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VEGLIA   DI   PREGHIERA 
PER LA SANTIFICAZIONE DEI SACERDOTI E RELIGIOSI  



INTRODUZIONE  

 
 
G.: Si è appena concluso un avvenimento di grazia: il Giubileo 
della Misericordia. Con cuore grato vogliamo metterci in 
adorazione di Colui che ci ha fatto conoscere il cuore 
misericordioso del Padre riconoscibile nel suo volto umano 
illuminati dal dono che ci ha fatto dello Spirito. 
Ripieni di questa grazia ci rimettiamo in cammino per andare, 
come S. Francesco Saverio, alle periferie del mondo con 
tenerezza, perché tutti conoscano l’amore misericordioso che 
abbiamo sperimentato nel ricevere il perdono che ci ha 
riportato la gioia. 
Ci rimettiamo in cammino con il Beato p. Paolo Manna, 
iniziatore della Pontificia Unione Missionaria (P.U.M.), di cui 
celebriamo il 1° centenario di fondazione, attualizzando, con 

rinnovato impegno, il suo triplice mandato di cooperazione con Dio, con le Chiese e con coloro da cui ci 
siamo allontanati orgogliosamente. Particolarmente quest’ultimo aspetto sarà l’impegno di formazione 
permanente che la P.U.M. propone durante quest’anno ai suoi aderenti. 
Le parole di p. Manna ci guideranno nel nostro riavvicinarci a coloro da cui ci siamo distaccati perché la 
grande preghiera di Gesù “ut unum sint” (Gv 17,21) possa avere pienezza nella vita di tutti i figli di Dio.  
Papa Francesco ci sarà di esempio in questo nostro ‘uscire’ per andare a quelli che attendono solo un 
nostro gesto per gettarci le braccia al collo e imbandire il banchetto della pace. 
«Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4). “Queste parole, pronunciate da Gesù nel contesto dell’Ultima Cena, 
ci consentono di accostarci al cuore di Cristo poco prima del suo donarsi definitivo sulla croce. Possiamo 
sentire i suoi battiti di amore per noi e il suo desiderio di unità per tutti coloro che credono in lui”.  
(Papa Francesco a Lund, Svezia, Lunedì, 31 ottobre 2016) 

 
CANTO  
 
 

ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO  
 

 

ADORAZIONE SILENZIOSA 

 
Lettore:  Dal Vangelo di Giovanni (17,13-23) 
Così parlò Gesù: “Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza 
della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono 
del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io 
non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho 
mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo 
per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come 
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai 
dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché 
siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me”.  
 

 

MEDITAZIONE  

 
Invocazioni: 

L. Padre santo, tuo Figlio in quell’ultima notte con i suoi discepoli si rivolse a te nel momento in cui stava offrendo se 
stesso. Egli, sacerdote e vittima, prega per sé, per gli apostoli e per tutti coloro che crederanno in Lui, affinché 
attraverso la sua obbedienza alla tua volontà e il suo sacrificio Tu possa essere conosciuto e amato. 
Insieme con Gesù diciamo: Padre ascoltaci 

L. Padre, rendici disponibili a continuare il sacerdozio del Figlio tuo con il nostro abbandonarci nelle tue mani e a 
stenderci obbedientemente sulla croce come supremo atto d’amore verso te e i tuoi figli. Ti invochiamo:  
Tutti: Padre ascoltaci 
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L. Padre, ti preghiamo per tutti coloro che sono giunti alla fede mediante la missione inaugurata dagli apostoli e 
continuata nella storia, fa che la Chiesa tutta, proclamando la Parola che tu hai mandato a noi, viva l’unità nel vincolo 
della pace. Ti invochiamo:  
Tutti: Padre ascoltaci 

L. Padre, come tuo Figlio ti domandiamo il dono dell’unità per tutti i suoi discepoli, fa’ che la Chiesa possa camminare 
“nel mondo” senza mai divenire “del mondo”, affinché il mondo creda attraverso la sua testimonianza. Ti invochiamo: 
Tutti: Padre ascoltaci 

L. Padre, ti chiediamo di aiutarci ad entrare in modo pieno nel progetto che Tu hai per ciascuno di noi, consacraci a te, 
fa’ che ti apparteniamo sempre di più per essere capaci di amare come il tuo Figlio ha amato noi. Ti invochiamo: 
Tutti: Padre ascoltaci 

 

CANTO 

 

Lettore: Dalla Prima Lettera di Paolo ai Corinti (13,1-8)  

“Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’amore, sarei come bronzo che rimbomba o come 
cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se 
possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi l’amore, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti 
i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi l’amore, a nulla mi servirebbe. 

 
L’amore è 

magnanimo, benevole è l’amore; non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non 
cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della 
verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L’amore non avrà mai fine”. 

 

MEDITAZIONE SILENZIOSA 

 

CANTO 
 
Dall’omelia di papa Francesco nella solennità di Tutti i Santi  
“Le Beatitudini sono in qualche modo la carta d’identità del cristiano, che lo identifica come seguace di 
Gesù. Siamo chiamati ad essere beati, seguaci di Gesù, affrontando i dolori e le angosce del nostro tempo 
con lo spirito e l’amore di Gesù. In tal senso, potremmo indicare nuove situazioni per viverle con spirito 
rinnovato e sempre attuale:  
 
Guida:  Ed ora esortati dalle parole del Papa chiediamo perdono se non siamo stati secondo il cuore di Cristo: 

«Beati coloro che sopportano con fede i mali che altri infliggono loro e perdonano di cuore;  
Tutti: Signore perdonaci se non ne siamo stati capaci. 

Beati coloro che guardano negli occhi gli scartati e gli emarginati mostrando loro vicinanza;  
Tutti: Signore perdonaci se non ne siamo stati capaci. 

