
 

24 novembre 2019  

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. 

Cristo, “Sacerdote eterno”, si offre come sacrificio e pacifica – come affermato nella II lettura – “con 

il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli”. 

Egli rende partecipi del suo sacerdozio i battezzati e chiama qualcuno fra questi a essere ministri 

ordinati affinché, agendo in sua persona, guidino il popolo di Dio alla santità attraverso l’annuncio 

del Vangelo, il perdono dei peccati e l’Eucaristia. 

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. Per la santa Chiesa, perché resti salda nell’unità della fede in mezzo agli sconvolgimenti del 

mondo e annunci a tutti, con franchezza apostolica, la venuta del Regno di Dio, preghiamo. 

 

2. Per il Papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi, perché diano una valida testimonianza del 

Vangelo e siano fedeli al proprio ministero, preghiamo. 

 

3. Per i seminaristi della nostra Arcidiocesi, perché, perseverando nella ricerca della vocazione, 

portino a tutti la gioia di seguire il Signore, preghiamo. 

 

4. Per i religiosi e le religiose, perché, nel dono totale della loro vita, siano segno della 

predilezione del Padre per i propri figli, preghiamo. 

 

5. Per gli sposi, perché, nell’amore gratuito e reciproco, siano immagine dell’amore di Dio per 

gli uomini ed educhino i loro figli alla fedeltà al Vangelo, preghiamo. 

 

Per tutti i sacerdoti defunti, che hanno dedicato la loro vita per Cristo e per i fratelli, perché 

possano godere della pace del Paradiso, 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.  


