Domenica 26 gennaio 2020 - III del Tempo Ordinario

Giornata del Seminario
Scheda per l’animazione liturgica
INTRODUZIONE
L. Gesù inizia la sua missione proclamando la venuta del Regno di Dio. Egli cerca amici
ai quali far fare l’esperienza gioiosa di seguirlo nel Suo “andare” ed “annunciare”. La
Giornata del Seminario che oggi celebriamo ci invita a pregare intensamente il Padre
affinché continui a mandare nella Chiesa di Vicenza annunciatori gioiosi del Vangelo.
Sono i preti che vengono formati nel Seminario Diocesano, luogo di grazia e di gioia,
riferimento per ragazzi, adolescenti e giovani che sono in ricerca della volontà di Dio. Il
Signore li accompagni nel loro cammino di formazione, doni sapienza ai loro educatori
ed ispiri la preghiera e la generosità di tutti noi fedeli. A Dio che domanda a tutti di fare
la Sua volontà come collaboratori della Sua gioia, chiediamo perdono per la nostra
indifferenza e superficialità.

MOMENTO PENITENZIALE
L. Signore, siamo un po’ tutti “popolo che abita nelle tenebre” ai quali tu indichi “una
grande luce”. Perdonaci quando ci abituiamo alle tenebre del nostro peccato e non
ricorriamo alla luce della tua misericordia. Signore, pietà.
T. SIGNORE PIETA'!
L. Cristo, passando lungo il lago hai visto dei fratelli e li hai chiamati a conoscerti e a
mettersi al servizio dei progetti del Padre. Perdona se consumiamo le nostre migliori
energie e generosità coltivando i nostri interessi. Cristo, pietà.
T. CRISTO PIETA’!
L. Signore, tu ci mandi nel mondo a seminare la gioia. Perdona le nostre tristezze,
malinconie e paure, che ci rinchiudono in noi stessi e ci impediscono di portarTi ai
fratelli. Signore, pietà.
T. SIGNORE PIETA’!

PREGHIERE DEI FEDELI
(da aggiungere a quelle della comunità)
• Per le famiglie, luogo privilegiato dove il Signore passa e chiama: siano ancora luoghi
di educazione all'ascolto, all’umiltà, alla sobrietà, e trovino nella comunità cristiana
esempi di dedizione gratuita verso i poveri e il mondo. Preghiamo.
• Per i ragazzi e i giovani che stanno compiendo un cammino con il sostegno del
nostro Seminario Diocesano: infondi in loro, o Signore, il tuo Spirito di discernimento e di
coraggio perché sappiamo rispondere con generosità e gioia alla missione alla quale li
chiami. Preghiamo
• Per i ragazzi e i giovani delle nostre comunità parrocchiali. Apri Signore il loro cuore
all'ascolto della tua Parola che chiama e al mondo che invoca salvezza. Suscita in loro
la gioia di conoscerti, il coraggio di seguirti per il bene della Chiesa e del mondo.
Preghiamo.

