
     PER LE VOCAZIONI 

  Mons. Pietro Margini 

O Signore, che hai detto: 
"Se vuoi essere perfetto seguimi", 
ti prego di illuminare la mia mente, 

di purificare il mio cuore, 
di aiutarmi nelle virtù, 

perché io possa conoscere la 
mia vocazione ed avere la forza di 
compiere la tua volontà con forza e 
coraggio, con prontezza e con gioia. 
In unione con la Beata Vergine, mia 

madre. 
Amen. 

A ottobre 2018 Papa Francesco ha 
convocato il Sinodo sul tema “i 
giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. Abbiamo pensato di 
chiedere la preghiera di tutti voi per 
invocare lo Spirito di Dio per questo 
momento di Chiesa. Ci faremo aiutare 
attraverso alcune esperienze di fede 
nei luoghi, attività e situazioni abitate 
dai giovani. 

Il flyer del Monastero Invisibile 
accompagna questo percorso con 
alcuni simboli: 
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Libro: indica un passo tratto 
dalla Parola di Dio

Candela: indica la preghiera 
proposta quel mese

Bussola: per scoprire come il 
Signore ha condotto la storia

Tavolozza: per cogliere la 
creatività di una vocazione 

�

�

�

�



08 APRILE 2018 - GV 20,19-31 

Dom. della Divina Misericordia  

La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù 
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete 
lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati».  
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, 
non era con loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il 
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito nel segno dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo fianco, io non 
credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo 

in casa e c’era con loro 
anche Tommaso . Venne 
Gesù, a porte chiuse, stette 
in mezzo e disse: «Pace a 

voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!».  
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece 
molti altri segni che non sono stati scritti in 
questo libro. Ma questi sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio 
di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita 
nel suo nome. 

Testimonianza di Luca e Gloria, fidanzati  

Siamo Luca e Gloria, di 26 e 24 anni. Ci 
siamo fidanzati l’anno scorso per la vigilia 
della Divina Misericordia e ci sposeremo il 
prossimo 8 settembre. In questo tempo di 
preparazione al matrimonio ci facciamo 
guidare dal mistero della misericordia. S. 
Giovanni della Croce diceva: Alla sera della 
vita saremo giudicati sull’amore. Quello che 
riconosciamo nella quotidianità della nostra 
vita è un Dio che perdona, soprattutto 
attraverso il sacramento della riconciliazione. 
È quindi nell’incontro con Lui che facciamo 
esperienza e tesoro di questo dono. La 

misericordia è prima di 
tutto un'azione di Dio nei 
nostri confronti: Dio manifesta 
il suo amore in un atto concreto. È il segno 
della bontà e dell'amore che prevale su 
tutto. Per quanto grave possa essere la 
colpa, più grande sarà la misericordia di Dio. 
La misericordia è Dio che ci viene incontro 
nel peccato e ci consola col suo perdono. 
Sono due i timori più grandi che portiamo 
nel cuore per il futuro: quello di essere 
causa di sofferenza per l’altro e quello di 
non essere più in grado di perdonarci. Nella 
coppia, infatti, si sperimenta una grossa 
fragilità: sono le persone a cui si vuole più 
bene che possono farci più male. Ecco allora 
che la coppia diventa proprio il luogo dove 
anche dal male si può trarre l'Amore. 
Attraverso la misericordia è possibile vivere il 
Paradiso già qui in mezzo a noi. Come 
cristiani possiamo vivere la misericordia verso 
gli altri perché abbiamo già sperimentato la 
grazia di Dio nei nostri confronti. È nella 
misericordia di Dio che troviamo la fonte 
della nostra santità, cioè l’assumere Gesù 
come modello di Amore nella nostra vita. 
Affidiamo tutti i fidanzati a Maria, Madre 
della Misericordia, perché sappia custodirli 
nell’amore tra di loro, tra i loro amici e con 
tutte le persone che incontreranno.


