
Suggerimenti liturgici per domenica 8 dicembre 2019  
Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V.M. 
giornata del Seminario diocesano 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 

Oggi, nella solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, la nostra diocesi vive la Giornata 
per il Seminario. Il Seminario è un tempo in cui i giovani si preparano con un cammino di discernimento e 
studio, al sacramento dell’Ordine.  
Nella solennità di oggi, ascolteremo la risposta pronta di Maria alla chiamata di Dio, che ha dato avvio, così, 
all’alleanza eterna con l’umanità: la vita messa al servizio dell’amore di Dio è il cuore del ministero 
sacerdotale.  
Preghiamo dunque per i chiamati al sacerdozio ministeriale, perché possano scegliere la volontà del Padre 
che è pienezza di vita. 
 
PREGHIERE DEI FEDELI 
(sceglierne alcune che si desidera inserire tra quelle della comunità) 
 

• Per la Chiesa, assistila con il tuo Santo Spirito, perché possa accompagnare sempre di più e sempre 
meglio i suoi giovani all’incontro col volto del tuo Figlio. Preghiamo. 

• Per i nostri seminaristi diocesani, perché sappiano mettersi in ascolto della Parola meditata, studiata 
e condivisa, per poter dire “Eccomi” alla chiamata di Dio e della Chiesa. Preghiamo. 

• Per i nostri giovani, ad imitazione della vergine Maria, sappiano essere disponibili e generosi nello 
spendersi per il Vangelo. Preghiamo. 

• Per tutti coloro che desiderano comprendere la tua volontà nella loro vita, suscita in loro la generosità 
di rispondere con radicalità e dedizione. Preghiamo. 

• Per le nostre comunità cristiane, perché vivendo la gioia del Vangelo siano fonti di vita fraterna e 
suscitino fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Dio e all’evangelizzazione. Preghiamo. 

 
MONIZIONE ALL’OFFERTORIO 
 

Il Seminario vive anche della carità della comunità diocesana e dei singoli credenti.   
In questa Giornata del Seminario siamo invitati ad esprimere con un aiuto economico il nostro sostegno alle 
vocazioni presbiterali, dalle quali dipende molto della vitalità delle nostre parrocchie e della Chiesa 
mantovana. Le offerte raccolte oggi, saranno donate al Seminario 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Presente anche sull’immaginetta del Seminario 
 

Signore Gesù, che continui a chiamare giovani 
a seguirti come pastori del tuo popolo, 
fa del Seminario un luogo e un tempo 
di autentico discernimento. 
 

Illumina con il tuo Spirito coloro che hai posto  
ad accompagnare il cammino questi giovani: 
siano guide sapienti e piene di carità 
per aiutarli a scoprire la volontà di Dio. 
 

Dona coraggio e fiducia ai seminaristi 
perché la strada intrapresa li conduca  
ad una scelta di libertà e d’amore totale, 
al servizio della tua Chiesa e del tuo Regno. 
 

 
Fa che tutte le comunità cristiane si sentano  
responsabili di tali vocazioni, le incoraggino,  
le sostengano con la preghiera, 
siano ambiente fecondo di vita cristiana. 
 
Maria, umile serva del Signore,  
intercedi per noi e accompagna  
con la tua materna intercessione e preghiera,  
i passi di chi vuol seguire Gesù, buon Pastore, 
che dona la vita per le sue pecore.  
Amen 
 


