai fratelli per il Regno dei Cieli. Questo perché la 

vicinanza e la parola di un prete sono capaci di far sorgere 

interrogativi e di condurre a decisioni anche definitive.  

 

Infine, un terzo aspetto che non può non caratterizzare il sa-

cerdote e la persona consacrata è il vivere la comunione. Gesù 

ha indicato come segno distintivo di chi vuol essere suo di-

scepolo la profonda comunione nell'amore: “Da questo tutti 

sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per 

gli altri” (Gv 13,35). In modo particolare, il sacerdote dev'es-

sere uomo di comunione, aperto a tutti, capace di far cammi-

nare unito l'intero gregge che la bontà del Signore gli ha affi-

dato, aiutando a superare divisioni, a ricucire strappi, ad ap-

pianare contrasti e incomprensioni, a perdonare le offese. Nel 

luglio 2005, incontrando il Clero di Aosta, ebbi a dire che se i 

giovani vedono sacerdoti isolati e tristi, non si sentono certo 

incoraggiati a seguirne l'esempio. Essi restano dubbiosi se 

sono condotti a considerare che questo è il futuro di un prete. 

È importante invece realizzare la comunione di vita, che mo-

stri loro la bellezza dell'essere sacerdote. Allora, il giovane 

dirà: “questo può essere un futuro anche per me, così si può 

vivere”. Il Concilio Vaticano II, riferendosi alla testimonianza 

che suscita vocazioni, sottolinea l'esempio di carità e di frater-

na collaborazione che devono offrire i sacerdoti. 

 

Mi piace ricordare quanto scrisse il mio venerato Predecesso-

re Giovanni Paolo II: “La vita stessa dei presbiteri, la loro 

dedizione incondizionata al gregge di Dio, la loro testimo-

nianza di amorevole servizio al Signore e alla sua Chiesa - 

una testimonianza segnata dalla scelta della croce accolta nel-

la speranza e nella gioia pasquale -, la loro concordia fraterna 

e il loro zelo per l'evangelizzazione del mondo sono il primo e 

il più persuasivo fattore di fecondità vocazionale”. Si potreb-

be dire che le vocazioni sacerdotali nascono dal contatto con i 

sacerdoti, quasi come un prezioso patrimonio comunicato con 

la parola, con l'esempio e con l'intera esistenza.  

Questo vale anche per la vita consacrata. L'esistenza stessa 

dei religiosi e delle religiose parla dell'amore di Cristo, quan-

do essi lo seguono in piena fedeltà al Vangelo e con gioia ne 

assumono i criteri di giudizio e di comportamento. Diventano 

"segno di contraddizione" per il mondo, la cui logica spesso è 

ispirata dal materialismo, dall'egoismo e dall'individualismo. 

La loro fedeltà e la forza della loro testimonianza, poiché si 

lasciano conquistare da Dio rinunciando a se stessi, continua-

no a suscitare nell'animo di molti giovani il desiderio di se-

guire, a loro volta, Cristo per sempre, in modo generoso e 

totale. Imitare Cristo casto, povero e obbediente, e identificar-

si con Lui: ecco l'ideale della vita consacrata, testimonianza 

del primato assoluto di Dio nella vita e nella storia degli uo-

mini. 

 

Ogni presbitero, ogni consacrato e ogni consacrata, fedeli 

alla loro vocazione, trasmettono la gioia di servire Cristo, e 

invitano tutti i cristiani a rispondere all'universale chiamata 

alla santità. Pertanto, per promuovere le vocazioni specifi-

che al ministero sacerdotale ed alla vita consacrata, per ren-

dere più forte e incisivo l'annuncio vocazionale, è indispen-

sabile l'esempio di quanti hanno già detto il proprio “si” a 

Dio e al progetto di vita che Egli ha su ciascuno. La testimo-

nianza personale, fatta di scelte esistenziali e concrete, inco-

raggerà i giovani a prendere decisioni impegnative, a loro 

volta, che investono il proprio futuro. Per aiutarli è necessa-

ria quell'arte dell'incontro e del dialogo capace di illumi-

narli e accompagnarli, attraverso soprattutto quell'esempla-

rità dell'esistenza vissuta come vocazione. Così ha fatto il 

Santo Curato d'Ars, il quale, sempre a contatto con i suoi 

parrocchiani, “insegnava soprattutto con la testimonianza 

di vita. Dal suo esempio, i fedeli imparavano a pregare” . 

 

Possa ancora una volta questa Giornata Mondiale offrire una 

preziosa occasione a molti giovani per riflettere sulla propria 

vocazione, aderendovi con semplicità, fiducia e piena dispo-

nibilità. La Vergine Maria, Madre della Chiesa, custodisca 

ogni più piccolo germe di vocazione nel cuore di coloro che il 

Signore chiama a seguirlo più da vicino; faccia sì che diventi 

albero rigoglioso, carico di frutti per il bene della Chiesa e 

dell'intera umanità. Per questo prego, mentre imparto a tutti la 

Benedizione Apostolica. 

