55a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Ai Parroci della diocesi di Padova

Caro confratello,
nella IV domenica di Pasqua, il 22 aprile prossimo, si terrà l’annuale Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni il cui titolo, “Dammi un cuore che ascolta”, è tratto dalla preghiera del giovane re Salomone (1Re 3,9) e
indica nel discernimento la strada per ogni risposta vocazionale.
Il MATERIALE per la 55a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Per aiutare le comunità cristiane a preparare e vivere la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, l’Ufficio
diocesano ha preparato degli strumenti per la preghiera e previsto alcuni appuntamenti.
Dentro alla busta che ti è stata consegnata trovi:
§ due manifesti che ti chiedo di esporre quanto prima nelle bacheche parrocchiali;
§ dei testi per l’animazione della Celebrazione Eucaristica della IV domenica di Pasqua che ti chiedo di guardare
per tempo;
§ un’intenzione vocazionale per la preghiera dei fedeli per ogni domenica del tempo di Pasqua da aggiungere alle
altre già predisposte in Parrocchia;
§ un fascicolo con alcuni testi vocazionali per la preghiera del Rosario che potrà essere particolarmente utile nel
mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla preghiera del “Fioretto”. Questo sussidio, fresco di stampa,
riproduce venti immagini di Maria presenti in alcune chiese e santuari della nostra diocesi: è possibile
richiederlo, con un contributo di 3,00 € per ogni copia, all’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni.
Altro materiale lo puoi trovare nel sito dell’Ufficio all’indirizzo www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it In
particolare potrai scaricare:
§ un editoriale per il Notiziario parrocchiale;
§ delle schede di riflessione inerenti il tema della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di quest’anno;
§ le schede di aprile e maggio di “Gesù con la notte”, il sussidio per l’adorazione eucaristica per le vocazioni
predisposto dall’Ufficio diocesano e pubblicato con il periodico del Seminario diocesano “Cor cordis”.
Gli appuntamenti diocesani e zonali di preghiera per le vocazioni
La Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni ci vedrà coinvolti in una Veglia di preghiera diocesana con il
Vescovo Claudio in Seminario Maggiore a Padova lunedì 23 aprile 2017 alle ore 20.30: sarà l’occasione per pregare
insieme ai giovani, in quest’anno tutto particolare che ci vede coinvolti nel Sinodo diocesano dei giovani e nel Sinodo
dei vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Oltre a questo appuntamento diocesano, verranno offerte altre quattro occasioni di preghiera per le vocazioni in
altrettanti Santuari mariani sparsi nella nostra diocesi.
Di seguito trovi elencati questi appuntamenti, con l’indicazione del luogo e dell’orario, ma anche dei Vicariati
coinvolti:
§ martedì 8 maggio 2018 alle ore 20.45 presso il Santuario della Madonna dell’Olmo a Thiene (Vi) con i Vicariati
di Thiene, Caltrano, Lusiana, Asiago;

§ martedì 15 maggio 2018 alle ore 20.45 presso il Santuario della Madonna delle Grazie a Piove di Sacco (Pd) con
i Vicariati di San Giorgio delle Pertiche, Villanova, Limena, Vigodarzere, Vigonza, Vigonovo, Dolo, Campagna
Lupia, Legnaro, Maserà, Agna, Pontelongo, Arzergrande, Piove di Sacco, Padova (Bassanello, San Prosdocimo,
Torre, Arcella, San Giuseppe, Cattedrale);
§ martedì 22 maggio 2018 alle ore 20.45 presso il Santuario della Beata Vergine Maria del Tresto a Ospedaletto
Euganeo (Pd) con i Vicariati di Abano Terme, Monselice, Conselve, Villa Estense-Stanghella, Este, MontagnanaMerlara, Lozzo Atestino, Teolo, Selvazzano Dentro, Montegalda;
§ martedì 29 maggio 2018 alle ore 20.45 presso il Santuario della Beata Vergine Maria del Covolo a Crespano del
Grappa (Tv) con i Vicariati di Valstagna-Fonzaso, Crespano, Quero-Valdobbiadene, Cittadella.

In cordata
Infine, la storica rivista dei chierichetti della diocesi di Padova riprende ad essere pubblicata. Rispetto all’ultimo
numero, la veste grafica è cambiata, ma soprattutto sono cambiati i destinatari e viene proposta come una risorsa
per preparare gli incontri periodici dei ragazzi e delle ragazze, così da aiutarli ad interiorizzare quanto vivono con il
proprio servizio liturgico. Attraverso il Cor cordis, periodico del Seminario diocesano, vengono inviate ai parroci
della diocesi, e a quanti lo richiedono, delle schede utili ad organizzare gli incontri formativi dei chierichetti e
ministranti. Volutamente sono fogli in bianco e nero così da poter essere fotocopiati, ma soprattutto sono in
formato A5, così da essere raccolti in un quaderno ad anelli: a tal proposito è stato preparato un apposito quaderno
che si può ricevere con un contributo di 5,00 € richiedendolo all’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni.
Carissimi, la pastorale vocazionale è una dimensione centrale e affascinante della vita pastorale. Nel confermarvi la
disponibilità mia e dell’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni ad aiutarvi a promuoverla nelle vostre
comunità parrocchiali, vi incoraggio ad accostarvi con stima ai ragazzi e ai giovani e a suggerire loro di farsi aiutare
nel cammino di fede da una guida spirituale, così da poter dire con sincerità: “Dammi, Signore, un cuore che
ascolta”.

Padova, 4 aprile 2018
Il direttore
don Silvano Trincanato
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