
GESU’ CI CHIAMA 
Suor Gabriella Gomba 
 
Canto 
 
G. Signore Gesù, tu chiami ogni 
uomo a seguirti, per vivere una vita 
più intensa con te. Fa’ che questa 
preghiera di adorazione aiuti il 
nostro cammino di ascolto e di 
ricerca di Te. 
 
G. Sia lodato e ringraziato ogni 
momento  
T. Il Santissimo e Divinissimo 
Sacramento  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo  
T. Come era nel principio e ora e 
sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
G. Preghiamo insieme 
Il Tuo volto, Signore, io cerco. 
Mostrami il tuo volto. 
Prendimi in disparte, portami con Te,  
fa’ risplendere su di me il Tuo volto. 
Fa’ che io Ti incontri e Ti conosca sul 
serio. 
Non Ti conosca solo per sentito dire,  
non mi illuda di conoscerTi già  
ma fa’ che Ti conosca davvero,  
Ti conosca autenticamente  
e non finisca mai di conoscerTi  
e di scoprire chi sei. 
Quante volte mi illudo di conoscerTi,  
quante volte mi penso arrivato e 
invece mi accorgo  
che sei ancora per me uno 
sconosciuto, un estraneo. 
Il Tuo volto, Signore, io cerco. 
 
Pausa di silenzio 
Canto  
 
G. La Parola di Dio ci illumini e ci 
protegga 
L. Dal Vangelo di Marco 

Passando lungo il mare di Galilea, 
Gesù vide Simone e Andrea, fratello 
di Simone, mentre gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. 
Gesù disse loro: «Venite dietro a me, 
vi farò diventare pescatori di 
uomini». E subito lasciarono le reti e 
lo seguirono. Andando un poco oltre, 
vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e 
Giovanni suo fratello, mentre 
anch’essi nella barca riparavano le 
reti. E subito li chiamò. Ed essi 
lasciarono il loro padre Zebedeo 
nella barca con i garzoni e andarono 
dietro a lui. 
 
Pausa di silenzio 
 
G. (Per la riflessione personale) 
Gesù chiama i discepoli per farne 
“pescatori di uomini”. Li sceglie tra il 
popolo e li manda ad annunciare il 
Regno di Dio. 
Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, 
non appena odono la chiamata, lo 
seguono immediatamente. Allo 
stesso modo, Gesù continua a 
chiamare tutti i cristiani, fin dal 
Battesimo. Chiunque tu sia sarai 
felice se risponderai alla chiamata di 
Gesù e se le tue capacità, il tuo stile 
di vita e il tuo comportamento 
rifletteranno quello del Maestro. 
 
Pausa di silenzio 
Canto 
 
G. Preghiamo il Salmo 138 
     a cori alterni 
 
Signore, tu mi osservi 
e mi conosci, 
tu capisci 
anche i miei pensieri. 
 
Tu sei presente 
a tutte le mie azioni. 
 



La mia parola 
non è stata ancora detta 
e tu, o Gesù, 
già la conosci tutta. 
Tu sei dappertutto. 
 
Dove andare lontano 
dal tuo Spirito? 
Dove fuggire dalla tua presenza? 
 
Se dovessi salire in cielo, 
là tu sei. 
Se dovessi scendere 
nel profondo della terra, 
eccoti! 
 
Se dovessi prendere  
le ali dell’aurora, 
per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guiderebbe la tua mano, 
e troverei il tuo amore! 
 
Se dico: 
«Almeno l’oscurità mi copra 
E intorno a me sia la notte», 
nemmeno le tenebre, Signore, 
per te sono oscure 
e la notte è chiara  
come il giorno. 
 
Sei tu che hai creato  
il mio essere 
e mi hai tessuto 
nel seno di mia madre. 
 
Ti lodo, o Gesù, 
perché mi hai fatto 
in modo meraviglioso, 
come un prodigio. 
 
Stupende sono 
tutte le tue opere!  
 
Pausa di silenzio 
(Si possono ripetere le frasi del 
Salmo) 
 
Canto 

 
G. Preghiamo insieme     
Sulle rive del mare sul quale scorre 
la vita, passeggi anche oggi, Gesù.  
Non sei un turista in cerca di riposo,  
né un venditore di oggetti strani  
o di noci di cocco. 
Stai cercando qualcuno con il cuore 
disponibile per darti una mano a 
portare amore.  
Chiamami, Signore, e chiedimi  
di seguirti su strade forse meno 
sicure ma più entusiasmanti, per 
spiagge e lidi dove aiutarti a gettare 
le reti e raccogliere nella grandezza 
del tuo cuore tanti nuovi amici. 
Magari non farò "subito" quello che 
mi chiedi.  
Può darsi che ti porterò tante scuse  
per schivare il tuo invito.  
Ma tu insisti e non mollarmi, supera 
la mia pigrizia e fammi diventare uno 
strumento, piccolo ma utile, per la 
costruzione del tuo Regno.  
 
Padre nostro… 
 
G. Noi dimentichiamo ciò che  Madre 
Geltrude disse : “Il dono della 
vocazione è stragrande”. 
Invochiamo il suo aiuto per 
comprenderne l’importanza. 
Santa Madre Geltrude… 
T. Prega per noi. 
 
 
G. Signore, tu conosci il peso della 
nostra miseria e delle nostre 
debolezze. Rischiaraci con la tua 
luce e sostienici con la tua forza. 
Rendici capaci di rispondere alla tua 
chiamata per camminare alla tua 
sequela e lavorare con te 
all'edificazione del tuo regno. Tu che 
vivi con il Padre e lo Spirito Santo nei 
secoli dei secoli. Amen.  
 
Benedizione e canto 


