
 
 

 

 

 

 

SEMINARIO INTERDIOCESANO SAN CROMAZIO DI AQUILEIA  
 

www.seminarioudine.it  

 

A tutti i sacerdoti e alle comunità cristiane dell’Arcidiocesi di Udine 
  

Carissimi, in occasione della Giornata Diocesana del Seminario, vi proponiamo 
alcune intenzioni di preghiera che possono essere adattate alla liturgia 
domenicale nella Solennità di Cristo Re dell’universo.  

In fondo a questa lettera, sono riportati i nomi dei seminaristi che 
attualmente si stanno preparando al sacerdozio presso il nostro Seminario 
Interdiocesano; li affidiamo alla vostra preghiera, perché possiate sentirvi anche 
voi accompagnatori di questi giovani.   
 

Desideriamo inoltre ricordarvi due iniziative specifiche per la preghiera e la 
sensibilizzazione vocazionale delle parrocchie:  
► la prima, è la proposta del “Monastero invisibile” (visita il sito del seminario 
www.seminarioudine.it) 
► la seconda riguarda la buona tradizione diocesana di unirsi assieme nella 
preghiera per le vocazioni, celebrando l’Eucaristia del giovedì (laddove il 
calendario liturgico lo permette) secondo il formulario “Per le vocazioni agli 
ordini sacri” (Messale Romano, pag. 791; prefazio dell’Ordine, pag. 350). 

 

Gli educatori: 
don Loris, don Ilario, don Sergio e don Stefano 

 
 

SEMINARISTI PER LA DIOCESI DI UDINE 
Appiah Emmanuel 
Baldo Simone 
Cimbaro Stefano 
Darkwah Raymond 
De Nardo Alex  
Ferigutti don Francesco  
Frappa Michele  
Greatti don Paolo  
Lacovig don Michele 
Lanaro Matteo 
Larcher Davide 
Mandjami Assosolm Dominique 
Marchica Christian  
Miani Simone 
Paschini don Alberto  
Pighin Gabriele  
Presotto Luca 
Pulvirenti Mario 
Santi Alberto 

Sibau Michele 
Venudo Mattia 
Zignin don Nicola  
 

SEMINARISTI PER LA DIOCESI DI TRIESTE 
Babić Željko 
Bissaldi Nicola 
Bulian Nicolas  
Cingel Nikola  
Džijan Vjekoslav 
Lucchesi Davide 
Valdemarin Raoul 
Vascotto Daniele 
 
SEMINARISTI PER LA DIOCESI DI GORIZIA 
Brumat Cristiano 
Marega Matteo 
Millo Manuel 
Scarpin Matteo 
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- PREGHIERE DEI FEDELI - 
 

Celebrante:  
Fratelli e sorelle, il Signore è l’unico Pastore che ha cura delle sue pecore.  
Eleviamo a lui la nostra supplica per il mondo, e la sua Chiesa santa. Diciamo:  
Signore nostro, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché aiuti l’umanità a scorgere nel mondo i segni della presenza 
di Dio nell’esercizio quotidiano della misericordia, preghiamo 
 
Per i governanti, perché promuovano innanzitutto il bene degli ultimi e degli 
indifesi e la pace e il benessere autentico delle nazioni, preghiamo. 
 
Per le nostre famiglie, perché nell’accoglienza del Signore attraverso l’amore 
concreto per i piccoli, siano scuole dove s’impara a incontrare Gesù e a 
riconoscere la sua chiamata, preghiamo. 
 
Per i giovani che il Signore chiama al ministero nella Chiesa, perché sappiano 
rispondere con prontezza alla Parola di Dio, preghiamo.  
 
Per il nostro Seminario Interdiocesano, perché sia luogo di crescita nella fede ed 
esperienza di formazione dei futuri presbiteri secondo la tua volontà, 
preghiamo. 
 
Per i nostri seminaristi, perché, sostando alla scuola della Parola e alla mensa del 
Pane vivo, imparino da Gesù a servire e a onorare gli ultimi nei quali egli stesso 
si identifica, preghiamo. 
 
Per questa assemblea, perché dall’Eucaristia che celebra attinga luce e forza per 
la testimonianza di ogni giorno così da regnare con Cristo nell’eternità, 
preghiamo. 
 
Celebrante: Padre santo, chi ha compassione del povero e dell’affamato riconosce 
e onora il tuo Figlio; ascolta la nostra preghiera e fa’ che molti possano rispondere 
generosamente alla tua chiamata ad essere in mezzo agli uomini segno vivo di 
Cristo, venuto per servire e dare la vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen.  
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