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Ai rev.di Parroci 
Ai superiori delle comunità religiose 

 
 Carissimi, 

anche quest’anno, nel giorno della Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, si rinnova la celebrazione 
della Giornata ProSeminario. Questo importante appuntamento per la vita della nostra Diocesi si svolge sullo sfondo 
dell’apertura della Porta Santa a Roma.  

 
Questa Giornata è per tutti noi occasione per un rinnovare un triplice impegno:  
- elevare la nostra continua preghiera al Signore perché nella nostra Diocesi non manchino mai vocazioni al 

sacerdozio ministeriale;  
- corrispondere alla grazia che il Signore dona alla sua Chiesa impegnandoci nella formazione dei nostri 

operatori pastorali affinché tutta la catechesi abbia un costante riferimento vocazionale, favorendo nelle 
famiglie un clima autenticamente vocazionale, rendendoci vicini ai giovani attraverso l’importante ministero 
della direzione spirituale;  

- provvedere alle necessità materiali dei ragazzi che attualmente vivono in Seminario. 
 
Come ogni anno, viene fornito il materiale per l’animazione della Giornata: 
 

- il messaggio del Vescovo, da leggere nella domenica precedente la solennità dell’Immacolata; 
 

- le locandine da appendere in Parrocchia; 
 

- le immaginette con la preghiera da recitare al termine delle Sante Messe dell’8 dicembre; 
 

- alcuni intenzioni da inserire nella Preghiera dei Fedeli; 
 

- le pagelline dell’Opera Vocazioni Sacerdotali da diffondere tra i fedeli; 
 

- l’Annuario 2015 – 16, contenente le notizie essenziali sulla comunità del Seminario minore, sugli alunni 
del Seminario Maggiore di Roma e di Molfetta e sui giovani che stanno vivendo l’esperienza dell’Anno 
Propedeutico. 

 
Tutto il materiale viene consegnato in anticipo in modo da poter preparare al meglio le comunità. Anche sul sito 

della Diocesi troverete questo materiale.  
 

Inoltre, se secondo l’opportunità pastorale, riterrete che sia più opportuno celebrare a livello parrocchiale la 
Giornata ProSeminario in un altro periodo dell’anno, vi chiediamo cortesemente di darne notizia in modo da 
organizzarci.  
 

Mentre riaffermiamo la nostra piena disponibilità e quella dei ragazzi del Seminario per ogni attività vocazionale che 
potrà essere organizzata nelle comunità, vi salutiamo di cuore e vi ringraziamo per la vostra collaborazione.  
 

San Filippo Neri, patrono del nostro Seminario, ci accompagni sempre. 
 
Nardò, 29 novembre 2015 
I domenica d’Avvento   
         L’equipe del Seminario diocesano  
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