Messa giornata del Seminario 2017
Introduzione
In questa domenica, solennità di Cristo Re dell’Universo, la nostra diocesi ci invita a pregare
in maniera particolare per il Seminario e per le vocazioni. Predisponiamoci ad ascoltare la
Parola di Dio per riconoscere, interpretare e scegliere la sua volontà che è pienezza della
nostra vita.
Preghiere dei fedeli
1. Per la Chiesa perché con l’annuncio e la testimonianza contribuisca a far conoscere
Cristo Signore affinché cresca il Regno di Dio nel mondo. Noi ti preghiamo.
2. Per le vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e al matrimonio. Ogni cristiano
sappia riconoscere la volontà del Padre sulla sua vita e aderirvi con fede alla luce
della Parola di Dio. Noi ti preghiamo.
3. Per i formatori del Seminario perché possano essere guide preparate e sicure. Aiutino
i seminaristi nel discernimento e nella configurazione a Cristo Buon Pastore. Noi ti
preghiamo.
4. Per i seminaristi perché nella docilità allo Spirito Santo si preparino a servire
fedelmente la Chiesa per tutta la loro vita. Noi ti preghiamo.
5. Per questa comunità sappia essere testimone della vita buona del Vangelo
accompagnando le nuove generazioni nello scoprire la gioia e la bellezza della fede in
Cristo. Noi ti preghiamo.
Preghiera di ringraziamento
Maria, Vergine Immacolata, a Te la Chiesa bresciana ha dedicato il suo Seminario.
Ti affidiamo i ragazzi e i giovani che lo abitano:
col tuo materno aiuto e sul tuo esempio
rendili capaci di fare la volontà del Padre,
lieti di servire Cristo e i fratelli con cuore puro e libero.
Rendili sapienti nel capire la loro vocazione,
disponibili nel prepararsi con impegno
ad essere operai della Vigna del Signore,
pastori buoni e misericordiosi,
annunciatori miti e gioiosi del Vangelo di tuo Figlio Gesù.
A Lui, nostro Redentore e Signore,
l'onore e la gloria nei secoli. Amen

