GIORNATA DEL SEMINARIO 2021
INTRODUZIONE

In questa domenica, Giornata Mondiale dei Giovani a livello diocesano, giornata di preghiera
per tutte le claustrali, desideriamo riservare un pensiero anche al nostro Seminario
Diocesano.
Sempre più si fa sentire la riduzione della presenza dei sacerdoti nelle nostre parrocchie e
valli e questo ci richiama sia a rinnovare l’impegno di corresponsabilità che coinvolge tutte
le comunità cristiane sia alla preghiera per le vocazioni sacerdotali.
È positiva l’esperienza che stanno facendo i 9 seminaristi, provenienti dalle diocesi di Trento
e di Belluno-Feltre.
Motivi di lode e rinnovata fiducia nel Signore è stata l’ordinazione presbiterale di Sandro De
Gasperi, un giovane bellunese e tra pochi giorni, l’8 dicembre, ci sarà l’ordinazione diaconale
di un giovane trentino, Matteo Moranduzzo.
È sempre la fiducia in Dio che ha condotto la nostra chiesa di Trento alla scelta di iniziare
l’esperienza della Casa Vocazionale, situata presso la canonica del Sacro Cuore a Trento, che
vuole essere un luogo utile all’accompagnamento vocazionale dei giovani, oltre che un
ambiente dove poter offrire esperienze di discernimento e di preghiera.
PROPOSTA PER LA PREGHIERA DEI FEDELI
Innalziamo la nostra preghiera a Cristo, Re dell’Universo, perché possa rinnovare tutti
nell’Amore. Preghiamo insieme e diciamo: Venga il Tuo Regno, Signore
Ti affidiamo, Signore, la comunità dei seminaristi di Trento e Belluno-Feltre: Matteo,
Andrea, Alberto, Stefano, Federico, Filippo, Gianluca, Sebastiano e Bryan, perché
possano lasciarsi plasmare da Te, che sei mite e umile di cuore. Preghiamo
Ti affidiamo, Signore, i formatori del Seminario perché, guidati dalla Tua Parola,
proseguano con coraggio e disponibilità il compito loro affidato. Preghiamo
Ti affidiamo, Signore, i giovani che il mese scorso hanno cominciato l’esperienza presso
la Casa Vocazionale di Trento, perché Tu possa illuminarli nelle loro scelte di vita,
insegnando loro ad essere dono per gli altri ovunque essi si trovino. Preghiamo
Ti affidiamo, Signore, le donne che hanno scelto di dedicarsi a Te nella preghiera, nella
contemplazione e nel silenzio, perché continuino ad essere “cuore orante” della Chiesa,
nella Chiesa e per la Chiesa. Preghiamo
Ti affidiamo Signore tutti i giovani in questa giornata a loro dedicata, perché si sentano
attratti dal Tuo stile e si riscoprano parte attiva e necessaria nelle nostre comunità. Fa’
che non si lascino scoraggiare dalle difficoltà e dalla paura del domani. Preghiamo
O Padre, aiutaci ad imitare ogni giorno lo stile di vita del Tuo Figlio Gesù, nostro fratello,
Salvatore e Re, e donaci la possibilità di essere testimoni efficaci della Buona Notizia del
Suo Regno. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen

