
 

 

 

 

Giornata per il Seminario diocesano 
8 novembre 2020 

 

Proposte per la celebrazione della s. Messa 

 

Introduzione 

“Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode" dice il salmo di 

questa domenica, riassumendo l’essenza di tutta la liturgia. Il Signore ci raduna, ci strappa dalla 

routine quotidiana, per compiere la nostra chiamata di battezzati, cioè cantare lode al nostro 

Dio, all'Amore Eterno che in Cristo ha distrutto la morte e ci dona la speranza che non marcisce 

nelle difficoltà, ma paradossalmente accresce.  

Ridestiamoci, mettiamoci in ricerca della vera sapienza che dà il sapore profondo alla nostra 

vita… deboli e poveri, affidiamoci ad essa con fiducia, perché “lei stessa va in cerca” e 

“previene coloro che la desiderano". Nella liturgia di questa domenica viene Cristo, lo Sposo 

fedele di ogni uomo. Stiamo saggi e risvegliamo in noi il desiderio di Lui; preghiamo: vieni 

Signore Gesù! 

 

 

Atto penitenziale 

• Signore, siamo stolti quando nella vita quotidiana ci perdiamo dietro tante cose, 

trascurando la ricerca della sapienza che viene dal tuo amore. Vienici incontro e portaci 

alle tue nozze. Abbi pietà di noi! 

• Cristo, amico degli uomini, vieni incontro alla nostra povertà e aumenta in noi la speranza 

che viene dalla tua croce gloriosa. Abbi pietà di noi! 

• Signore, spesso cerchiamo di dissetarsi nelle cose che non danno la pace: soldi, piaceri, 

carriera, egoismo. Aumenta in noi il desiderio di te, perché siamo terra che ha sete della 

tua grazia. Abbi pietà di noi! 

 

 

Preghiere dei fedeli 

1. Preghiamo per la Chiesa, per il papa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi e tutti i fedeli, perché 

pieni della scienza che scaturisce dalla Croce di Cristo, possano attirare gli uomini a Te, 

fonte di vita eterna. Preghiamo. 

2. Preghiamo per il mondo e per i suoi governanti, affinché aprano il cuore all’annuncio del 

Vangelo e, come le vergini sapienti, vivano in attesa della venuta di Cristo, il principe di 

pace. Preghiamo. 

3. Preghiamo per i malati e per tutti i sofferenti, perché nella loro debolezza siano sostenuti 

dal Vangelo e dalla Chiesa, e non smettano mai di cercare l’aiuto in Dio Padre. Preghiamo. 

4. Preghiamo per il nostro seminario, per i formatori e i seminaristi, affinché non si spenga 

mai in loro la sete di Cristo, sapienza di Dio, e così possano consumare la loro vita 

interamente per il Regno dei Cieli. Preghiamo. 

5. Preghiamo per le nostre comunità, perché riempite della grazia di Dio possano fruttificare 

in tante nuove vocazioni per il matrimonio, per il sacerdozio e per la vita consacrata, e così 

essere i segni vivi della speranza che viene da Cristo Risorto. Preghiamo. 


