
DOMENICA DI PENTECOSTE 
GIORNATA PRO SEMINARIO 2019 

Scheda per l’animazione l i turgica della Santa Messa 
 
 

MONIZIONE INIZIALE DELLA MESSA 
 

GUIDA. Oggi nella nostra diocesi si celebra la Giornata Pro Seminario. 
Il Seminario è una struttura diocesana che accoglie tutti coloro che desiderano 

dedicare la loro vita a Gesù nella scelta del sacerdozio. 
Si tratta di un luogo di preghiera e di studio, un posto per pensare e fare 

discernimento, un luogo tranquillo per stare con il Signore e decidere su come rispondere 
alla sua voce che chiama a seguirlo. 

Anche se alcuni dei nostri seminaristi studiano e si formano al Pontificio Seminario 
Interregionale Campano di Posillipo, questa giornata vuole essere di sostegno e 
preghiera per ciascuno di loro. 

In questa celebrazione siamo invitati a pregare per coloro che già sono in cammino e 
a pregare il Signore perché “mandi operai nella sua messe”. 

La nostra vicinanza ai seminaristi si esprime, inoltre, andando incontro alle varie 
esigenze, pertanto le offerte di questa celebrazione saranno devolute a tale scopo. 

 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

SACERDOTE. Carissimi fratelli e sorelle, in questa Giornata Pro Seminario, 
nella quale preghiamo per i nostri seminaristi vogliamo elevare con fiducia la comune 
preghiera a Dio, perché non faccia mai mancare alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. 

LETTORE. Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 

1- Per la Chiesa, perché sorretta e alimentata dallo forza dello Spirito, proclami 
l’universale chiamata alla santità. Preghiamo. 

 
2- Per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, perché il Signore non cessi di far 

sentire la sua voce ai giovani del nostro tempo e perché non manchino persone 
generose disposte a servire con gioia nel ministero ordinato e nella testimonianza 
dei consigli evangelici. Preghiamo. 

 
3- Per i nostri seminaristi, perché nutriti dalla Parola e dall’Eucaristia, si dedichino 

con fiducia e impegno alla formazione integrale della loro persona. Preghiamo. 
 

4- Per i nostri sacerdoti, perché con l’esempio della loro vita donata a Dio e ai fratelli, 
facciano crescere nei giovani il desiderio di imitarli accogliendo la chiamata al 
presbiterato. Preghiamo. 



5- Per tutti coloro che desiderano comprendere la volontà di Dio nella loro vita, 
perché Dio, che li ha pensati, voluti e amati, susciti in loro la generosità di 
rispondere con radicalità e dedizione. Preghiamo. 

 
6- Per i genitori, gli insegnanti, i catechisti e gli educatori, perché portando nel cuore la 

passione educativa possano far crescere e aiutare ogni giovane a dare risposte alle 
domande della vita e condurlo a scoprire la chiamata del Signore. Preghiamo. 

 
7- Per le nostre comunità cristiane, affinchè custodiscano e portino a maturazione i 

semi della vocazione che lo Spirito Santo pone nel cuore dei loro figli. Preghiamo.  
 
 
SACERDOTE. Accogli, o Signore le preghiere che ti abbiamo presentato e ravviva nel 
tuo popolo il desiderio di consacrarsi a Te e suscitare degni ministri dell’altare, annunziatori 
forti e miti della Parola che ci salva.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
 
 

MONIZIONE AL MOMENTO DELLA COLLETTA 

GUIDA. Il Seminario e i seminaristi vivono della carità della Comunità diocesana e 
dei singoli fedeli. 

In questa Giornata Pro Seminario siamo invitati a sostenere anche con l’aiuto 
economico la sincerità del nostro interessamento per le vocazioni sacerdotali, dalle quali 
dipende il futuro delle nostre parrocchie e della Chiesa beneventana. 

 



PREGHIERA PER I SEMINARISTI 
 

Gesù buono, 

tu vedi in noi il germinare misterioso del buon seme che hai gettato nella nostra vita 

e il grano che cresce insieme alla zizzania: 

donaci di essere terra fertile e spighe feconde per portare il frutto da Te sperato. 

Tu vedi in noi il lievito silente da impastare nella massa del mondo 

e l’acqua semplice che diventa vino nuovo: 

donaci di essere fermento vivo ed efficace per gonfiare di Te l’umanità del nostro tempo 

e di poter gustare quel sapore buono ed allegro della comunione e del reciproco dono di sé. 

Tu vedi in noi il tesoro nascosto 

per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi 

e la perla di grande valore 

che hai comprato a prezzo del tuo sangue: 

donaci di desiderare e cercare la santità come ricchezza inestimabile per la nostra vita. 

Signore Gesù, 

guarisci il nostro sguardo perché nella realtà, che già ci chiama ad essere tuoi discepoli, 

possiamo vedere l’invisibile: 

illumina i nostri occhi affinché tutti riconosciamo 

e scegliamo la vocazione bella da realizzare con la nostra vita insieme a Te. 

Amen. 


