
GIORNATA DEL SEMINARIO 2020 
 
Monizione iniziale:  
Per consolidata tradizione in questa domenica, solennità di Cristo re dell’universo, 
la nostra Chiesa diocesana celebra la Giornata di preghiera e di sensibilizzazione 
per il Seminario.  

Viviamo in un tempo in cui per i giovani non è facile aderire alla chiamata del 
Signore. Molte sono le distrazioni e gli ostacoli che si frappongono e rendono arduo 

l’inizio e il proseguimento del cammino di chi ha accolto la chiamata del Signore. 
Per questo tutta la comunità cristiana è chiamata a coltivare e a sostenere, 
anzitutto con la preghiera, i germi di vocazione che il Signore pone 

instancabilmente anche ai nostri giorni nei cuori di molti giovani. 
Con questa intenzione di preghiera iniziamo la celebrazione dell’Eucaristia 
riconoscendo umilmente i nostri peccati. 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 
Cel: Presentiamo a Dio Padre la nostra unanime preghiera perché non manchi 

alla nostra Chiesa diocesana la gioia e la freschezza di giovani che donino la 

propria vita al servizio del Regno. 
 

 
1. Per il Papa, il nostro vescovo e tutti i sacerdoti: siano fedeli a ciò che 

annunciano e rendano continuamente presente il Dio che chiama alla 

salvezza, preghiamo. 
 

2. Perché i genitori vivano il matrimonio cristiano come vocazione e aiutino i 

loro figli a scoprire e a realizzare il progetto di Dio, preghiamo. 
 

3. Perché la chiamata del Signore trovi cuori attenti e disponibili ad accogliere 
la proposta di Dio e si donino in totale fedeltà, preghiamo. 

 

4. Per i Seminaristi della nostra diocesi: nel tempo del Seminario imparino a 
conformare la vita e il cuore a Cristo Buon pastore, preghiamo. 

 

5. Perché nella nostra Chiesa aumenti il numero di coloro che si consacrano 
totalmente al servizio di Dio e dei fratelli nel sacerdozio e nella vita religiosa 

e missionaria, preghiamo. 
 
Cel: O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo, effondi il tuo 

Spirito in una rinnovata pentecoste, perché molti scelgano come ideale di vita di 
servire te nei loro fratelli. Per Cristo nostro Signore. 

 
ALL’OFFERTORIO: In questa domenica siamo invitati a partecipare in modo 
generoso al sostegno economico del nostro Seminario, riconoscendoci coinvolti nella 
preparazione dei futuri sacerdoti della Chiesa di Lodi. 
 

 
DOPO LA COMUNIONE Preghiera della Giornata del Seminario (sull’immaginetta) 
 


