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Atto penitenziale 

• Signore tu ci parli sempre; abbi pietà di noi se il cuore talvolta è appesantito e 

non ti  risponde. SIGNORE PIETA’ 

 

• Cristo, tu ci hai reso tempio dello Spirito Santo; abbi pietà di noi se chiudendoci 

in noi stessi ci chiudiamo a te.  CRISTO PIETA’ 

 

• Signore, tu ci inviti a venire e a vedere dove abiti; abbi pietà di noi se siamo 

incerti nel divenire tuoi discepoli. SIGNORE PIETA’ 

 

 

Proposta di preghiera dei fedeli (le intenzioni sono da scegliere ed eventualmente da 

integrare con altre) 

 

Sac.  Fratelli e sorelle, oggi il Signore ci chiama ad ascoltare la sua parola, per seguirla 

e metterla in pratica. Preghiamo perché l'incontro con il Signore Gesù ci renda suoi 

discepoli e testimoni. 

 

Diciamo insieme: Ascoltaci o Signore 

 

1. Per il Papa, i Vescovi,  i Sacerdoti e i diaconi, perché nel loro servizio siano 

sempre simili a Cristo Buon Pastore. Preghiamo. 

 

2. Per tutti i battezzati, perché nella consapevolezza di essere pietre vive,  

edifichino la chiesa con le opere di carità. Preghiamo. 

 

3. Per la nostra comunità diocesana che celebra oggi la Giornata del Seminario 

perché intensifichi la sua preghiera per le vocazioni sacerdotali 

accompagnandola con una vita cristiana coerente e fedele agli impegni del 

Battesimo, preghiamo 

 

4. Per il nostro Seminario perché possa continuare con la preghiera e la solidarietà 

di tutte le nostre comunità  il cammino di verifica e di formazione dei giovani 

che hanno risposto alla chiamata del Signore a divenire “operai della sua messe”, 

preghiamo 

 



5. Per tutti i giovani in cammino nella formazione al presbiterato: sappiano vivere 

questo tempo con umiltà e docilità come  Gesù a Nazareth. Preghiamo. 

 

6. Per la nostra comunità parrocchiale, perché l’esempio gioioso di vita cristiana di 

ogni vocazione, possa suscitare nei giovani il desiderio di scoprire il disegno di 

Dio nella loro vita. Preghiamo.  

 

Sac.: Signore, ascolta la nostra preghiera unanime. Libera la nostra mente e il nostro 

cuore da ogni sordità ed egoismo, e dona alla tua Chiesa pace ed unità, per poter offrire 

al Padre il sacrificio della lode con animo puro e riconoscente.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 
 

Preghiera per la Giornata diocesana del Seminario 
 
 
Signore Gesù Cristo, 
tu hai chiamato i tuoi discepoli 
perché rimanessero con te 
e per mandarli ad annunciare il Vangelo: 
dà ai nostri seminaristi la grazia 
di vivere con gioia nella tua presenza, 
di dimorare in Te, 
perché Tu li possa inviare ai fratelli 
come testimoni dell’amore del Padre. 
 
Custodisci nel tuo amore tutto il loro essere, 
spirito anima e corpo, 
perché con la guida sapiente e premurosa dei loro educatori 
in virtù dello Spirito Santo, 
crescano in sapienza, età e grazia 
per diventare collaboratori della vita e della gioia 
del tuo Corpo, che è la Chiesa. 
 
Benedici e ricompensa le loro famiglie; 
fa crescere in tutte le nostre parrocchie, 
nei nostri gruppi e associazioni, 
e in particolare nei nostri giovani, 
il desiderio di seguirti con generosità, 
rispondendo alla tua chiamata, 
per testimoniare a tutti la gioia del Vangelo. 
 
Sostieni la nostra preghiera, 
perché insieme con Te, per la forza dello Spirito, 
non ci stanchiamo di chiedere al Padre tuo: 
“Manda ancora, o Dio, operai per la tua messe 
e moltiplica gli annunciatori del Vangelo, 
testimoni miti e coraggiosi 
della Parola che ci salva”. 
Amen. 
 
+ Vescovo Daniele 


