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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO / B 

Giornata diocesana del Seminario e Giornata mondiale della Gioventù 

 

Introduzione alla celebrazione eucaristica 

Nella solennità di Cristo Re dell’universo celebriamo in Diocesi la giornata del Seminario, pregando 

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

Da quest’anno, inoltre, con la celebrazione della Giornata mondiale della Gioventù, la preghiera ha 

un’intenzione particolare aperta a tutti i giovani. 

Mossi dalle domande inquiete di Pilato: «Sei tu il re dei Giudei?», «Che cosa hai fatto?», «Dunque 

tu sei re?», vogliamo presentare al Padre la nostra invocazione a favore di tutti coloro che sono alla 

ricerca del senso della loro vita. 

Illuminati, poi, da Cristo, che afferma di essere venuto per «dare testimonianza alla verità» (Gv 18, 

37) e che ci viene presentato come il «testimone fedele» (Ap 1, 5), affidiamo anche tutte le comunità 

cristiane, perché – sulla scia del Sinodo della Chiesa universale – siano pronte all’ascolto dei bisogni 

di quelli che sono in ricerca e sappiano creare comunione, aprendosi alla missione di portare il 

Vangelo nella vita quotidiana. 

 

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) Per la Chiesa riunita in Sinodo, perché con l’ascolto e con il dialogo sia luogo accogliente 

per nuove vocazioni alla vita consacrata. Preghiamo. 

2) Per il nostro Seminario diocesano e per quello regionale pugliese, perché siano luoghi di 

animazione e di formazione per i futuri presbiteri, preghiamo. 

3) Per le vocazioni alla vita monastica, perché sappiano trovare nel silenzio e nell’orazione la 

via per incontrare il Signore, preghiamo. 

4) Per i giovani, immersi nel frastuono e nella frenesia dei ritmi quotidiani, perché si pongano 

in ascolto della voce di Dio, che li chiama a donare la loro vita per il servizio dei fratelli e 

decidano di seguirlo, con cuore generoso e pieno di gioia, nella via del presbiterato, 

preghiamo. 

5) Per tutti i benefattori e gli amici del Seminario, perché possano trovare pace nel Signore, 

preghiamo. 

 

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

dei credenti ti ha innalzato. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  

 

 

 

A cura dei seminaristi della nostra Diocesi 


