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Appuntamenti Vocazionali 

29  marzo 2015
Domenica delle Palme

Carissimi Sacerdoti,
Carissimi Religiose e Religiosi,

Anche quest’anno, oltre al lavoro di accompagnamento personale dei giovani e ai
pomeriggi vocazionali, ci stiamo preparando a vivere i due appuntamenti che, per loro natura,
hanno una maggiore visibilità diocesana e che vedranno la partecipazione del nostro
Arcivescovo. 

Il primo è relativo alla Veglia di Preghiera per le Vocazioni che si terrà ad Atessa. Il
tema scelto dal Centro Nazionale “È bello con Te”, verrà presentato nel clima della preghiera
per tutte le vocazioni e offrirà l’opportunità di riflettere sull’importanza delle vocazioni di speciale
consacrazione. L’appuntamento è per venerdì 24 aprile alle ore 20:45 nella chiesa di San
Leucio in Atessa. 

Il secondo appuntamento per il quale vi chiedo di sensibilizzare le vostre comunità è il
Convegno Diocesano dei Ministranti che si terrà a Ripa Teatina il prossimo sabato 25
aprile. Seguiremo il seguente programma: 

ore 9:30 Accoglienza e consegna del materiale presso la piazza del Convento 
ore 10:00 Preghiera nella chiesa del Convento 
Ore 11:00 Proiezione del Video su Pier Giorgio Frassati 
Ore 12:00 Caccia al tesoro sul tema del Convegno 
Ore 13:30 Pranzo al sacco 
 Ore 14:00 Giochi 
Ore 16:30 S. Messa presieduta dall’Arcivescovo nella Chiesa parrocchiale 
Ore 18:00 Partenza
Nel ringraziarvi per la preziosa collaborazioni vi salutiamo con affetto 

Don Domenico Spagnoli
      e il Centro Diocesano Vocazioni

 Allegato     

CONVEGNO DIOCESANO DEI MINISTRANTI 
RIPA TEATINA 25 aprile 2015 

“Apriti alla verità, porterai la Vita” 

ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI
Piazza G.G. Valignani, 4 – 66100 CHIETI



La scheda di partecipazione, debitamente compilata, dovrà essere spedita via fax entro lunedì
20 aprile al numero 0871-33.05.15 oppure via email a vocazioni@diocesichieti.it
(questo consentirà di evitare la fila al momento dell’iscrizione)

Vi preghiamo inoltre di ricordare ai ragazzi di portare l’ABITO LITURGICO, un
cappellino, una penna.

 

PARROCCHIA ……………..…………………………………………………………………………

NOME E COGNOME DEI SINGOLI PARTECIPANTI ETÀ
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