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  PerPer  la la Celebrazione Eucaristica Celebrazione Eucaristica di domenica 27 gennaio 2013:di domenica 27 gennaio 2013:  
 

 Durante la PROCESSIONE D’INGRESSO portare una lampada accesa e porla accanto all’Ambone,     

dove si è predisposto lo stesso manifesto della Giornata del Seminario o la sola scritta “...e lo seguiva 
lungo la strada” che si può trovare nel materiale da poter scaricare sul sito. 

 

 

 

 Sostituire L’ATTO PENITENZIALE all’inizio della Messa con il rito per l’aspersione dell’acqua benedetta              

a ricordo del Battesimo e della comune Vocazione alla Santità. 

 

 

 

 Alla PREGHIERA DEI FEDELI aggiungere queste due intenzioni: 

 

 Per il nostro Seminario diocesano, perché possa essere ogni giorno il luogo in cui  i ragazzi             

e i giovani seminaristi possano scoprire la bellezza dell’Amicizia del Signore Gesù e la gioia di     

seguirlo, preghiamo. 

 

 Per la nostra comunità, perché sappia educare i più piccoli e i giovani alla vita che per essere piena 

e felice ha bisogno di aprirsi sempre più nell’accogliere la presenza di Dio che chiama ciascuno ad 

un compito per il bene di tutta la Chiesa, preghiamo. 

 

 

 

 DOPO LA COMUNIONE un genitore, un ragazzo, un catechista e il sacerdote potrebbero insieme       

leggere la preghiera dell’Arcivescovo per le Vocazioni che si trova nel materiale distribuito. 

 

 

 

 

  PerPer  la la Settimana seguente Settimana seguente alla Giornata del Seminario:alla Giornata del Seminario:  
 

Nelle CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA E DELLE FASCE GIOVANILI si potrebbe tener presente     

la canzone “Rispondere all’amore… si può!”  che si trova su internet a questo indirizzo:  

 

www.youtube.com/watch?v=2waTemsiRrw 
 

Il testo è interessante e anche il video su internet può dare vari spunti di riflessione. Si potrebbe anche 

insegnare la canzone ai ragazzi in quanto molto musicale, ascoltare per credere!  

Gli accordi si trovano nel materiale che è possibile scaricare dal sito come indicato più sotto. 

Spazio alla fantasia dei catechisti e degli educatori…  

 
Sempre sul sito si possono scaricare 3 proposte per catechesi e veglia di preghiera sulla Vocazione         
prese da internet, già adattate e da adattare ulteriormente. 

Per scaricare il materiale vai su: 

www.arcidiocesibaribitonto.it  →  diocesi  →  seminario arcivescovile  →  materiale che è possibile scaricare 


