
 
ARCIDIOCESI DI BOLOGNA 

Seminario Arcivescovile – Centro Diocesano Vocazioni 
 
Domenica 30 Gennaio 2022 
GIORNATA DEL SEMINARIO 
 
Monizione iniziale della Messa 
     Oggi tutta la nostra diocesi celebra la Giornata del Seminario. Il seminario è la comunità in cui 
si formano i futuri sacerdoti. Non possiamo non sentirne quindi l’importanza. Oggi pregheremo in 
modo particolare per tutti i seminaristi e i loro formatori. Pregheremo anche perché i giovani non 
temano di prendere in considerazione questa chiamata. Esprimeremo la nostra vicinanza e il nostro 
interessamento a questa realtà anche destinando al Seminario la raccolta di questa domenica, che 
auspichiamo generosa. 
 
Preghiera dei fedeli 
Cel.: Preghiamo Dio nostro Padre, perché effonda con abbondanza i doni del suo Spirito sulla 
Chiesa e sul mondo intero.  

Lettore – Preghiamo insieme e diciamo: 
Assemblea –Ascoltaci, Signore. 

• Perché lo Spirito Santo accresca in tutti i cristiani la gioia della fede e il coraggio della 
testimonianza, preghiamo: 

• Perché i giovani gustino la gioia dell’incontro con Cristo e molti di loro avvertano la bellezza di 
diventare strumenti vivi della sua carità di Buon Pastore, che vuole che nessuno vada perduto, 
preghiamo: 

• Perché i seminaristi in cammino presso il nostro Seminario si aprano totalmente alla luce della 
verità di Cristo, per donare integralmente la loro umanità al Signore e alla Chiesa, senza ombre 
né infingimenti, preghiamo: 

• Per il Seminario di Bologna, per tutti quanti vi operano e in particolare per gli educatori, affinché 
siano vere guide paterne e illuminate, preghiamo: 

• Perché ogni comunità e ogni famiglia siano casa e scuola di carità evangelica e di risposte 
generose alla chiamata del Signore, preghiamo: 

Cel.: O Dio nostro Padre, ascolta le nostre preghiere ed effondi su di noi il tuo Santo Spirito, perché 
la tua Chiesa sia arricchita di energie sempre nuove per la sua missione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
Monizione al momento della presentazione dei doni 
Il Seminario, come sappiamo, non riceve sussidi da nessun ente pubblico per provvedere alla 
formazione dei propri giovani, ma vive dei contributi delle comunità cristiane e dei singoli. In 
questa Giornata del Seminario siamo invitati ad esprimere anche con l'aiuto economico la sincerità 
del nostro interessamento per le vocazioni sacerdotali, dalle quali dipende molto della vitalità delle 
nostre parrocchie e dell’intera Chiesa bolognese.  


