
Per la preparazione 
Per coinvolgere i più piccoli e i ragazzi e suscitare in loro curiosità verso la celebrazione di questa Giornata,       

nel materiale di questa busta troverete un cartoncino con il disegno riportato qui in basso.  

Vi suggeriamo in paio di attività alternative da modificare come meglio credete: 
 

∗ Distribuire i cartoncini fotocopiati ai bambini del catechismo, perché, nello spazio interno del 

disegno della casa, scrivano una parola, una frase o un semplice disegno, nel caso siano 

troppo piccoli, sulla Comunità. Per domenica 31, ognuno avrebbe il compito di attaccare     

il cartoncino sulla porta della propria casa. 
 

∗ Affidare i cartoncini ad un gruppo specifico (vi suggeriamo i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 

che stanno approfondendo il tema della Chiesa-Comunità o i Ministranti) perché siano loro 

a scrivere sui cartoncini le frasi frutto della riflessione in gruppo e, dopo averli fotocopiati,     

li distribuiscano alle famiglie della Comunità al termine delle Celebrazioni di domenica 31     

con l’invito di fissarle sulla porta esterna di casa. 

 

Per la celebrazione 
• All’inizio della Celebrazione è bene che si faccia riferimento alla Giornata del Seminario, celebrata a livello   

diocesano, da colui che presiede o dalla guida, laddove è consuetudine leggere un’introduzione. 

Anche la locandina della Giornata può essere utile per l’animazione vocazionale: le sia data evidenza nell’aula 

liturgica, così come si potrebbe sistemare in modo significativo nei locali dedicati alla catechesi, magari anche 

oltre questa settimana. 
 

• Per la preghiera dei fedeli suggeriamo di aggiungere queste particolari intenzioni: 
 

⇒ Per la comunità del nostro Seminario diocesano, casa delle Vocazioni, perché l’ascolto quotidiano della 

Parola di Dio orienti i passi dei giovani seminaristi e il loro cammino possa suscitare in altri giovani e 

ragazzi il desiderio di un’autentica ricerca vocazionale. 
 

⇒ Per la nostra Chiesa diocesana, madre di Vocazioni e casa della Misericordia, perché nel suo terreno, 

reso sempre fertile dalla grazia di Dio, ogni vocazione possa nascere, crescere e portare frutto. 
 

• È importante che ogni Comunità sappia che le offerte raccolte domenica 31, come ci ricorda anche          

l’Arcivescovo nel suo messaggio per questa Giornata, sono destinate al sostegno del Seminario diocesano. 

A tal proposito, ricordiamo che sarà possibile nei giorni seguenti portare personalmente ciò che è stato      

raccolto direttamente in Seminario oppure versarlo sul Conto Corrente Postale n. 15 81 07 08 intestato     

al “Seminario Arcivescovile di Bari” con la causale “Giornata del Seminario 2016”. 
 

• Dopo il post communio chiediamo che sia letta la Preghiera dell’Arcivescovo che trovate nel materiale. 
 

• Al termine delle Celebrazioni insieme all’attività dei ragazzi come indicato qui in alto, sia fotocopiato e       

distribuito il Messaggio dell’Arcivescovo che trovate nel materiale. 

 
 

corso Alcide De Gasperi, 274/a - 70125 Bari 

Tel. 080 5648885 

www.arcidiocesibaribitonto.it 

seminariobari@libero.it 


