GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO
21-22 gennaio 2017
III Domenica del Tempo Ordinario/Anno A
(Liturgia della Parola: Isaia 8,23b-9,3 ; Salmo 26/27 ;
1 Corinzi 1,10-13.17 ; Matteo 4,12-23)

ACCOGLIENZA:
Fratelli e sorelle, il tema della luce attraversa la Liturgia della Parola.
Con il salmo pregheremo proprio così: «Il Signore è mia luce e mia salvezza».
La luce di Gesù Risorto spinse Paolo ad annunciare il Vangelo a tutte le genti.
L’annuncio dello stesso Vangelo, sulle rive del lago, spinge Gesù a chiamare i
primi discepoli a seguirlo per diventare pescatori di uomini.
Con lo stile missionario, che respiriamo anche attraverso papa Francesco,
vogliamo pregare e aiutare oggi il nostro Seminario diocesano, perché anche
oggi Gesù chiama ragazzi e giovani a seguirlo per diventare pescatori di
uomini nell’esercizio del ministero ordinato.

ATTO PENITENZIALE:
Cel.: Riconosciamo le nostre resistenze e cadute e invochiamo la sua
misericordia…


Signore, tu moltiplichi la gioia e la letizia nella vita dell’uomo: perdonaci
quando i nostri modi fare rattristano i fratelli, Signore pietà.
Tutti: Signore pietà.



Cristo, come la comunità cristiana di Corinto a volte capita anche a noi di
vivere qualche divisione dentro i nostri gruppi o associazioni…, Cristo pietà.
Tutti: Cristo pietà.



Signore, che in riva al lago, vedi e chiami i tuoi discepoli a seguirti: perdona
quando ci vergogniamo di farti spazio nelle scelte quotidiane, Signore pietà.
Tutti: Signore pietà.
Cel.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna.
Tutti: Amen

PREGHIERE DEI FEDELI:
Cel.: Innalziamo al Padre la nostra preghiera per la Chiesa e per il mondo,
affinché impariamo come i primi discepoli a diventare annunciatori
coraggiosi della tua Parola.
Diciamo insieme: Fa’ cha ascoltiamo, Signore, la tua voce.

1. Ti preghiamo per il Papa e la chiesa, l’esempio e la freschezza della fede dei
primi discepoli, li incoraggino nel loro impegno di portare a tutti la Parola che
salva, preghiamo.
2. Affinché la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ci faccia riscoprire
Cristo come la vera roccia dove ciascuno di noi è fondato, preghiamo.
3. Ti affidiamo il Seminario, attraverso al nostra preghiera e generosità, mantieni
viva la sua presenza a servizio alle vocazioni giovanili per testimoniare a tutti
la gioia del Vangelo, preghiamo.
4. Ti preghiamo, o Padre, per ciascuno di noi, affinché sappiamo riconoscere e
seguire l’unica vera luce Gesù, che illumina ogni uomo, preghiamo.

Cel.: Accogli o Padre queste intenzioni e aiutaci a riconoscere nel tuo Figlio la
luce vera che conduce a quel regno di amore e di pace. Per Cristo nostro
Signore.
Tutti: Amen

Cel. Ricordiamo che le offerte che oggi vengono raccolte saranno destinate
al nostro Seminario Diocesano sia per sostenere la formazione dei giovani
che lo abitano sia per l’opera di ristrutturazione di questa grande casa.

