GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO
20-21 gennaio 2018
III Domenica del Tempo Ordinario/Anno B
(Liturgia della Parola: Giona 3,1-5.10 ; Salmo 24/25 ;
1 Corinzi 7,29-31 ; Marco 1,14-20)

ACCOGLIENZA:
Fratelli e sorelle, la Parola di oggi ci invita alla conversione del cuore,
attraverso la predicazione di Giona e del Regno da parte di Gesù che nel
Vangelo chiama i primi discepoli a seguirlo.
Consapevoli che anche oggi, il Signore cerca discepoli e apostoli, come ha
fatto lungo il mare di Galilea, per la sua Chiesa, vogliamo pregare perché le
sue chiamate siano corrisposte da altrettante generose risposte di ragazzi e
giovani che, scegliendo di entrare in Seminario, siano disposti a seguirlo nella
via del ministero ordinato.

ATTO PENITENZIALE:
Cel.: Donaci occhi capaci di cogliere le nostre fragilità e aiutaci a riprendere
coraggio con il tuo paterno perdono…
•

Signore, i cittadini di Nìnive si convertirono alla predicazione di Giona.
Perdonaci quando non troviamo tempi e spazi per ascoltare la tua Parola,
Signore pietà.
Tutti: Signore pietà.

•

Cristo, l’apostolo Paolo ci ricorda che “passa la scena di questo mondo”.
Perdonaci quando guardiamo avanti, senza speranza, nel futuro che ci
prometti, Cristo pietà.
Tutti: Cristo pietà.

•

Signore, che ci inviti a credere alla “gioia del Vangelo”, perdonaci perché non
sempre sappiamo testimoniarlo con entuasiasmo, 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.: Eleviamo al Signore la nostra preghiera per la Chiesa e per il mondo,
affinché converta il nostro cuore e diventi capace di amore e di misericordia
con tutti i fratelli.
Diciamo insieme: Donaci un ascolto sapiente, o Signore.
1. Per la Chiesa e per il papa: proseguano con coraggio nella missione di
annunciare Cristo ai popoli, specialmente dove non è ancora conosciuto,
preghiamo.
2. La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ci ricordi che la radice
dell’ecumenismo è Cristo Signore, unico Salvatore di tutti, preghiamo.
3. Illumina Signore il cammino del Sinodo straordinario dei giovani, affinché la
tua Parola guidi i loro passi e, ispiri le loro decisioni a servizio della tua
volontà, preghiamo.
4. Benedici, o Padre, quanti vivono e lavorano nel nostro Seminario affinché,
nell’accompagnare le vocazioni al ministero ordinato, promuovano
l’edificazione dell’intero popolo di Dio, preghiamo.
5. Per ciascuno di noi, affinché sappiamo riconoscere la tua voce a seguirti, come
missionari del Regno, sulle strade della vita, preghiamo.
Cel.: Esaudisci, o Padre, queste invocazioni che salgono dalla nostra vita e il
tuo Spirito riscaldi i nostri cuori del tuo paterno amore. Per Cristo nostro
Signore.
Tutti: Amen

Cel.: Le offerte raccolte in questa domenica, saranno destinate al Seminario
Diocesano, per sostenere la formazione dei giovani che vi abitano e le spese
di ristrutturazione straordinaria in corso d’opera.

