Preghiamo per il Seminario, per i
giovani che vivono il tempo della
formazione e per gli educatori che li
accompagnano nel cammino:

O amata Trinità, unico Dio,
comunione di diversità,
Padre, Figlio e Spirito Santo,
dona alla tua Chiesa la comunione
che è in Te.

O Padre, fonte di vita, Tu che ci hai
donato Gesù.
manifestazione piena del Tuo
amore per l’umanità,
Apri il nostro cuore ai fratelli, rendici attenti alle necessità e alla gioia
di chi vive con noi e di chiunque incontriamo.
Noi crediamo che la Tua paternità oggi
si manifesta nella Chiesa attraverso il ministero presbiterale:
donaci in loro dei veri padri.

Cristo Gesù, figlio del Padre e fratello nostro, Parola viva,
rendici partecipi della Tua vita come Tu sei tuttora partecipe della nostra.
Tu che chiami continuamente a seguirTi, aiutaci a riconoscere la Tua voce.
Tu hai condiviso pienamente la nostra umanità, conosci i nostri limiti
e hai compassione delle nostre infermità. Tu sei il vero pastore che dà la vita,
Accompagnaci con il Tuo amore
e sostienici nell’impegno di dare la vita per i fratelli.

In particolare, Ti preghiamo
perché sorgano tra noi ancora e tanti “buoni pastori”
che Ti rendano presente nella Tua Chiesa, oggi.

Spirito Santo, Amore che lega il Padre al Figlio,
Amore che già fin dal Battesimo,
ci chiama ad essere figli dell’unico Padre e fratelli fra noi,
aiutaci a riconoscere e ad esprimere con gioia e generosità
i doni di cui riempi ciascuno di noi.
La Chiesa è comunione ricca di diversità
dove è necessario che ciascuno esprima il suo dono,
assuma il suo servizio, sviluppi la sua vocazione.
Donaci ancora santi pastori
per riunire e condurre il tuo popolo con la Parola,
la celebrazione della santa Eucarestia e la preghiera comune,
così che attraverso il loro servizio ognuno esprima il
meglio di sé per il bene reciproco e del mondo intero.

O Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa,
genera in noi il Figlio Tuo e sotto la Tua protezione
e preghiera, fioriscano nella nostra diocesi
e in tutta la Chiesa le vocazioni al ministero sacerdotale.

Amen.