Beati coloro che riconoscono Dio in ogni persona e lottano perché anche altri lo scoprano;  
Tutti: Signore perdonaci se non ne siamo stati capaci. 

Beati coloro che proteggono e curano la casa comune;  
Tutti: Signore perdonaci se non ne siamo stati capaci. 

Beati coloro che rinunciano al proprio benessere per il bene degli altri;  
Tutti: Signore perdonaci se non ne siamo stati capaci. 

Beati coloro che pregano e lavorano per la piena comunione dei cristiani; 
Tutti: Signore perdonaci se non ne siamo stati capaci. 

Tutti costoro sono portatori della misericordia e della tenerezza di Dio, e certamente riceveranno da Lui la ricompensa 
meritata”.  (Malmo 1 novembre, 2016) 

 
Lettore: Dal messaggio di Papa Francesco ai partecipanti all’assemblea delle Pontificie Opere Missionarie (4 
giugno 2016). 
La missione fa la Chiesa e la mantiene fedele al volere salvifico di Dio… Ci vuole “mistica”. Dobbiamo crescere in 
passione evangelizzatrice.  La vostra Unione senza passione non serve; senza “mistica” non serve. E se dobbiamo 
sacrificare qualcosa, sacrifichiamo l’organizzazione, andiamo avanti con la mistica dei Santi. Oggi, la vostra Unione 
missionaria ha bisogno di questo: mistica dei Santi e dei Martiri. E questo è il generoso lavoro di formazione 
permanente alla missione che dovete fare; che non è soltanto un corso intellettuale, ma inserito in questa ondata di 
passione missionaria, di testimonianza martiriale. Le Chiese di recente fondazione, aiutate da voi per la loro 
formazione missionaria permanente, potranno trasmettere alle Chiese di antica fondazione, a volte appesantite dalla 



loro storia e un po’ stanche, l’ardore della fede giovane, la testimonianza della speranza cristiana, sostenuta dal 
coraggio ammirabile del martirio. Vi incoraggio a servire con grande amore le Chiese che, grazie ai martiri, ci 
testimoniano come il Vangelo ci renda partecipi della vita di Dio, e lo fanno per attrazione e non per proselitismo. 
In questo Anno Santo della Misericordia, l’ardore missionario che consumava il beato Paolo Manna, e dal quale scaturì 
la Pontificia Unione Missionaria, continui ancora oggi a far ardere, appassionare, rinnovare, ripensare e riformare il 
servizio che questa Opera è chiamata ad offrire alla Chiesa intera. 
 

Canto: (può anche essere recitato) 

 

Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater!                                
  
1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 
in aeternum misericordia eius                                   
ha creato il mondo con sapienza 
in aeternum misericordia eius 
conduce il Suo popolo nella storia 
in aeternum misericordia eius 
perdona e accoglie i Suoi figli                                          
in aeternum misericordia eius. 
  
2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti 
in aeternum misericordia eius 
ci ha amati con un cuore di carne                                      
in aeternum misericordia eius 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
in aeternum misericordia eius 
il cuore si apra a chi ha fame e sete                                   
in aeternum misericordia eius. 
  
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
  

 
 
 
3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
in aeternum misericordia eius 
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 
da Lui confortati, offriamo conforto                                   
in aeternum misericordia eius 
l’amore spera e tutto sopporta                                           
in aeternum misericordia eius. 
  
4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace 
in aeternum misericordia eius 
la terra aspetta il vangelo del Regno                                  
in aeternum misericordia eius 
gioia e perdono nel cuore dei piccoli 
in aeternum misericordia eius 
saranno nuovi i cieli e la terra                                           
in aeternum misericordia eius. 
  
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 

 
Lettore: Dagli scritti del Beato p. Paolo Manna 
“L’unità dei cristiani è il più grande bisogno del giorno, di un’importanza superiore alla stessa propagazione della fede 
tra i non cristiani… e quindi il più urgente apostolato che è richiesto dalla Chiesa ai suoi ministri”: un apostolato 
squisitamente sacerdotale”, perché il movimento di preghiera, di pensiero e di azione pro unione… è una delle 
manifestazioni principali e necessarie di zelo e sollecitudine pastorale. Ogni sacerdote è e deve essere un fattore di 
unità”… “Siamo intimamente convinti – e ne abbiamo avuto anche qualche esperienza personale – che un 
cristianesimo diviso fallisce nel suo compito di convertire il mondo, perché l’evangelizzazione presuppone l’unità”… 
“L’unione è un problema che riguarda tutti i cristiani perché il frazionamento del cristianesimo, in reciproco conflitto, è 
il più grande tradimento che i cristiani potevano fare a Gesù Cristo”… “Con le nostre forze abbiamo potuto separarci 
ma, con le sole nostre forze non possiamo riunirci. Prima cosa a farsi perciò è pregare”. Invita a fare violenza a Dio con 
la preghiera: “bisogna costringere nostro Signore Gesù Cristo a concederci la grazia dell’unione, è in lui che dobbiamo 
tutti unirci e solamente lui lo può fare”. 
 

CONDIVISIONE: Coloro che vogliono possono proporre una breve riflessione o una preghiera per quanto lo 
Spirito ha suggerito al loro cuore durante questa veglia con Cristo vivo e vero presente tra loro.  
 
Canto del Padre Nostro 

 
G.: Preghiamo. O Dio, che hai chiamato molti popoli dell’Oriente alla luce del Vangelo, con la predicazione 
apostolica di san Francesco Saverio, fa’ che ogni comunità cristiana arda dello stesso fervore missionario, 
perché su tutta la terra la santa Chiesa si allieti di nuovi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 
vive e regna nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. A. Amen. 
 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
Canto conclusivo 


