GIORNATA DEL SEMINARIO 2018
Sussidio per l’animazione della S. Messa
MONIZIONE INIZIALE DELLA MESSA
Oggi nella nostra diocesi si celebra la Giornata di preghiera per il Seminario con lo slogan: “Dammi un
cuore che ascolta!”, lo stesso della 55.a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che vivremo quest’anno.
Il Seminario è il luogo dove alcuni giovani si preparano con un cammino di discernimento e di studio a
diventare sacerdoti. In questa celebrazione siamo invitati a pregare per coloro che già sono in cammino e a
pregare il Signore perché “mandi operai nella sua messe”.
La nostra vicinanza al Seminario si esprime, inoltre, andando incontro alle varie esigenze, pertanto le
offerte di questa celebrazione saranno devolute a tale scopo.
PREGHIERA DEI FEDELI
Carissimi fratelli e sorelle, in questa Giornata del Seminario innalziamo con fiducia la nostra
preghiera a Dio nostro Padre, datore di bene, perché non faccia mai mancare alla Chiesa pastori secondo
il suo cuore. Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.
1. Per la Chiesa, perché sostenuta dalla forza dello Spirito, sappia proporre ai giovani una adeguata
catechesi vocazionale e cammini di speciale consacrazione. Preghiamo.
2. Per i nostri seminaristi, perché il Signore dia loro un cuore che ascolta e, nutriti dalla Parola e
dall’Eucaristia, si dedichino con fiducia e impegno alla formazione integrale della loro persona. Preghiamo.
3. Per i nostri sacerdoti, perché con l’esempio della loro vita consacrata a Dio e ai fratelli, suscitino nei
giovani il desiderio di imitarli accogliendo la chiamata al presbiterato. Preghiamo.
4. Per tutti coloro che desiderano comprendere la volontà di Dio nella loro vita, perché il Padre
Onnipotente, che sin dall’eternità ci ha pensati, voluti e amati, susciti in loro la generosità di rispondere con
radicalità e dedizione. Preghiamo.
5. Per i genitori, gli insegnanti, i catechisti e gli educatori, perché portando nel cuore la passione educativa
possano far crescere e aiutare ogni giovane a dare risposte alle domande della vita e condurlo a scoprire la
chiamata del Signore. Preghiamo.
6. Per le nostre Comunità cristiane, perché vivendo la gioia del Vangelo siano fonti di vita fraterna e
suscitino fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Dio e all’evangelizzazione. Preghiamo.
Accogli, o Signore le preghiere che ti abbiamo presentato, dona ai tuoi fedeli un cuore che ascolta e
suscita nelle nostre Comunità degni ministri dell’altare, annunziatori forti e miti della parola che ci salva.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

MONIZIONE AL MOMENTO DELLA COLLETTA
Il Seminario vive della carità della Comunità diocesana e dei singoli fedeli.
In questa Giornata del Seminario siamo invitati ad esprimere anche con l’aiuto economico la sincerità del
nostro interessamento per le vocazioni sacerdotali, dalle quali dipende molto della vitalità delle nostre parrocchie
e della Chiesa calatina.

