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Per la Celebrazione Eucaristica di Domenica 29 GennaioPer la Celebrazione Eucaristica di Domenica 29 Gennaio  

 

 All’inizio della Celebrazione 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 il manifesto della Giornata può essere utile per l’animazione vocazionale: gli sia data evidenza sia 

nell’aula liturgica, come nei locali dedicati alle Catechesi, magari anche aldilà della stessa Giornata. 

 

 Per la preghiera dei fedeli si aggiungano queste particolari intenzioni: 

 

  “Io sono la stoffa, lei ne sia il sarto”. Così il tredicenne Domenico Savio affida il tesoro prezioso della sua 

vocazione a Giovanni Bosco. Perché il Seminario diocesano sia il luogo dove tanti ragazzi e giovani, aiutati 

dai loro educatori, possano fare esperienza di Cristo Amico e Signore che chiama e invita a seguirlo. 

 

 Signore Gesù che ci hai chiamato alla vita e hai voluto rendere ciascuno di noi protagonista di un progetto 

d’Amore, rendici forti e generosi, capaci di rischiare sulla Tua Parola, liberi di volare alto, affascinati dalla 

bellezza della Tua sequela. Suscita gli annunciatori del tuo Vangelo: presbiteri, diaconi, consacrati e       

consacrate, religiosi e laici, missionari e missionarie, monaci e monache, che con la loro vita sappiano a 

loro volta chiamare e proporre la sequela del Cristo Salvatore. 

 

 Raccomandiamo che sia noto a tutta la Comunità che le offerte raccolte sabato 28 e domenica 29         

saranno destinate al sostegno del Seminario diocesano. 

A tal proposito ricordiamo che quanto raccolto è possibile versarlo sul Conto Corrente Postale n. 15810708 

intestato al “Seminario Arcivescovile” con la causale “Giornata del Seminario 2017” oppure portarlo     

direttamente in Seminario nei giorni seguenti.  

Per la generosità della Comunità già vi manifestiamo la nostra gratitudine. 

 

 Dopo la preghiera del post communio sia letta la Preghiera dell’Arcivescovo per il Seminario diocesano     

che trovate in questo materiale. 


