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Calendario attività 

2014 - 2015 

Rallegratevi 

Vergine e Madre Maria, 

tu che, mossa dallo Spirito, 

hai accolto il Verbo della vita 

nella profondità della tua umile fede, 

totalmente donata all’Eterno, 

aiutaci a dire il nostro “sì” 

nell’urgenza, più imperiosa che mai, 

di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 
 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 

hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 

facendolo esultare nel seno di sua madre. 

Tu, trasalendo di giubilo, 

hai cantato le meraviglie del Signore. 

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce 

con una fede incrollabile, 

e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 

hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 
 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 

per portare a tutti il Vangelo della vita  

che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tutti 

il dono della bellezza che non si spegne. 
 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 

madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa,  

della quale sei l’icona purissima, 

perché mai si rinchiuda e mai si fermi 

nella sua passione per instaurare il Regno. 
 

Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere  

nella testimonianza della comunione, 

del servizio, della fede ardente e generosa, 

della giustizia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo 

giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 

sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. 

Amen. Alleluia».  

Papa Francesco 

Preghiera a Maria 
U.S.M.I. DIOCESANA 

Arcidiocesi di Chieti - Vasto 

 

INFO 

Tra le iniziative della Diocesi si segnalano: 

Veglia Missionaria 
A cura dell’Ufficio Missionario Diocesano 

Sabato 18 Ottobre 2014,  
ore 20,30 - Santuario Madonna dei Miracoli 

*** 
Veglia di preghiera Giornata  

della santificazione universale 
Venerdì 7 Novembre 2014, ore 20,45 

Parrocchia San Francesco Caracciolo, Chieti 
*** 

Assemblea Diocesana dei Giovani 
A cura del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 

Sabato 3 Gennaio 2015,  
ore 10-18 - Parrocchia San Donato - Fossacesia 

*** 
Esercizi spirituali per tutti tenuti dall’Arcivescovo 

23-24-25 Marzo 2015, ore 21,00 
Parrocchia San Francesco Caracciolo, Chieti: 

Seguire Gesù nel Vangelo di Giovanni  
*** 

Giornata della Gioventù 
A cura del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 

Sabato 28 Marzo 2015 – Vasto 
*** 

Veglia di preghiera per le Vocazioni 
A cura del Centro Diocesano Vocazioni 

Venerdì 24 Aprile 2015,  
ore 21 - Parrocchia S. Leucio – Atessa  

*** 
Convegno Diocesano dei Ministranti 
A cura del Centro Diocesano Vocazioni 

Sabato 25 Aprile 2015 
Parrocchia San Pietro Ap. – Ripa Teatina  

*** 
Convegno Diocesano 

4-5 Settembre 2015 - Hotel Il Camerlengo 
Fara San Martino 



 
 
 

«Volevo dirvi una parola  
e la parola è gioia. 

Sempre dove sono i consacrati, 
sempre c’è gioia! ».      

 

Carissime Sorelle, 

siamo giunte agli inizi del nuovo anno socio-

pastorale, dedicato da Papa Francesco alla vita 

consacrata. Con la Chiesa diocesana e con tutte le 

Sorelle con cui condividiamo la fatica quotidiana, ci 

accingiamo a riprendere la nostra missione con gioia 

e gratuità, ricordandoci della parola del Signore: “Vi 

è più gioia nel dare che nel ricevere” . 

All’augurio uniamo il nuovo programma “U.S.M.I. 

Diocesana anno socio-pastorale 2014/2015”, nel qua-

le sono contenuti tutti gli appuntamenti e le iniziative 

di formazione che gravitano in particolare, attorno 

alla gioia e alla Nuova evangelizzazione. 

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e 

l e  S o c i e t à  d i  v i t a  a p o s t o l i c a  c o n 

la Lettera Rallegratevi introduce un itinerario comu-

ne, luogo di riflessione personale, fraterna, d’istituto, 

in cammino verso il 2015, anno che la Chiesa dedica 

alla vita consacrata. Con il desiderio e l’intento di osa-

re decisioni evangeliche con frutti di rinascita, fecon-

di nella gioia, camminiamo sulla strada che il Papa ci 

indica con determinazione e fiducia.  

A tutte le comunità  e sorelle, che saranno raggiunte 

da questo nostro messaggio, l’augurio di un buon an-

no pastorale, con la più viva e  fraterna cordialità.  

Consiglio Usmi 

26 Ottobre 2014 

Dimensione  sponsale  
della vita consacrata:  

“Lasciatevi incontrare dal Signore” 

Relatore: don Gianni Carozza  

presso le Figlie della Croce - Vasto 
 

16 Novembre 2004 

Vita consacrata tra carismi e radicalità 

Relatore:  P. Nando Simonetti 
presso le Suore Clarisse - Chieti 

 
18 Gennaio 2015 

Dimensione profetica  
della vita consacrata:  

“Siate audaci e pericolosi”. 

Relatore: P. Carlo Serri,  
Ministro Provinciale, Frati Minori d'Abruzzo  

presso le Suore della Carità - Chieti 
 
 

2 Febbraio 2015 

Vita consacrata e Chiesa locale 

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 
 

Con l’Arcivescovo in Cattedrale 

ore 15.00 - incontro e Santa Messa  

 
21 Marzo 2015 

Vita consacrata  
nello stile della Pasqua 

Relatore:  Mons. Bruno Forte 
presso i PP. Caracciolini - Villa S. Maria 

Arrivo ore 9:30.  L’incontro si conclude con il pranzo 
 

19 Aprile 2015 

Dimensione missionaria  
della vita consacrata:  
“Alzate gli occhi,  

rallegratevi, sognate” 

Relatore:  Mons. Fabio Iarlori 

presso le Figlie della Croce - Vasto 
 

PS. Orario incontri ore 15:00 

 

Date degli incontri di spiritualità 

 

 

 

 

 

 


