
STRUTTURA
DEGLI INCONTRI

Preghiera comunitaria
iniziale con la redditio

del mandato.

Lettura spirituale condivisa
della Parola:

● prima reazione davanti al testo
● lettura spirituale del testo

(cosa dice il testo in sé)
● condivisione

(cosa dice a me questa Parola) 

Silenzio per la meditazione
e la preghiera personale.

Preparazione della
celebrazione eucaristica.

Celebrazione eucaristica.

Pranzo (ore 13).

Pausa.

Presentazione di una delle
vocazioni cristiane

attraverso la testimonianza
di chi la vive e di alcune tipologie

di carismi della vita religiosa
e consacrata secolare
(caritativo; educativo;

contemplativo; assistenziale …). 

Preghiera finale 
con un mandato.

OBIETTIVI:

1. Aiutare i giovani a porsi le vere 
domande della vita per avere risposte 
che diano senso cristiano al loro vivere 
e alle loro scelte di vita. 
2. A partire dal Battesimo, far 
conoscere le diverse vocazioni che 
si radicano nel Battesimo stesso: 
sacramento del matrimonio, vita 
consacrata religiosa e laicale, ordine 
sacro, missionarietà ad gentes...

METODO E STRUMENTI:

● accompagnamento personale
 e di gruppo, attraverso 

una équipe formata da consacrati, 
sacerdoti e laici;

● lettura spirituale condivisa 
della Parola di Dio nella preghiera

 e nel silenzio; 
● confronto nel gruppo;
● dialogo con i testimoni delle diverse 

vocazioni; 
● offerte di strumenti per la 

conoscenza di sé per giungere ad 
una scelta di vita cosciente e libera;

● offerta di ospitalità dal pomeriggio 
del sabato per poter vivere 
momenti personali di riflessione

 o di accompagnamento.

DIOCESI DIDIOCESI DI
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da SABATO
22 APRILE
a MARTEDÌ
25 APRILE

ESERCIZI
SPIRITUALI

Ravviva il dono
di Dio che è in te! 
(2Tm 1,6)

La Parola di Dio 
fondamento
e alimento
della vocazione
di ogni cristiano

DOMENICA
04 GIUGNO 2023

CORAGGIO
Andate, io vi mando!
(Mt 10,6-22.26-32)

La Vocazione
Missionaria Ad Gentes

DOMENICA
18 DICEMBRE 2022

RELAZIONE
Il vino buono
(Gv 2,1-11)

La Vocazione
al Matrimonio cristiano

Itinerario
di Spiritualità
Vocazionale

P R O G R A M M A

DOMENICA
22 GENNAIO 2023

AMICIZA
Oggi devo fermarmi
a casa tua (Lc 19,1-10)

La Vocazione
alla Laicità Consacrata

DOMENICA
19 FEBBRAIO 2023

GIOIA
Ho visto il Signore!
(Gv 20,11-18)

La Vocazione
alla Consacrazione Religiosa

DOMENICA
21 MAGGIO 2023

SERVIZIO
Come ho fatto io fate
anche voi (Gv 13,1-17)

La Vocazione al Sacerdozio
Ministeriale e al Diaconato

Segreteria Generale della Curia
030 3722253 (Chiara)
Don Giovanni Palamini
331 2949525
Suor Katarina
Comunità Incontro
351 7774298

Per adolescenti
dai 16 ai 18 anni
e giovani
dai 19 ai 25 anni

Presso la
COMUNITÀ INCONTRO 
Via E. Dabbeni 80,
Mompiano
Suore Ancelle della Carità

Dalle ore 9 alle 17

DOMENICA
27 NOVEMBRE 2022

RICERCA
Signore,
dammi quest’acqua
(Gv 4,16)

La Vocazione Battesimale


