Seminario Arcivescovile “S. Pio X” – Messina

Giornata del Seminario 2017
domenica 23 aprile 2017
II domenica di Pasqua
PROPOSTA DI PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle carissimi,
con il dono dello Spirito Santo, il Signore Gesù invia tutti noi a compiere la missione di annunciare
il Vangelo. Vogliamo affidare a lui la comune preghiera della Chiesa, affinché possiamo essere
autentici credenti e testimoni credibili del suo amore.
Lettore – Preghiamo insieme e diciamo: Signore e Dio nostro, ascoltaci.
1. «Ricevete lo Spirito Santo».
Preghiamo per la Chiesa: ogni battezzato riscopra la propria vocazione di discepolo di
Cristo, chiamato ad annunciare il Vangelo in ogni circostanza della propria vita, con la
parola e con l’esempio. Preghiamo.
2. «Pace a voi».
Preghiamo per quanti governano il nostro Paese: ispirati dall’amore di Cristo che dona la
pace ai suoi discepoli, siano anch’essi autentici costruttori di pace in mezzo alla comunità
civile. Preghiamo.
3. «Mostrò loro le mani e il fianco».
Preghiamo per quanti oggi portano ancora le ferite di Gesù, e soffrono a motivo della loro
fede cristiana. Il Signore li renda perseveranti nella loro obbedienza filiale, e doni a noi di
imparare e ricevere forza dalla testimonianza del loro martirio. Preghiamo.
4. «Venne Gesù e stette in mezzo».
Preghiamo per i tre novelli presbiteri, [don Paolo, don Giuseppe e don Giovanni,] ordinati
ieri in Cattedrale. Il Signore risorto, che nel dono dello Spirito li ha resi partecipi della sua
missione, doni loro una vita ministeriale feconda e li renda gioiosi testimoni del suo
Vangelo e coraggiosi maestri di umanità e di fede per la nostra Chiesa. Preghiamo.
5. «Erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli».
Preghiamo per il nostro Vescovo, i presbiteri e i diaconi della nostra Chiesa diocesana: alla
comunità cristiana, a volte stanca e scoraggiata, sappiano offrire sempre il conforto e la
speranza che proviene dalla Risurrezione del Cristo, presente in mezzo ad essa. Preghiamo.
6. «I discepoli gioirono al vedere il Signore».
Preghiamo per i seminaristi del nostro Seminario Arcivescovile “S. Pio X”: vivano questo
tempo di formazione e discernimento lasciandosi educare alla scuola di Cristo, nella
consapevolezza che soltanto nell’incontro con Gesù Signore vi è la vera gioia. Preghiamo.
7. «Anch’io mando voi».
Preghiamo per tutti coloro che desiderano seguire la chiamata del Signore e si interrogano
sul cammino e le scelte della propria vita. Sappiano dare fiducia alla vocazione che ricevono
e siano sapientemente guidati dalla Chiesa che sostiene e accompagna. Preghiamo.
Intenzioni della comunità locale…
Ascolta, Signore, le nostre suppliche e preghiere. Tu, alla Chiesa raccolta nel Cenacolo, hai
assicurato la tua assistenza fino alla fine dei tempi; accompagna ora i nostri passi affinché,
accogliendo la vocazione alla quale ci chiami e aderendo alla missione che ci affidi, diveniamo
testimoni della tua Risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

