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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO / C 

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; con tutta 

la Chiesa condividiamo, poi, la preghiera per i giovani, nella ricorrenza annuale della Giornata 

mondiale della Gioventù. 

L’orazione colletta di questa domenica ci invita a servire il Padre, «seguendo le orme» di Gesù. È 

questo il desiderio che anima ogni vocazione, in particolare quella agli ordini sacri, perché ogni 

sacerdote fa della sua vita una sequela di Dio, per conformarsi sempre più a Lui. 

Preghiamo quest’oggi per tutti i giovani che nella nostra Diocesi sono chiamati all’ordine sacro, per 

i seminaristi e anche per tutti i sacerdoti, perché siano innamorati di Cristo e sappiano mostrare al 

popolo di Dio le meraviglie della sua misericordia. 

 

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 tutti i sacerdoti, perché nel loro ministero rendano sempre visibile l’unico sacrificio di 

Cristo, che ha dato la vita per riconciliarci col Padre, preghiamo. 

4) Per i giovani perché, fra le tante attività che compongono la loro giornata, non manchi mai il 

desiderio di ritagliare uno spazio di tempo per incontrare Dio nell’interiorità e nel servizio al 

prossimo, preghiamo. 

5) Per la nostra comunità, perché non manchi mai il sostegno ai più giovani nel trovare e 

realizzare la propria vocazione, preghiamo. 

6) 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.  
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