
Arcidiocesi di Chieti – Vasto 

Centro diocesano vocazioni 

 

Appuntamenti vocazionali 

 

Carissimi sacerdoti, 

Carissimi religiosi e religiose, 

Vi presentiamo alcuni appuntamenti per i nostri ragazzi a carattere vocazionale. Vi invitiamo a 

pregare il Signore affinché mandi operai nella sua messe, in modo speciale in occasione della 

prossima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, domenica 7 maggio 2017. Ricordiamo ai 

parroci di segnalare al CDV giovani e ragazzi che hanno buoni propositi per iniziare un cammino di 

discernimento. Per questo invitiamo a prendere nota dei seguenti appuntamenti e…ad invitare i 

ragazzi a partecipare! 

DOMENICA 23 APRILE: pomeriggio vocazionale presso il Centro San Felice in Torino di Sangro. 

“APPUNTAMENTO CON FILIPPO E L’EUNUCO” … 

Inizio ore 15; alle 19 pizza tutti insieme 

 

PER ISCRIVERSI CONTATTARE DON ERMINIO DI PAOLO (entro Pasqua) 

(EMAIL: erminiodj@libero.it o cell.3387940459) 

INDICARE NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO 

E INDIRIZZO EMAIL 

N.B: PER I MINORENNI OCCORRE AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 
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MARTEDI 25 APRILE: GIORNATA DIOCESANA DEI MINISTRANTI 

La prossima 54 Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni ha come tematica: “Vocazioni e 

santità, io sono una missione” e lo slogan che sintetizza questa tematica è: “Alzati, va’ e non temere”. 

È evidente che quest’anno la Chiesa italiana propone uno stile di pastorale e cultura vocazionale 

nell’ottica dell’uscita, dell’andare: “La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o 

un ornamento che mi posso togliere, non un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È 

qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su 

questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere se stessi come marcati a 

fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare” (Papa 

Francesco, Evangelii gaudium, n.273). La missione è un vero e proprio stile di vita fatto di comunione 

e di servizio, di amore per i fratelli, di gioia, è camminare insieme scoprendo la presenza di Gesù. 

Siamo tutti chiamati a seguire e orientarci verso Gesù per ascoltare la sua voce e la sua proposta di 

gioia; il cuore della missione è proprio Lui, Gesù.  

Pertanto le attività proposte nella giornata dei ministranti saranno un cammino di orientamento, un 

guardare attentamente l’orizzonte, individuare la meta e dirigersi verso di esse. Simbolo sarà la 

bussola! Gesù chiama a non perdere l’orientamento, ma ancor di più, Lui è la bussola in grado di 

mettere a fuoco se stessi e le situazioni, permettendo di andare senza indugio ad annunciare la sua 

presenza, rimanendo orientati nella vita verso la giusta direzione, verso la propria chiamata. 

Il punto di partenza sarà la propria storia, il proprio paese o città di provenienza!  

SI RICHIEDE AD OGNI GRUPPO DI PRESENTARE IL PROPRIO LUOGO DI ORIGINE O LA 

PROPRIA PARROCCHIA ATTRAVERSO UN OGGETTO TIPICO, UN ALIMENTO O CIBO 

PARTICOLARE DEL POSTO. SI PUÒ PORTARE ANCHE UN CARTELLONE CHE VERRÀ 

ILLUSTRATO AGLI ALTRI PARTECIPANTI. 

La giornata si terrà presso la parrocchia matrice di Santa Maria Maggiore in Francavilla al Mare 

in collaborazione con le altre parrocchie cittadine. 

Programma giornata:  

Ore 10: Arrivi e iscrizioni. 

Ore 10.30: Preghiera iniziale e attività di gruppo. 

Ore 13: Pranzo al sacco. 

Ore 14: Giochi all’aperto. 

Ore 16.30: Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo presso Santa Maria Maggiore. 

N.B. 

SI INVITA AD INVIARE PREVIAMENTE IL NUMERO DEI MINISTRANTI PER 

PARROCCHIA: SCRIVERE NOME, COGNOME E CLASSE CHE FREQUETANO I RAGAZZI. 

INVIARE DATI A DON ERMINIO DI PAOLO, EMAIL: erminiodj@libero.it possibilmente entro 

Pasqua. 

Don Erminio Di Paolo 

Don Andrea Manzone e CDV 
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