
Come iscriversi? 

Basta prendere contatti con il Centro Diocesano 

Vocazioni ai numeri 087135911 o 08713591203 

oppure 335366739 

E-mail: arcidiocesi@diocesichieti.it  

Preghiera del Papa per le vocazioni 

O Padre, fa sorgere fra i cristiani 
numerose e sante vocazioni al sacerdozio,  
che mantengano viva la fede 
e custodiscano la grata memoria del tuo Figlio Gesù  
mediante la predicazione della sua parola 
e l amministrazione dei Sacramenti 
con i quali tu rinnovi continuamente i tuoi fedeli.  
Donaci santi ministri del tuo altare, 
che siano attenti e fervorosi custodi dell Eucaristia,  
sacramento del dono supremo di Cristo 
per la redenzione del mondo. 
Chiama ministri della tua misericordia,  
che, mediante il sacramento della Riconciliazione, 
diffondano la gioia del tuo perdono.  
Fa', o Padre, che la Chiesa accolga con gioia  
le numerose ispirazioni dello Spirito del Figlio tuo  
e, docile ai suoi insegnamenti,  
si curi delle vocazioni al ministero sacerdotale 
e alla vita consacrata.  
Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi,  
i consacrati e tutti i battezzati in Cristo,  
affinché adempiano fedelmente 
la loro missione al servizio del Vangelo.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.  
Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi! 
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Testimoni di Speranza 



GRUPPO SAMUEL  

Che cos è? 

È un gruppo di giovani che si mette seria-

mente alla ricerca della propria vocazione 

accompagnato dai membri del Centro Dioce-

sano Vocazioni che offrono un servizio di 

discernimento.  

Come nasce? 

Nasce dai partecipanti ai Laboratori della 

Fede e può essere arricchito di quei giovani 

che manifestano ai propri parroci o alle co-

munità religiose il loro desiderio di appro-

fondimento in vista di una scelta di vita.   

Che cosa fa? 

I sacerdoti, i religiosi e i laici  del Centro Dio-

cesano Vocazioni incontrano mensilmente i giova-

ni attraverso l esperienza dell ascolto della Parola 

di Dio in chiave vocazionale riflettendo sulla vita 

di grandi testimoni di speranza come i Santi e i 

Beati che ci hanno preceduto.   

Gli incontri si tengono la domenica pomeriggio 

dalle ore 15:30 secondo il calendario e le sedi qui 

riportati:  

- 22 ottobre 2006  

Testimone di speranza: B. Charles de Foucauld  

Sede: Abbazia di S. Maria Arabona in Manoppello Scalo  

-12 novembre 2006 

Testimone di speranza: Santa Teresa di Gesù B. 

Sede: Istituto San Gabriele in Vasto  

- 14 gennaio 2007 

Testimone di speranza: San Filippo Neri  

Sede: Abbazia di S. Maria Arabona in Manoppello Scalo  

- 11 febbraio 2007 

Testimone di speranza: Sant Angela Merici  

Sede: Istituto San Gabriele in Vasto  

- 25 marzo 2007  

Testimone di speranza: San Camillo De Lellis  

Sede: Abbazia di S. Maria Arabona in Manoppello Scalo 

- 13 maggio 2007 

Testimone di speranza: S. Gianna Beretta Molla 

Sede: Istituto San Gabriele in Vasto  

- 24 giugno 2007 

Testimone di speranza: San Benedetto Labre  

Sede: Monastero S. Chiara in Chieti   

Orario:  

15:30 Preghiera iniziale   

15:45 Presentazione del Testimone  

16:15 Adorazione silenziosa  

17:00 Preghiera Conclusiva  

17:30 Condivisione   

I giovani iscritti arricchiranno il loro cammino 

partecipando agli incontri dei Laboratori della Fede 

e alla Veglia Diocesana per le Vocazioni.  

In estate il gruppo si ritroverà per gli Esercizi 

Spirituali Vocazionali dal 19 al 21 luglio 2007.   




