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Introduzione alla Celebrazione: 
 

Nella solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo, la nostra diocesi celebra la Giornata per il 
Seminario. Nel vangelo odierno Luca ci mostra Gesù sul trono della croce e invita 
ciascuno a far parte con Lui del Suo regno. Cristo sacerdote ci viene incontro nella Sua 
misericordia e stabilisce con l’uomo un’alleanza eterna: la vita donata nell’amore è il cuore 
del ministero sacerdotale. Preghiamo dunque per le vocazioni al sacerdozio ministeriale 
coltivate nel nostro Seminario, perché possano essere modello di vita per tanti giovani. 
 
 

Preghiera dei fedeli 
 

P: Fratelli e sorelle, apriamo il nostro cuore e la nostra mente al dono dello Spirito, e 
supplichiamo Dio per il bene della Chiesa, dei sacerdoti e del mondo intero. Preghiamo 
insieme e diciamo: Cristo nostro Re, ascoltaci. 
 

 Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti: siano sempre segno vivo della misericordia del 
Padre, nell’annuncio della Parola di Dio, nella celebrazione dei sacramenti e nella 
carità, preghiamo. 
 

 Per il nostro Seminario: la grazia del Signore accompagni e sostenga il lavoro di 
formazione degli educatori e ciascun seminarista sappia rispondere ogni giorno con 
rinnovato entusiasmo alla chiamata del Signore, preghiamo. 
 

 Per le famiglie della nostra comunità parrocchiale: perché con l’aiuto dei genitori i 
giovani possano scoprire la loro vocazione e rispondere generosamente alla chiamata, 
preghiamo. 

 

 Perché la nostra comunità parrocchiale sia grembo fecondo per nuove vocazioni 
sacerdotali nell’articolazione varia e generosa dei servizi e ministeri e nella cura per la 
formazione e l’accompagnamento dei più giovani. Preghiamo. 
 
 

 Per questa assemblea: sia nella preghiera voce incessante della Chiesa che chiede al 
Signore la santità dei sacerdoti e l’abbondanza delle vocazioni di speciale 
consacrazione, preghiamo. 

 
P: O Padre, che in Cristo Re dell’Universo ci hai offerto il modello del vero Pastore che dà 
la vita per il suo gregge, fa’ che ascoltiamo sempre la tua voce e camminiamo lietamente 
nella via della verità e dell’amore. Per Cristo nostro Signore. 
 
 
All’offertorio: Si ricordi ai fedeli che le offerte raccolte in questa celebrazione 
eucaristica sono a sostegno del Seminario diocesano 
 
 

Dopo la comunione: Preghiera della Giornata del Seminario (sull’immaginetta) 


