
In estate il gruppo si ritroverà per gli Eser-

cizi Spirituali Vocazionali  

 

Orario Gruppo Samuel: 

 15:30 Preghiera iniziale  

 15:45 Presentazione del tema  

 16:30 Adorazione silenziosa 

 17:15 Preghiera Conclusiva 

 17:30 Condivisione  

 

Come iscriversi? 

Basta prendere contatti con il Centro Dio-
cesano Vocazioni ai numeri:  

 

0871.35.91.203 oppure cell. 335.36.67.39 

donfurci@gmail.com 

Don Domenico Spagnoli 

 

0871.34.56.52 oppure cell. 339.76.46.392 

fabio.iarlori@tiscali.it 

Don Fabio Iarlori  

 

 
Arcidiocesi di ChietiArcidiocesi di ChietiArcidiocesi di Chieti---VastoVastoVasto   
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GRUPPO  

SAMUEL 

PREGHIERA 

Signore Gesù, 

Tu che sei stato l’uomo libero,  

Tu che hai dato te stesso 

per amore dei tuoi amici, 

Tu che in tutto hai cercato  

la volontà del Padre, 

libero da Te, 

libero per il Padre e per gli altri, 

donaci Ti preghiamo, la libertà del cuore: 

non l’apparente libertà 

dello scegliere l’una o l’altra cosa, 

ma la libertà più profonda, 

quella fatta di sacrifici e di offerte nascoste, 

quella che nasce dal dono incondizionato di sé. 

Liberi nella libertà dell’amore 

saremo, o Signore, 

in questo tempo della nostra vita mortale, 

liberi dalla nostra stessa libertà, 

e, vivendo l’offerta, 

gusteremo l’alba del Regno che viene. 

Prepareremo così 

nella stagione degli uomini 

la festa nuova della libertà, 

che Tu prepari per noi nella tua gloria. 

Amen. Alleluia. 

 

+ Bruno Forte 



GRUPPO SAMUELGRUPPO SAMUELGRUPPO SAMUEL   

Che cos’è? 

È un gruppo di giovani che si mette se-

riamente alla ricerca della propria vocazio-

ne accompagnato dai membri del Centro 

Diocesano Vocazioni che offrono un servi-

zio di discernimento. 

 

Come nasce? 

Nasce dai partecipanti ai Laboratori della 

Fede e può essere arricchito di quei giova-

ni che manifestano ai propri parroci o alle 

comunità religiose il loro desiderio di ap-

profondimento 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 gio-

vani attraverso l’esperienza dell’ascolto della 

Parola di Dio riflettendo sulla persona di Gesù il 

Cristo: solo attraverso una vera esperienza di 

Lui possiamo diventare talmente folli da seguir-

lo, obbedienti alla sua voce  

   

Gli incontri si tengono la domenica pomerig-

gio dalle ore 15:30  presso l’Abbazia di San 

Giovanni in Venere di Fossacesia (CH) nelle 

date seguenti: 

  

21 ottobre21 ottobre21 ottobre   200720072007: Gesù uomo vero 

 

25 novembre 2007:25 novembre 2007:25 novembre 2007:   Gesù uomo libero 

 

13 gennaio 2008:13 gennaio 2008:13 gennaio 2008: Gesù uomo obbediente 

 

2 marzo 2008:2 marzo 2008:2 marzo 2008: Gesù uomo amico  

 

18 maggio 2008:18 maggio 2008:18 maggio 2008:   Gesù uomo servo  

 

22 giugno 2008:22 giugno 2008:22 giugno 2008:   Gesù uomo sposo 

 

 

I giovani arricchiranno il loro cammino parte-

cipando agli appuntamenti:   

 
Laboratorio della fede “Elia il profeta del fuoco” 

2 dicembre 2007 ore 17:00 
Chieti  - Chiesa Cattedrale  

 

9 dicembre 2007 ore 16:00 
Vasto - Chiesa di S. Maria Maggiore  

 

 

Laboratorio della fede  
“Giovanni, il contemplativo dell’amore” 

10 febbraio 2008 ore 17:00  
Chieti - Chiesa Cattedrale  

 

17 febbraio 2008 ore 16:00  
Vasto - Chiesa di S. Maria Maggiore 

 

 

Veglia Diocesana di Preghiera per le Vocazioni  

12 aprile 2008 ore 20:30 
Parrocchia “S. Paolo”  Vasto 

 

 


