
8 dicembre 
Giornata del Seminario 

SCHEDA ANIMAZIONE MESSA 
 
Breve introduzione alla celebrazione: Nella solennità dell'Immacolata concezione della beata 
Vergine Maria la nostra diocesi si unisce per pregare e sostenere il seminario diocesano. 
Accompagnati dall'esempio e dall'esperienza di Maria che si è donata totalmente ai progetti di 
Dio per l'umanità, divenendo modello del Si di ogni cristiano, affidiamo a Dio il forte desiderio di 
pienezza che dimora nel cuore di coloro che non hanno paura di seguire le orme del Maestro. 

 
Breve commento alle letture:  Mettiamoci in ascolto della parola di Dio.  Nella prima lettura 
troviamo l’esempio di Adamo e Eva che sedotti dal male pensano di aver trovato la felicità 
ingannando se stessi e tradendo il patto di amore con il loro Creatore che li chiamava a una felicità 
diversa, quella piena, che non inganna, ma realizza il desiderio di vita che abita il cuore dell’uomo  

Nella seconda lettura Paolo ci ricorda la bontà di Dio Padre manifestata pienamente nel Figlio 
Gesù. Dio, infatti, ci sogna nel suo cuore  sin dal principio poiché ognuno di noi è chiamato alla 
perfezione dell’amore, per essere eredi del Suo Regno divenendo così lode della sua gloria . 

 
Preghiere dei fedeli  
Ripetiamo insieme: GESU’, FONTE DI OGNI VOCAZIONE, ASCOLTACI 

1. Per la Chiesa intera, in modo particolare per la nostra Diocesi, perché  docile alla voce dello 
Spirito Santo e attenta alle necessità dei giovani del nostro tempo, sappia annunciare che 
la pienezza della vita e la gioia vera hanno un nome e un volto, quello di Gesù di Nazareth. 
Preghiamo.  

2. Per i giovani che sperimentano nel cuore il forte desiderio di donarsi a Cristo nel servizio ai 
fratelli e ai più poveri, affinché abbiano il coraggio di prendere il largo per costruire un 
umanità nuova nella quale regni la pace e il dialogo. Preghiamo. 

3. Per coloro che già sono nel cammino del seminario, perché sull’ esempio e intercessione di 
Maria Vergine Immacolata non smettano mai di ascoltare la parola del Risorto che li invita 
a prendere il largo nelle nuove esperienze di incontro con Lui e con i loro coetanei. 
Preghiamo.  

4. Per il nostro vescovo Michele e per quanti accompagnano i giovani nel discernimento 
vocazionale affinché indichino sempre nelle loro parole e nei gesti la gratuità e la bellezza 
di una vita spesa per il Vangelo. Preghiamo. 

5. Per noi qui riuniti perché sostenendo con la nostra preghiera il nostro seminario sappiamo 
collaborare all’ opera di Dio che chiama tutti al meglio della vita. Preghiamo. 


