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La Comunità del Seminario offre all’intera Diocesi queste semplici indicazioni           
per la Celebrazione dell’Eucaristia domenicale confidando nella preghiera fatta  con fede  

al Signore per nuove risposte generose e genuine alla Sua chiamata  
e con il desiderio per un rinnovato affetto dell’intera Comunità diocesana     

verso il cammino proposto ancora oggi in Seminario. 
 

 

PerPerPer   la la la Celebrazione Eucaristica Celebrazione Eucaristica Celebrazione Eucaristica di di di Domenica 25 gennaio 2015Domenica 25 gennaio 2015Domenica 25 gennaio 2015:::   
 
 
⇒ Sostituire l’ATTO PENITENZIALE con il rito per l’aspersione dell’acqua benedetta 

(pag.1034 del Messale) a ricordo del Battesimo e della comune Vocazione alla Santità. 
 
 
⇒ Alla PREGHIERA DEI FEDELI aggiungere queste due intenzioni: 
 

∗ Perché il nostro Seminario diocesano possa essere per ogni seminarista e       
per chiunque lo frequenti una scuola di vita e una palestra di santità come lo   
definì san Giovanni Paolo II, preghiamo. 

 
∗ Perché l’intera nostra comunità cristiana possa curare e far crescere in       

ciascuno un’autentica sensibilità vocazionale, esercizio quotidiano all’ascolto 
della volontà    del Signore, preghiamo. 

 
 
⇒ DOPO LA COMUNIONE  leggere la preghiera dell’Arcivescovo per il nostro Seminario: 
 

Signore Gesù Cristo  
sommo ed eterno Sacerdote,  
Pastore buono delle nostre anime,  
ascolta la preghiera che con fiducia ti rivolgiamo per il nostro Seminario diocesano. 
 
Sia sempre una casa di fede e di impegno cristiano,  
ove la tua parola risuoni con abbondanza  
e, con la tua grazia, trovi sempre pronta accoglienza e gioiosa obbedienza. 
Fa’ che vi regni un sereno clima familiare,  
perché i ragazzi, gli adolescenti e i giovani, aiutati dai loro educatori,  
possano discernere la loro vocazione  
e accoglierla con generosa disponibilità. 
Concedi a tutte le nostre comunità cristiane  
di impegnarsi, con il sostegno del Seminario,  
a suscitare e accompagnare, con la testimonianza di una vita autenticamente cristiana,  
il fiorire e il maturare delle vocazioni al sacerdozio.  
 
La Vergine Maria Odegitria e San Nicola, nostri patroni,  
proteggano il nostro Seminario  
e illuminino il cammino dei ragazzi, adolescenti e giovani  
che tu, o Signore, chiami ad essere nella Chiesa dispensatori dei sacri Misteri  
e annunciatori forti e miti della Parola che salva. Amen. 

 


