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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO / A 

Giornata diocesana del Seminario 

 

Introduzione alla celebrazione eucaristica 

Oggi, solennità di Cristo Re dell’universo, la nostra Arcidiocesi celebra la giornata del Seminario e 

prega particolarmente per i giovani seminaristi e per le vocazioni all’Ordine sacro. 

Nella liturgia della Parola, il profeta Ezechiele, parlandoci del pastore che si prende cura amorevole 

del suo gregge, profetizza l’opera premurosa dell’intervento di Dio nella storia per salvare il suo 

popolo. L’unione indissolubile del pastore con il suo gregge trova compimento in Gesù Cristo: la fede 

riposta in Lui dà fiducia nella nostra risurrezione. 

Siamo concordi, quindi, nel chiedere al Signore nuove e sante vocazioni all’ordine sacro per la nostra 

Arcidiocesi e sosteniamo con la preghiera e l’esempio di vita chi è in discernimento, perché trovi in 

Cristo la fonte e la meta di ogni scelta. 

 

Preghiera dei fedeli 

Cel.: Cristo re dell’universo, consacrato dal Padre Sacerdote eterno, conosce ogni nostra necessità. 

Affidiamo a lui la nostra preghiera, fiduciosi di essere esauditi. Diciamo: Gesù, Signore, ascoltaci. 

 

1) Perché la Chiesa sia fermento di evangelizzazione nel mondo e orienti lo sguardo dei fedeli 

verso la volontà di Dio. Preghiamo. 

2) Per la nostra Chiesa di Brindisi-Ostuni perché, sotto la guida del vescovo Domenico, sia 

sempre attenta a riconoscere la voce di Dio che chiama ciascuno di noi a partecipare alla 

costruzione del suo Regno e renda continuamente grazie al Padre per i doni delle vocazioni 

all’ordine sacro, a speciali forme di consacrazione e alla vita matrimoniale. Preghiamo. 

3) Perché i sacerdoti di questa diocesi di Brindisi-Ostuni siano sempre custoditi dal Signore e 

trovino in Lui, buon Pastore, la Via da seguire e a cui conformarsi. Preghiamo. 

4) Per i seminaristi della nostra Arcidiocesi, perché siano aperti alla grazia di Dio che agisce in 

loro e ogni giorno possano accogliere e vivere pienamente il cammino di discernimento. 

Preghiamo. 

5) Per tutti coloro che il Signore vuole chiamare all’ordine sacro, perché trovino il coraggio di 

seguire la loro strada aiutati dalla comunità cristiana, preghiamo. 

6) Per tutti coloro che attraverso diverse forme di carità contribuiscono al sostegno del nostro 

Seminario Diocesano, perché trovino nella larghezza dell’amore di Dio la ricompensa per le 

loro opere di bene. Preghiamo. 

 

Cel.: Cristo Gesù, istituito dal Padre re e Signore dell’universo, ascolta le preghiere che la comunità 

dei credenti ti ha innalzato ed edificala ancora con la Parola e l’Eucaristia. Tu che vivi e regni nei 

secoli dei secoli. Amen.  

 

 

A cura dei seminaristi della nostra Diocesi 


