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SECONDO LA TUA PAROLA 
Proposte per l’animazione liturgica nella Giornata del Seminario  

8 dicembre 2022 

 

 

Introduzione alla celebrazione 
Prima dell’inizio di ogni celebrazione eucaristica nel giorno dell’Immacolata, si propone la lettura del 
messaggio dei seminaristi per la giornata diocesana di preghiera per il Seminario. 

 

“Secondo la tua parola”… vuol dire: “Mi fido di te!”. Così risponde Maria alle parole 
dell’angelo che le annuncia la nascita di Gesù. In questa festa dell’Immacolata in cui ricorre 
la giornata diocesana di preghiera per il Seminario, desideriamo raggiungerti – prima che 
inizi la celebrazione dell’eucaristia – con un breve messaggio, per chiederti oggi di pregare 
per noi: siamo Luca, Marco e Guido, tre giovani della nostra diocesi in cammino per 
diventare preti. 

Vorremmo presentarci e dirti qualcosa di personale su di noi: come sta andando la nostra 
esperienza di vita fraterna e il cammino formativo nella parrocchia di San Giorgio, nella casa 
ove risiede il Seminario dal mese di settembre. Come procedono gli studi teologici a Verona, 
dove studiamo, assieme ai seminaristi di Verona, Trento e Belluno e ad altri giovani che 
stanno abbracciando la vita consacrata. Con quale desiderio Luca si sta preparando 
nell’ultima tappa della sua formazione in parrocchia a Castel Goffredo. Ci piacerebbe 
raccontarti tutto questo, ma l’essenziale è altro: l’essenziale, oggi, è dirti che è bello per noi 
vivere “secondo la parola” di Gesù, per essere preti a servizio della chiesa mantovana.  

Ciascuno di noi, nel proprio cammino, ha udito una parola: è giunta – a ognuno in modo 
diverso – attraverso incontri, esperienze, nel dono grande della Scrittura… a volte anche 
nelle prove della vita. Questa parola ci ha regalato la gioia; non una gioia frizzante e 
rumorosa, ma la felicità di una vita compiuta. Questa parola, pian piano, ci fa uscire da noi 
stessi e dalle nostre paure e ci trasforma; ci fa rinascere dall’alto, per vivere, non secondo 
“la nostra parola”, imponendo noi stessi, ma fidandoci di un Altro… con la A maiuscola.  

È la scommessa su cui stiamo investendo la nostra vita e su cui la scommettono i nostri 
educatori e anche i preti della tua comunità. Ci affidiamo alla tua preghiera e chiediamo al 
Signore che faccia crescere in te il desiderio di pregare per il dono delle vocazioni. Prega per 
noi oggi e per tutti coloro che ci accompagnano nel cammino formativo, ma prega 
soprattutto perché questa parola si faccia strada nel cuore di altri giovani e doni loro il 
coraggio di rispondere, come Maria, a colui che ci chiama: “Eccomi, avvenga per me secondo 
al tua parola”. 

Buona festa dell’Immacolata e buona celebrazione! 

  



Preghiere dei fedeli 
In occasione della giornata del Seminario si dia rilievo alla preghiera dei fedeli. Al termine di ogni 
intenzione chi ha letto la preghiera può accendere una candela davanti a un’immagine della 
Madonna, posta in presbiterio o in luogo adatto. Si possono proclamare tutte o alcune delle 
intenzioni proposte. 

 
Col suo sguardo buono e sicuro  
il Signore ha chiamato gli apostoli a seguirlo lungo strade inaspettate.  
A lui, che è il Buon Pastore, rivolgiamo la nostra preghiera,  
chiedendo che, per intercessione della Vergine Maria, 
patrona del nostro Seminario, 
non manchino tra noi giovani, 
contagiati dalla bellezza del Vangelo, 
che diano il meglio di sé come pastori della chiesa mantovana. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Avvenga per noi, secondo la tua parola, Signore. 

