Seminario Vescovile di Piazza Armerina
Via La Bella, 3 - 94015 Piazza Armerina

Ai parroci e ai vicari parrocchiali
Carissimi confratelli,
a motivo delle restrizioni legate alla pandemia, quest’anno non abbiamo
avuto la possibilità di celebrare nel modo consueto la Pro Seminario nelle
parrocchie della nostra diocesi. Abbiamo pensato tuttavia di recuperare
tale giornata a livello diocesano il 25 aprile 2021 nella IV domenica di
Pasqua, detta del “Buon Pastore”, dedicata tradizionalmente alla Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.
Vi invitiamo a preparare i fedeli per vivere nella preghiera tale domenica,
ricordando particolarmente la comunità del Seminario e i giovani in discernimento vocazionale e in formazione, chiedendo al Signore Gesù il dono di sante vocazioni. Un piccolo sussidio per l’animazione della liturgia
domenicale e uno schema semplice di adorazione eucaristica e di preghiera domestica da vivere in famiglia, saranno gli strumenti poveri di questa
Pro Seminario. Nessuna modalità a distanza potrà mai sostituirsi alla presenza, tuttavia questi strumenti vogliono essere un segno di vicinanza e di
comunione ecclesiale tra il Seminario e le comunità parrocchiali della nostra chiesa diocesana che nella preghiera trovano il loro precipuo luogo di
incontro.
Nel sito della CESi e della nostra diocesi è stato pubblicato il sussidio
“Parole pasquali”, preparato dalla nostra comunità a nome dell’Ufficio Regionale Vocazioni. Vi invitiamo a utilizzarlo e a farlo circolare; la tentazione maggiore che tutti abbiamo è quella di non fare caso alla posta e a tutto ciò che ci arriva dall’esterno, ma vi chiedo la carità dell’attenzione soprattutto per quella sensibilità vocazionale che deve avere tutta l’azione
pastorale.
Come ben sapete il Seminario vive di carità! Pertanto vi preghiamo di devolvere le offerte che verranno raccolte nelle varie celebrazioni della domenica, per il sostegno economico del Seminario e dei seminaristi in difficoltà.
Nell’auguravi un fecondo e santo tempo di Pasqua, vi saluto cordialmente nel Signore affidando la nostra comunità alla vostra cura e alla vostra
preghiera.
Piazza Armerina, 15 aprile 2021

Le offerte possono essere inviate tramite bonifico intestato a Seminario Vescovile
di Piazza Armerina Iban IT IT95X0200804666000300578852, oppure tramite
Bollettino Postale CC n° 1041606854.

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO 2021
Sussidio per l’animazione della S. Messa nella IV Domenica di Pasqua
25 Aprile 2021

MONIZIONE INIZIALE
Oggi nella nostra diocesi si celebra la Giornata del Seminario. A motivo delle restrizioni dovute alla pandemia, si è pensato di dedicare questa domenica alla preghiera
per le Vocazioni e all’aiuto del nostro Seminario diocesano. Anche se non ascolteremo
le testimonianze dei seminaristi come negli altri anni passati, siamo invitati a pregare
per loro, chiedendo al Signore il dono di autentiche e radicali risposte alla sua sequela.
PREGHIERA DEI FEDELI
P.: Carissimi fratelli e sorelle, nella domenica del Buon Pastore, innalziamo con fiducia la nostra preghiera a Dio nostro Padre, datore di bene, perché non faccia mai
mancare alla Chiesa risposte vocazionali generose e pastori secondo il cuore di Cristo.
Preghiamo insieme e diciamo: Donaci Pastori secondo il tuo cuore.
1) Per la Chiesa che oggi celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni,
perché grazie all’azione dello Spirito del Risorto possa manifestare la prima e vera vocazione di tutti gli uomini: essere figli amati dal Padre. Preghiamo.
2) Per Papa Francesco, il nostro vescovo Rosario, i presbiteri e i diaconi, perché sappiano essere pastori generosi, capaci di donare la propria vita per l’annuncio gioioso
di Cristo. Preghiamo.
3) Per tutti i consacrati, perché la tua grazia li renda capaci di vivere in pienezza la
loro vocazione e sappiano attrarre altri a vivere lo stesso segreto di gioia. Preghiamo.
4) Per i missionari perché, sostenuti dalla nostra preghiera, trovino sempre la forza e
il coraggio di portare la Buona Notizia in ogni parte del mondo. Preghiamo.
5) Per le coppie di sposi, perché nel loro essere famiglia, possano trovare compimento
alla loro vocazione di fecondità nell’Amore. Preghiamo.
6) Per tutti i giovani, perché possano conoscere la loro vocazione attraverso educatori
e guide che li aiutino a scoprire risorse e valori per donare la propria vita con gioia e
fiducia. Preghiamo.
7) Per i nostri seminaristi e i formatori del nostro Seminario, perché crescano sempre
nella conoscenza e familiarità con il Signore, per imitarlo nel dono totale di sé. Preghiamo.
8) Per l’umanità intera, perché il Signore ci liberi dalla pandemia che ci sta colpendo,
in particolare per gli ammalati e le loro famiglie, per i medici e gli operatori sanitari e
per coloro che sono chiamati a fare scelte per responsabili per il bene comune. Preghiamo.
P.: Accogli, o Signore le preghiere che ti abbiamo presentato, dona ai tuoi fedeli uno
sguardo capace di cogliere nel mondo i segni della tua presenza e suscita nelle nostre
Comunità degni ministri dell’altare, annunziatori forti e miti della parola che ci salva.
Per Cristo nostro Signore.
A.: Amen