16 maggio 2010 ore 11.30 

festeggeremo tutti gli anniversari:  

1° - 10° - 25° - 30° - 40° - 50° - 60° da qui tutti gli anni 

iscrizioni in Segreteria Parrocchiale lunedì-venerdì orari  10/12  e  16/18 

dopo la santa messa festeggeremo gli sposi con il pranzo comunitario 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20050725_diocesi-aosta_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm


 

25 

domenica 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA                                  Sett.IV                                       
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 

Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita  

 ore    8.30: san Desiderio  -  ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

26 

lunedì 
At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 

Diremo alla generazione futura la parola del Signore 

Ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: santa Maria 

27 

martedì 
Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese - memoria 

At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69  

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia  
ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: santa Maria 

28 

mercoledì 
S. Gianna Beretta Molla – memoria  

At 10,23b-33; Sal 97; Gv 7,40b-52 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

ore 8.30: san Desiderio;  

Ore 17.30 - 18.30: adorazione in sacra Famiglia 

29 

giovedì 
S. CATERINA DA SIENA - Festa 

Ap 19,1.5-9; Sal 148; 1Gv 1,5-2,2; t 25,1-13 

Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 

ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: santa Maria 

30 

venerdì 

S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 

At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 

Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza                                          

ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: santa Maria                                                                                                                                                                           

1 

sabato 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA 

At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; ; Gv 13,31b-35 

Dove la carità è vera, abita il Signore 

S. Giuseppe  operaio - S. Riccardo Pampuri                          

At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31;14,1a; Gv 7,32-36 

Dove la carità è vera, abita il Signore   
ore  8.30: san Desiderio: s. messa; 

ore 18.00: santa Maria: santa messa 

2  

domenica 

25 aprile 2010 

 

QUARTA DOMENICA  

DI PASQUA 
 

- ORE 15: CONFESSIONI; 

INIZIO MESE MARIANO: 

- ORE 21: PELLEGRINAGGIO  

DECANALE A TREZZANO SUL 

NAVIGLIO, S. AMBROGIO, VIA 

RIMEMBRANZE 1 

- ORE 15.30: INCONTRO “THE 

AL VENERDI’”; 

- ORE 21: VEGLIA LAVORATO-

RI: SAN DONATO MILANESE 

 

«Nessuno ha un amore più grande di questo:  

dare la sua vita per i propri amici» 

- ORE 21:ADORAZIONE IN  

SAN DESIDERIO 

- ORE 19: GIOVANI: VESPRI 

- ORE 21:LECTIO DIVINA SUL 

VANGELO DI LUCA 

- ORE 21:PREPARAZIONE DEI 

GENITORI AL BATTESIMO 

DEI FIGLI 

- ORE 15.30:LECTIO DIVINA 

SUL VANGELO DI LUCA; 

- ORE 21: COMMISSIONE  

CULTURA 



oratorio feriale  oratorio feriale                

14 giugno 14 giugno   

2 luglio2 luglio  
 

 

Modalità di   

iscrizione 
le iscrizioni vengono effettuate  

SOLO ED  ESCLUSIVAMENTE  

IN ORATORIO sala B 

SABATO 8 maggio  

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

dalle ore 21,00 alle ore 22,30 

DOMENICA 9 maggio 

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

MARTEDI’ 11 maggio MARTEDI’ 18  

dalle ore 21,00 alle ore 22,30 

 Al di fuori di questi giorni e orari,  

NON SI RICEVONO PER  NESSUNA RAGIONE ISCRIZIONI 

Il bar dell’oratorio, le catechiste   e la segreteria parrocchiale  

Siamo pronti a lasciarci mettere “Sottosopra” per 

guardare la terra da una nuova prospettiva e scoprire 

che non siamo poi così distanti dal cielo! Per far questo 
non si può certo restare fermi: sarà un Estate in 
cammino! 
 
L’Oratorio estivo 2010, dal titolo “Sottosopra – 
come in cielo così in terra” , attende il movimento 
dei ragazzi, degli animatori, degli educatori e dei geni-

tori per percorrere insieme un pellegrinaggio specia-
le che ha la sua meta in alto, là dove non c’è diffe-
renza fra il “sopra” e il “sotto”, là dove l’incontro 
con il Signore Gesù orienta la vita, dirige i passi, impe-
gna al bene e apre gli occhi verso la bellezza dei doni 
ricevuti. 

Il protagonista della prossima Estate in Oratorio è 
proprio Gesù che si affianca al cammino di chi cerca 
una strada e, narrando una bellissima storia che si av-
vera in lui, desidera “sconvolgere” per rialzarci, 
“ribaltarci” per darci una direzione, metterci appunto 
“sottosopra” per impegnarci a tenere testa e pie-
di strettamente ancorati alla terra e cuore e spirito 

costantemente rivolti al cielo. 
 
 
 
 

COSTI: 

L’iscrizione per tutto il periodo è di:  

30 euro  1 figlio iscritto  

50 ero  2 figli iscritti 

70 euro  3 figli iscritti 

e comprende: due magliette della relativa squadra;  

il cappellino,il materiale didattico, ricreativo e sportivo per le varie attivi-

tà; la tessera e l’assicurazione. 

la quota settimanale è di 35 euro  

Comprendente tutte  le  attività e i pasti della settimana 


