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SANTA MESSA
Introduzione alla Celebrazione Eucaristica:
Guida o Celebrante: Oggi, nella solennità di Pentecoste, la nostra diocesi celebra la
Giornata pro-Seminario, voluta dal nostro Vescovo Francesco. Nel vangelo odierno
Giovanni ci mostra Gesù quale donatore dello Spirito del Padre. Cristo sacerdote,
ancora una volta ci viene incontro nella Sua misericordia e stabilisce con l’uomo
un’alleanza eterna: la vita donata nell’amore è il cuore del ministero sacerdotale. Lo
Spirito effuso, in questo glorioso giorno, continui a soffiare sulla nostra chiesa
diocesana. In questa celebrazione preghiamo per il nostro Seminario diocesano, per le
vocazioni al sacerdozio ministeriale coltivate nei Seminari di Calabria, per i nostri
seminaristi e sacerdoti, perché possano essere modello di vita per tanti giovani.

Preghiera dei fedeli
Celebrante: Fratelli e sorelle, apriamo il nostro cuore e la nostra mente al dono dello
Spirito, e supplichiamo Dio per il bene della Chiesa, dei sacerdoti e del mondo intero.
Preghiamo insieme e diciamo: Manda il tuo spirito Signore.
• Per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, i vescovi e i sacerdoti:
siano sempre segno vivo della misericordia del Padre, nell’annuncio della Parola
di Dio, nella celebrazione dei sacramenti e nella carità, preghiamo.
• Per la nostra Comunità diocesana che oggi celebra la Giornata di preghiera e di
carità pro Seminario: perché ogni uomo e donna, per mezzo dello Spirito di Dio,
possa essere raggiunto dal Suo amore, sorgente di ogni vocazione, preghiamo.
• Per i giovani delle nostre parrocchie e per tutti i seminaristi: perché attraverso
nella guida di educatori e formatori capaci di accendere in loro il desiderio di
pienezza, possano camminare in autenticità nella scoperta della propria vocazione
e nella certezza che Cristo è la bellezza e la felicità che essi cercano, preghiamo.
• Per le famiglie della nostra comunità parrocchiale: perché con l’aiuto dei genitori i
giovani possano scoprire la loro vocazione e rispondere generosamente alla
chiamata, preghiamo.
• Perché la nostra comunità parrocchiale sia grembo fecondo per nuove vocazioni
sacerdotali e religiose nell’articolazione varia e generosa dei servizi e ministeri e
nella cura per la formazione e l’accompagnamento dei più giovani. Preghiamo.
• Per questa assemblea: sia nella preghiera voce incessante della Chiesa che chiede
al Signore la santità dei sacerdoti e l’abbondanza delle vocazioni di speciale
consacrazione, preghiamo.

Celebrante: O Padre, che col dono del Tuo Spirito continui a suscitare nella Chiesa
pastori secondo il Tuo cuore, fa’ che ascoltiamo sempre la tua voce e camminiamo
lietamente nella via della verità e dell’amore. Per Cristo nostro Signore.

All’offertorio: Si ricordi ai fedeli che le offerte raccolte in questa celebrazione
eucaristica saranno devolute al Seminario diocesano.

Dopo la post communio, prima della benedizione: Preghiera scritta
dal nostro Vescovo per le Vocazioni.
Preghiera per le Vocazioni
Sacerdote.: Animati dalla certezza che Dio non ci abbandona, preghiamo con fiducia
dicendo: Signore, manda operai nella tua messe.
Tutti: Signore, manda operai nella tua messe.
Sacerdote: O Dio, Pastore eterno, manda nella nostra Chiesa operai santi, consacrati
e consacrate, che con l’ardore della carità siano veri testimoni del Vangelo.
Custodisci nella fedeltà del tuo amore il nostro Vescovo e tutti i sacerdoti, perché,
guidati dal tuo Spirito, operino in fraternità e concordia, privilegiando la via del
dialogo e del perdono reciproco.
Tutti.: Signore, manda operai nella tua messe
Insieme:
A te, Pastore eterno, umilmente chiediamo:
manda operai nella tua messe.
Dona entusiasmo vero per la missione
Tu, che perseveri nell’amore di Padre, suscita nei giovani
il coraggio di sognare un’umanità nuova
e di vivere la gioia del Vangelo.

Signore Gesù, rendi la nostra Chiesa
terreno fertile di vocazioni.
donaci annunciatori appassionati del Vangelo:
pronti a rischiare sulla tua Parola ed a servire la comunità.
Sii loro vicino nel dubbio, sostienili nell’incertezza,
preservali da ogni smarrimento nel cammino verso la santità.
Spirito Santo, Amore sempre giovane,
voce dell’Eterno che non cessa di chiamare,
genera coraggio e forza nel rispondere alla vocazione.
Ravviva la bellezza dell’essere discepoli
liberi dalla mediocrità, dal conformismo
e da ogni forma di egoismo.
Tu, fonte di ogni dono e ministero, genera sante vocazioni
che mostrino la perenne giovinezza della nostra Chiesa.
Vergine Maria, nostra vera Madre,
Donna del sì e modello di ogni vocazione,
accompagna e sostieni gli eletti del tuo Figlio.
A te che sei Madre amorevole
affidiamo le vocazioni della nostra Chiesa:
siano Vangelo di misericordia e di perdono
in questo nostro mondo povero di vera umanità.
E’ quanto osiamo chiedere con fede. Amen.
† Francesco OLIVA

