
DIOCESI
DI NOVARA

GENNAIO 2022
MESE VOCAZIONALE

Formulario per la celebrazione dell’Eucarestia
per le vocazioni agli ordini sacri

A curA del SeminArio VeScoVile SAn GAudenzio

ANTIFONA D’INGRESSO 
«Pregate il Signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe»,
dice Gesù.    Mt 9,38

MONIZIONE INTRODUTTIVA
Cari fratelli e sorelle, oggi, in occasione della Giornata del Seminario, nella celebrazione eucaristica preghiamo 
in special modo per il nostro Seminario di Gozzano e per le vocazioni sacerdotali.
Chiediamo a Dio Padre che i nostri seminaristi crescano nella loro conformazione a Cristo pastore, e nel loro 
amore alla Chiesa; intercediamo perché nuovi giovani si affaccino alla porta del Seminario per rispondere alla 
chiamata del Signore.

COLLETTA
O Padre, che sempre provvedi pastori per il tuo popolo,
effondi sulla tua Chiesa lo Spirito di pietà e di fortezza
perché susciti degni ministri dell’altare
e li renda annunciatori forti e miti del tuo Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, abbiamo accolto con fede la parola che Dio ci ha rivolto. 
Ora preghiamo perché essa si compia anche oggi come avvenne all’inizio della predicazione 
del Vangelo.

Ripetiamo insieme: Si compia la tua parola, Signore

Per le Chiesa, perché viva il Vangelo di Cristo così che il mondo creda. Preghiamo.

Per noi cristiani, perché cerchiamo ogni giorno nella Sacra Scrittura la luce per scoprire il disegno del Padre, 
scritto nella semplice vita quotidiana. Preghiamo.

Celebrazione eucaristica 
nella Giornata del Seminario

Tempo di 
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Per i seminaristi che vivono nel nostro Seminario di Gozzano, perché crescano nella passione evangelizzatrice, 
nell’amore alla gente, nel desiderio di servire. Preghiamo.

Per quanti il Signore sta raggiungendo con la sua chiamata,
perché lo Spirito apra i loro cuori all’incontro che apre a una generosa risposta vocazionale.
Preghiamo. 

Per tutti i nostri sacerdoti, perché non lascino cadere a vuoto la parola di Dio, ma ne diventino riflesso edificante 
e attraente. Preghiamo. 

Signore nostro Dio,
che hai fatto della Vergine Maria
il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica,
fa’ che con la forza del tuo Spirito
anche noi viviamo l’esistenza cristiana come risposta alla tua chiamata d’amore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

SULLE OFFERTE
Guarda con bontà, Signore,
le preghiere e le offerte del tuo popolo:
moltiplica i dispensatori dei tuoi misteri
e rendili perseveranti nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO DELL’ORDINE
È veramente cosa buona e giusta
lodarti e renderti grazie,
Padre santo, Dio onnipotente e misericordioso,
da cui proviene ogni paternità,
nella comunione di un solo Spirito.
In Cristo tuo Figlio, eterno sacerdote,
servo obbediente,
pastore dei pastori, 
hai posto la sorgente di ogni ministero 
nella vivente tradizione apostolica
del tuo popolo pellegrinante nel tempo.
Con la varietà dei doni e dei carismi
tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri,
perché in ogni parte della terra
sia offerto il sacrificio perfetto
e con la Parola e i Sacramenti
si edifichi la Chiesa,
comunità della nuova alleanza,
tempio della tua lode.
Per questo mistero di salvezza,
uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia 
l’inno della tua gloria: Santo…
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
In questo abbiamo conosciuto l’amore: 
egli ha dato la sua vita per noi;
anche noi dobbiamo dar la vita per i fratelli.  1Gv 3,16

DOPO LA COMUNIONE
Saziati dal pane del cielo, o Signore, ti chiediamo
che, per la forza di questo sacramento di carità,
maturino quei semi
che in abbondanza spargi nel campo della tua Chiesa,
perché molti scelgano nella loro vita di servire te nei fratelli.
Per Cristo nostro Signore.
 
PREGHIERA ALLA MADONNA DAL CUORE D’ORO
O Maria, madre dal cuore d’oro
Vergine del silenzio e dell’ascolto, 
Tu sei presenza vigile
nella casa del Seminario
che da sempre si affida a Te. 

Il tuo volto ci insegna
la contemplazione dei misteri, 
il tuo cuore ci apre 
al desiderio di una vita donata, 
le tue braccia protese ci danno fiducia
nelle ore sofferte della prova. 

Dona o Madre a tutti i chiamati
alla sequela del tuo Figlio
la sapienza di discernere, 
il coraggio di amare senza riserve,
la gioia per un sì fedele nel servizio. 

Apri il cuore di altri giovani 
alla voce di una chiamata
che li spinge a prendere il largo
per diventare “pescatori di uomini”. 

Tu, Madre della Chiesa, 
benedici coloro che pregano ed offrono
perché il Seminario cresca
e prepari gli operai del Vangelo. 

Donaci molti preti sapienti, e santi
forgiati alla tua scuola, 
per rispondere alle attese esigenti
della Chiesa del futuro. 

Amen.
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A MARIA IMMACOLATA, MADRE DEL SEMINARIO
Totalmente trasformata dalla Grazia del Signore,
tutta bella sei, o Maria: quanta luce, quanto amore!

Con immensa fiducia ti affidiamo il cammino 
di quanti tuo Figlio chiama a seguirlo da vicino.

Raccogli il Seminario sotto il tuo azzurro manto,
comunità di fratelli nello Spirito Santo.

Per l’opera dello Spirito nell’intimo del cuore,
si conformi ognuno a Cristo: il modello, il buon Pastore.

Ti chiediamo la grazia che dal nostro Seminario
escano preti santi, dal cuore missionario.

Offrendo ogni giorno il Corpo ed il Sangue consacrato,
la loro intera esistenza diventi Pane spezzato.

Dalla divina Sapienza ottieni a chi è formatore
umanità e saggezza, purezza di cuore.

Ti portiamo tante persone, strette a te col Rosario:
benedici chi ama e sostiene la famiglia del Seminario.

Aiuta i nostri giovani a non chiudersi nell’«io» 
e lasciar false sicurezze, per aprire il cuore a Dio.

Ottienici più fede, più amore, più speranza
e a chi è già consacrato fedeltà e perseveranza.

Proteggi il Papa e il Vescovo; sostieni la preghiera
che da tutta la Chiesa si innalza sincera:

«Manda operai, o Padre, provvedi alla tua messe,
suscita vocazioni, compi le tue promesse!»

Amen.


