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Giornata del Seminario 2021 

SCHEDA PER L’ANIMAZIONE DELLA S. MESSA  

 

Introduzione 

Il Seminario è il cuore della diocesi ed un segno della vitalità dell’amore di Dio. Con la Giornata del 
Seminario vogliamo vivere nella nostra diocesi un momento nel quale metterci in ascolto della Parola 
del Signore per lasciarsi guidare da essa nel vivere la nostra personale vocazione. Allo stesso tempo 
è una occasione per sostenere con la nostra vicinanza quei giovani e ragazzi che il Signore interpella 
a fare della propria vita un dono agli altri.  

Breve commento introduttivo alle letture 

La prima lettura ci fa volgere lo sguardo sul non ascolto della voce di Dio nella nostra esistenza a 
partire dal racconto del peccato di origine. La seconda lettura ci invita a contemplare il grande 
disegno di Dio che trova in Gesù la sua massima espressione: egli ci dona la libertà dei figli di Dio 
facendoci diventare pienamente noi stessi. Nel Vangelo l’annuncio dell’Angelo a Maria lascia 
emergere lo stupore e il coraggio che abita ogni autentica risposta alla chiamata di Dio. 

Preghiera dei fedeli 

- Per la comunità del Seminario, dove, nello studio, nella preghiera e nella vita fraterna si 
impara a vivere ancor più in amicizia con Te, per ascoltare e discernere sempre meglio il Tuo 
progetto d’amore nella vita di ogni essere umano, noi ti preghiamo. 

- Accendi nel cuore dei ragazzi e dei giovani della nostra diocesi il fuoco del tuo amore e lo 
slancio del dono di sé per essere tuoi discepoli e annunciatori della tua gioia. Noi ti preghiamo. 

 

Segno: al termine della Celebrazione recita della preghiera dell’Ave Maria dinanzi ad una immagine 
mariana. 

 

Preghiera per la Giornata del Seminario 

Signore Gesù 
grazie per il dono della vita e dello stupore. 
Come un giorno sul Tabor  
hai chiamato con te  
Pietro, Giacomo e Giovanni, 
poni ora  
il tuo sguardo d’amore  
sulla nostra vita  
accendendo in noi  
quelle energie che tu solo  
sai suscitare. 

Fa che il Tuo Spirito di santità 
 ci aiuti a donarci reciprocamente,  
per attingere l’autentica felicità,  
scoprendo il tuo progetto 
e così realizzarci totalmente, 
divenendo testimoni credibili  
della tua fedeltà. 
Amen 


