
Preghiera
Signore Gesù, incontrare te

è lasciare che il tuo sguardo
ci raggiunga lì 

dove ci siamo nascosti.
Solo i tuoi occhi vedono

e amano tutto di noi.
 

Signore Gesù, scegliere te
è lasciare che tu vinca

l’amarezza 
delle nostre solitudini

e la paura 
delle nostre fragilità.

Insegnaci l’arte di amare.
 

Signore Gesù, seguire te
è far sbocciare sogni 
e prendere decisioni.

Attiraci all’incontro con te
e chiamaci a seguirti

per ricevere da te 
il regalo della vocazione:

crescere, maturare e divenire
dono per gli altri.

Amen.

DIOCESI DI VITERBO
CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI

Monastero 
 Invisibile

UN'ORA AL MESE DI PREGHIERA 

PER LE VOCAZIONI

SCHEDA
D'ISCRIZIONE

MODALITÀ PER INVIARE LE
ADESIONI:

TRAMITE POSTA A: 
CURIA VESCOVILE, UFFICI PASTORALI:

CDV, VIA SAN LORENZO 64, 01100,

VITERBO.

TRAMITE E-MAIL: 
SCRIVERE LE INFORMAZIONI

PREVISTE NEL TAGLIANDINO ED

INVIARLE A 

ufficiovocazioni@diocesiviterbo.it

PER INFORMAZIONI
 

DON NICOLA MIGLIACCIO

0761340048 OPPURE 3801411994 

(IL VENERDÌ DALLE 9 ALLE 12).

 

"Pregate gli uni per gli altri" (Gc 5,16)

Gli animatori del Centro Diocesano

Vocazioni, come segno di gratitudine,

assicurano preghiere a tuo favore. Ogni

mese sarà celebrata una Santa Messa

per tutti gli iscritti e secondo le loro

intenzioni.



IL CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI

In ascolto del Signore che dice:

"La messe è molta, ma sono pochi gli operai;

pregate il padrone della messe, perché mandi

operai nella sua messe" 

(Lc 10,2)

e consapevole che la preghiera è un valore

primario nell'animazione vocazionale: 

"La preghiera non è un mezzo, ma il mezzo

essenziale comandato dal Signore" 

(Piano Pastorale CEI: "Vocazioni in Italia") 

PROPONE

UN'ORA DI PREGHIERA MENSILE

PER LE VOCAZIONI
 

aderendo all'iniziativa del
 

"MONASTERO INVISIBILE"

Nella nostra Diocesi salirà al cielo una

preghiera continua, incessante, perché il

Signore mandi con abbondanza gli operai per

il Suo Regno.

PAGELLINA D'ISCRIZIONE
(DA CONSERVARE)

 

NOME .E COGNOME
..............................................................................................................................................

INDIRIZZO: 
p.za/via ..............................................................................................................
n.civ. .......................... luogo ..........................................................................
cap. .......................................................... prov. .......................................
PARROCCHIA .........................................................................................
E-MAIL
.............................................................................................................................................

TELEFONO ................................................................................................

SI IMPEGNA A

 

OFFRIRE le proprie sofferenze e le proprie

croci, unendole a quelle di Cristo, per un

risveglio vocazionale nelle nostre comunità;

PREGARE perché il Signore continui a donare

alla sua Chiesa vocazioni consacrate

(sacerdotali, diaconali, religiose, missionarie ...)

e perchè i chiamati perseverino nella loro

scelta con entusiasmo sempre nuovo.

PAGELLINA D'ISCRIZIONE
(DA SPEDIRE)

 

NOME .E COGNOME
..............................................................................................................................................

INDIRIZZO: 
p.za/via ..............................................................................................................
n.civ. .......................... luogo ..........................................................................
cap. .......................................................... prov. .......................................
PARROCCHIA .........................................................................................
E-MAIL
.............................................................................................................................................

TELEFONO ................................................................................................

SI IMPEGNA A

 

OFFRIRE le proprie sofferenze e le proprie

croci, unendole a quelle di Cristo, per un

risveglio vocazionale nelle nostre comunità;

PREGARE perché il Signore continui a donare

alla sua Chiesa vocazioni consacrate

(sacerdotali, diaconali, religiose, missionarie ...)

e perchè i chiamati perseverino nella loro

scelta con entusiasmo sempre nuovo.


