
CELEBRAZIONE EUCARISTICA  
PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO 2020 

INTRODUZIONE 

C. In questa solennità di Cristo Re dell’universo la nostra diocesi celebra la Giornata del 
Seminario e prega per le vocazioni al ministero ordinato: vogliamo innalzare la nostra 
lode a Dio, affinché non faccia mai mancare pastori buoni e generosi nella vigna del suo 
regno, ministri santi del suo altare, che siano attenti e fervorosi custodi dell'Eucaristia, 
sacramento del dono supremo di Cristo per la redenzione del mondo.  
  

PREGHIERA DEI FEDELI  

C. Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a questa 
fondamentale vocazione può darci la pace. Preghiamo per essere degni della nostra 
chiamata.  

L. Preghiamo insieme, dicendo: O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.  

1. Per Papa Francesco e tutti i Pastori della Chiesa, perché possano sempre confermare 
nella fede e nella speranza i fratelli, nutrendoli con la Parola e i sacramenti. 
Preghiamo. 

2. Per i seminaristi del nostro Seminario diocesano, perché possano vivere sotto la guida 
dello Spirito e della Parola ed essere testimoni dell’incontro con Gesù Signore. 
Preghiamo.  

3. Per i formatori del Seminario perché siano educatori e guide che aiutino i giovani a 
scoprire risorse e valori per donare la propria vita con gioia e fiducia. Preghiamo. 

4. Per tutti coloro che soffrono a causa della pandemia perché non perdano la speranza, 
ma si sentano sostenuti dalla divina Provvidenza che ha cura dei passi di ogni uomo. 
Preghiamo. 

5. Per la nostra comunità parrocchiale, perché sappia coltivare e custodire i germi di 
vocazione al sacerdozio ministeriale e alla vita consacrata. Preghiamo.  

C. O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero Pastore che dà la 
vita per il suo gregge, fa’ che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente 
sulle sue orme nella via della verità e dell’amore. Per Cristo nostro Signore. 

 1



PREGHIERA PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO 

Signore Gesù Cristo sommo ed eterno Sacerdote 
Accresci nella comunità cristiana la stima e l’amore per il Sacerdozio. 
Fa’ che non manchino mai giovani pronti e generosi 
che rispondano alla tua chiamata a servirti nella Chiesa 
con tutta la loro vita. 
Rendili pastori secondo il tuo cuore, 
forti nelle fatiche apostoliche e nelle tribolazioni, 
miti nella carità per diventare presenza luminosa di Te, 
buon Pastore. 
Fa’ che si impegnino a divenire sacerdoti santi, 
uomini maestri di preghiera, seminatori di gioia, 
testimoni di carità e di speranza  
per indicare  a tutti la via del cielo. 
Ti ringraziamo per la grazia del Sacerdozio 
immenso dono per la Chiesa e per l’umanità, 
segno d’amore del tuo Cuore sacratissimo. 
Maria Immacolata, Regina degli Apostoli, prega per noi!
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