Scheda per la celebrazione eucaristica
ACCOGLIENZA

Fratelli e sorelle, la III domenica del tempo ordinario è dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Essa cade nel mezzo della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani e
coincide, per noi di Vicenza, con la Giornata diocesana per il Seminario.
Ogni domenica, con la proclamazione della Parola di Dio e nella celebrazione eucaristica, il Signore Gesù
passa in mezzo alla sua Chiesa radunata per celebrare “il giorno del Signore”, e chiama a seguirlo come ha fatto
con i pescatori sul lago di Galilea.
Il Seminario Vescovile, in fedeltà al mandato evangelico e in collaborazione con le varie componenti della
pastorale diocesana, continua a promuovere la vocazione al ministero ordinato, a servizio dell’intero popolo di
Dio.

ATTO PENITENZIALE

Cel. La Parola di Dio, con la predicazione di Giona e l’annuncio del Regno da parte di Gesù, invita tutti alla conversione.
Apriamo con fiducia il cuore alla misericordia del Padre:
L. Signore, gli abitanti di Ninive si convertirono alla predicazione di Giona: perdonaci quando trascuriamo
di dedicare tempi e spazi di ascolto alla tua Parola. Kyrie eleison.
L. Cristo, l’apostolo Paolo ci ammonisce che “passa la scena di questo mondo”: perdonaci quando guardiamo
senza speranza al futuro che tu prometti. Christe eleison.
L. Signore, tu ci inviti ad annunciare la “gioia del Vangelo”: perdonaci quando non siamo testimoni coraggiosi del tuo entusiasmante progetto di vita. Kyrie eleison.
Cel. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Tutti: Amen!

PREGHIERE UNIVERSALI

Cel.: Dio Padre, ricco di misericordia, sparge a piene mani germi di vocazione nel campo del mondo. A lui innalziamo la
nostra preghiera per la Chiesa e per il mondo.
Diciamo insieme: Fa’ cha ascoltiamo, Signore, la tua voce!
1. Per la Chiesa e il papa: perché proseguano con coraggio la missione di annunciare Cristo ai popoli, specialmente dove non è ancora conosciuto. Preghiamo
2. Perché la preghiera, rafforzi in tutti i battezzati la convinzione che la radice di ogni cammino ecumenico
si trova in Cristo, unico Salvatore di tutti. Preghiamo
3. Per i giovani, affinché molti di loro scelgano come i primi discepoli di seguire Gesù sulla via del ministero
ordinato, diventando annunciatori forti e miti della Parola che salva. Preghiamo
4. Perché le famiglie, sappiano orientare con stima e generosità verso il Signore e la Chiesa, il cammino dei
loro figli in ricerca vocazionale. Preghiamo
5. Per quanti animano con appassionata dedizione la proposta vocazionale del seminario, sostenendolo con
la preghiera e l’offerta dei loro risparmi, perché ricevano dal Signore la ricompensa dei loro sacrifici. Preghiamo
Cel.: O Padre, che ci insegni a riconoscere che le tue vie non sono le nostre vie, accogli le intenzioni che ti rivolgiamo nel
nome di Cristo tuo Figlio, luce vera che illumina ogni uomo. Tu che, insieme col Figlio e lo Spirito di verità, vivi e regni nei
secoli dei secoli.
Cel. Ricordiamo che le offerte raccolte in questa domenica, sono destinate a sostenere
la formazione dei seminaristi e le spese della vita comunitaria.