 

1. [LEGGE UN CATECHISTA] Signore, fa’ che la Chiesa sia per i giovani in ricerca luogo 
accogliente di educazione e di crescita nella fede e sappia coltivare e custodire con 
attenzione e pazienza il germe di ogni vocazione. Preghiamo. 

 
2. [LEGGE UN MEMBRO DELLA SOCIETÀ CIVILE] Signore, fa’ che i governanti e i legislatori 

promuovano azioni e leggi che garantiscano la dignità della persona, e aiutino le 
famiglie a essere luoghi generativi di vita. Preghiamo. 

 
3. [LEGGE UN EDUCATORE] Signore, accompagna i giovani a scoprire il fascino della tua 

chiamata; insegna loro l’autentica via della preghiera che si alimenta con la tua Parola 
e aiutali a scrutare i loro desideri più grandi, attraverso cui tu parli al loro cuore. 
Preghiamo. 

 
4. [LEGGE UN GIOVANE] Signore, risveglia il coraggio di coloro che, ascoltata la tua Parola 

di verità, temono sia troppo esigente: scuoti l’animo di quei giovani che hanno il 
desiderio di seguirti, ma non sanno vincere l’incertezza e le paure. Preghiamo. 

 
5. [LEGGE UN GENITORE] Signore, fa’ che le famiglie cristiane accolgano con gioia il seme 

della chiamata al ministero ordinato e alla vita consacrata dei loro figli e li sostengano 
nel discernimento, perché rispondano liberamente alla tua chiamata. Preghiamo. 

 



6. [LEGGE UN MEMBRO DELL’ÉQUIPE DI COMUNIONE] Signore, insegnaci a tessere trame 
d’amore profonde e vere con te e con gli altri, immergici nell’operosità delle tue mani, 
nella creatività dei tuoi pensieri, nell’arte del tuo cuore, perché la nostra vita annunci 
bellezza e ogni bellezza parli di te. Preghiamo. 

 
7. [LEGGE UN LETTORE] Signore, ti affidiamo il cammino dei nostri seminaristi Luca, Marco 

e Guido che si stanno preparando a ricevere il sacramento dell’Ordine, perché 
accolgano con gioia e fiducia il dono della tua chiamata a mettersi a servizio della tua 
Chiesa come presbiteri. Preghiamo. 

 
8. [LEGGE UN CANTORE] Signore, dona alla nostra comunità il coraggio dell’inquietudine, 

l’intrepido passo dei sognatori, la felice concretezza dei piccoli, perché, riconoscendo 
nella storia la tua chiamata, viva con letizia la sua vocazione ad essere lievito che fa 
fermentare tutta la pasta. Preghiamo. 

 

Risveglia Signore il cuore dei fedeli, 
perché avvertano l’urgenza e la bellezza della tua chiamata. 
Col cuore aperto allo stupore, come Maria, 
siano contagiati dalla tua bellezza  
che invita a vivere in misura traboccante 
l’amore verso il prossimo e verso di te 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 

 

Agli avvisi 
Se opportuno, negli avvisi al termine della celebrazione, si dia risonanza alla proposta di adorazione 
eucaristica, organizzata dal Seminario durante l’Avvento, ed eventualmente si rilancino quelle 
iniziative di preghiera per le vocazioni che si svolgono ordinariamente in parrocchia.  

La proposta del Seminario vuol essere un’occasione, offerta alla diocesi, per chiedere che non 
manchino preti alla nostra Chiesa e per conoscere la nuova sede del Seminario a San Giorgio. Ogni 
volta è prevista una testimonianza dei seminaristi. Le prossime due adorazioni saranno giovedì 15 e 
22 dicembre alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. 

Per maggiori informazioni e per scaricare la locandina: 

https://www.diocesidimantova.it/partecipa/appuntamenti/dettaglio/preghiera-per-le-vocazioni/  

 


