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DIOCESI DI CREMA -    GIORNATA PER IL SEMINARIO 27 FEBBRAIO 2022 

 

«Non dire: “Sono giovane”. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò»  
(Ger.1,7) 

 

Adorazione Comunitaria 
 

 

Canto per l’esposizione dell’Eucarestia 

 

 

 

S. Fratelli e sorelle riuniti nella fede e nell’amore, ringraziamo il Signore qui presente in mezzo 

a noi e chiediamogli i suoi doni divini. Apriamo il nostro cuore a Lui e lodiamolo chiedendogli di 

purificare la nostra mente, le nostre labbra e il nostro cuore: 

  

Preghiera di Adorazione  

 

S. Benedetto Dio in ogni tempo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. 

T. Gloria a te, Dio nostro, gloria a te! 

 

S. Re celeste, Paraclito, Spirito di verità, tu che ovunque sei e tutto riempi, tesoro di beni e datore di 

vita, vieni e abita in noi, purificaci da ogni macchia e salva, o Buono, le anime nostre, 

T. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi. 

 

S. Gesù, nel Sacramento dell’Eucaristia sei per noi pane di vita disceso dal cielo per colmarci delle 

tue grazie, delle tue benedizioni, per comunicarci il principio di ogni virtù e santità. 

T. Saziaci, Signore, con la tua presenza. 

 

S. Gesù, tu sei per noi cibo, che attira verso Dio, che trasfigura la nostra esistenza e ci introduce nella 

comunione d’amore della Santa Trinità. 

T. Saziaci, Signore, con la tua presenza. 

 

S. Gesù, siamo qui alla tua presenza per pregarti, supplicarti di mandare alla tua Chiesa apostoli santi, 

testimoni viventi del tuo amore, anime a te consacrate che, come Mosè sul monte, protendono, a te le 

braccia per implorare grazie, benedizione e salvezza per il tuo popolo. 

A. Saziaci, Signore, con la tua presenza. 

 

S. Padre di ogni bontà, guarda a coloro ai quali hai rivolto il tuo invito a seguire più da vicino il 

Cristo, tuo figlio: siano liberati dalle cose di questo mondo e aprano il loro cuore alla voce amica che 

li chiama, ed imparino a dedicare se stessi per tutta la vita «con cuore indiviso» a Cristo, alla Chiesa, 

agli uomini; credano che la grazia da’ loro la forza per una tale donazione e vedano la bellezza e la 

grandezza della vita consacrata. Per Cristo nostro Signore. 

A. Amen. 
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Dal Libro del profeta Geremia  (Ger. 1, 4 - 10) 

 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: 

"Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, 

prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; 

ti ho stabilito profeta delle nazioni". 

Risposi: "Ahimè, Signore Dio! 

Ecco, io non so parlare, perché sono giovane". 

Ma il Signore mi disse: "Non dire: "Sono giovane". 

Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò 

e dirai tutto quello che io ti ordinerò. 

Non aver paura di fronte a loro, 

perché io sono con te per proteggerti". 

Oracolo del Signore. 

Il Signore stese la mano  

e mi toccò la bocca, 

e il Signore mi disse: 

"Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. 

Vedi, oggi ti do autorità 

sopra le nazioni e sopra i regni 

per sradicare e demolire, 

per distruggere e abbattere, 

per edificare e piantare". 

Parola di Dio 

 

 

Vocazioni a una consacrazione speciale 

( Da  Christus vivit  di papa Francesco) 

 

Se partiamo dalla convinzione che lo Spirito continua a suscitare vocazioni al sacerdozio e alla vita 

religiosa, possiamo “gettare di nuovo le reti” nel nome del Signore, con piena fiducia. 

Possiamo – e dobbiamo – avere il coraggio di dire ad ogni giovane di interrogarsi sulla possibilità di 

seguire questa strada. Alcune volte ho fatto questa proposta a dei giovani, che mi hanno risposto quasi 

in tono beffardo dicendo: «No, veramente io non vado in quella direzione». Tuttavia, anni dopo alcuni 

di loro erano in Seminario. Il Signore non può venir meno alla sua promessa di non lasciare la Chiesa 

priva dei pastori, senza i quali non potrebbe vivere né svolgere la sua missione. E se alcuni sacerdoti 

non danno una buona testimonianza, non per questo il Signore smetterà di chiamare. Al contrario, 

Egli raddoppia la posta, perché non cessa di prendersi cura della sua amata Chiesa. 

Nel discernimento di una vocazione non si deve escludere la possibilità di consacrarsi a Dio nel 

sacerdozio, nella vita religiosa o in altre forme di consacrazione. Perché escluderlo? Abbi la certezza 

che, se riconosci una chiamata di Dio e la segui, ciò sarà la cosa che darà pienezza alla Gesù cammina 

in mezzo a noi come faceva in Galilea. Passa per le nostre strade, si ferma e ci guarda negli occhi, 

senza fretta. La sua chiamata è attraente, è affascinante. Oggi, però, l’ansia e la velocità di tanti stimoli 

che ci bombardano fanno sì che non ci sia spazio per quel silenzio interiore in cui si percepisce lo 

sguardo di Gesù e si ascolta la sua chiamata. Nel frattempo, riceverai molte proposte ben 

confezionate, che si presentano belle e intense, ma con il tempo ti lasceranno svuotato, stanco e solo. 

Non lasciare che questo ti accada, perché il turbine di questo mondo ti trascina in una corsa senza 

senso, senza orientamento, senza obiettivi chiari, e così molti tuoi sforzi andranno sprecati. Cerca 

piuttosto quegli spazi di calma e di silenzio che ti permettano di riflettere, di pregare, di guardare 

meglio il mondo che ti circonda, e a quel punto, insieme a Gesù, potrai riconoscere quale è la tua 

vocazione in questa terra. 
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Pausa di riflessione e adorazione personale 

 

 

Cantiamo il salmo 22 

 

Il Signore è il mio pastore 

nulla manca ad ogni attesa; 

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque. 

 

È il ristoro dell’anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro lui mi sento sicuro. 

 

Pur se andassi per valle oscura 

non avrò a temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro. 

 

Quale mensa per me tu prepari 

sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo: 

il mio calice è colmo di ebbrezza! 

 

Bontà e grazia mi sono compagne 

quanto dura il mio cammino: 

io starò nella casa di Dio 

lungo tutto il migrare dei giorni. 

 

 
Preghiera per la Giornata diocesana del Seminario 

 
 
S. 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. 

 
T. 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. 

 
S. Benedici e ricompensa le loro famiglie; 

fa crescere in tutte le nostre parrocchie, 
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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. 

 
T. 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. 

 

 

S. Signore Gesù che avendo detto: “Pregate il Padrone della messe, perché mandi operai nella sua 

messe”, ci hai dato fiducia di esaudirci, noi ti supplichiamo perché ti degni di mandare buoni operai 

alla Santa Chiesa e ti rivolgiamo a tale scopo la preghiera che ci hai insegnato:  

 

Padre Nostro …  

 

TANTUM ERGO SACRAMENTUM 

 

PREGHIAMO 

Signore, Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della 

tua Parola, fa' che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire 

sempre in noi i benefici della redenzione. 

Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

 

Benedizione Eucaristica 

 

 

Dio sia benedetto 
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima. 
Benedetta la sua santa ed immacolata Concezione. 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 

 

 

Canto per la reposizione dell’Eucarestia 

 

 


