P
PE
ER
RO
OR
RG
GA
AN
NIIZ
ZZ
ZA
AR
RE
EL
LA
AT
TU
UA
AO
OR
RA
A

U
UN
NA
AP
PR
RO
OP
PO
OSST
TA
AP
PE
ER
RT
TE
E
Il Papa Benedetto XVI ha affermato:
“dove si prega con fervore,
fioriscono le vocazioni”.
Accogliendone l’invito
stiamo ricostruendo un grande
MONASTERO INVISIBILE
dal quale si eleverà al Padre

· QUANDO?
Scegli liberamente mezz’ora o un’ora al mese.
Inoltre ogni secondo giovedì del mese ti invitiamo
ad unirti spiritualmente nella preghiera per le
vocazioni.

· CON CHI?
Da solo, con amici, insieme a un ammalato, in
famiglia, in gruppo, in comunità …

Anche tu puoi fare questo dono alla Chiesa e
all’umanità, offrendo mezz’ora o un’ora di
preghiera, scegliendo il momento del giorno o
della notte nel quale ti è più facile impegnarti.

· DOVE?
Nel luogo più comodo per te: in casa, in chiesa,
altrove, possibilmente davanti al Santissimo
Sacramento …

Un monastero costruito da “pietre vive”.

PERCHÉ PREGARE?
· COME?
Prega come il cuore ti suggerisce. Puoi pregare
partecipando alla Santa Messa o con la preghiera
della Liturgia delle Ore, con la Lectio Divina,
all’Adorazione Eucaristica, con il S. Rosario o
qualunque altra forma di preghiera che ti piace.
Se vuoi, puoi utilizzare il materiale preparato dal
CDV. Indicaci nella scheda di iscrizione come
preferisci riceverlo.

 Per ringraziare il Padre per tutte
le vocazioni con le quali rende
ricca e feconda la sua Chiesa.
 Perché è Gesù che ce lo comanda:

«La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate
dunque il padrone della messe che mandi operai nella
sua messe» (Mt 9,37-38).
 Perché ogni vocazione nasce dalla invocazione.

In ogni occasione, pregate
con ogni sorta di preghiere
e di suppliche nello Spirito
(Ef 6,18)
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scheda di adesione
COGNOME __________________________________________

“un’invocazione perenne
per il dono di vocazioni alla vita consacrata
e al ministero ordinato”.

 Perché i giovani possano “liberare il sogno di
Dio che è in loro”
e realizzare pienamente la
propria vita.

ARCIDIOCESI DI GAET A
Centro Diocesano Vocazioni



COME SEGNALARE LA TUA DISPONIBILITÀ?
Puoi dare la tua adesione utilizzando la scheda che
trovi allegata a fianco. Puoi consegnarla al parroco
o inviarla via mail a cdvgaeta@gmail.com . Oppure
puoi compilare il modulo on line che puoi trovare
su www.cdvgaeta.wordpress.com
.
Una volta ricevuta la tua adesione, ti faremo
pervenire un “mattone-tessera” con il giorno e l’ora
che tu hai scelto.

NOME _______________________________________________
COMUNE ____________________________________________
PARROCCHIA _______________________________________
TEL __________________CELL__________________________
E-MAIL ______________________________________________
Prego: □ da solo; □ in gruppo; □ in parrocchia; □ altro
______________________________________________________
Segnalazione disponibilità:
Giorno del mese _____________________________________
dalle ore __________________ alle ore __________________
(es.: 1° giovedì del mese dalle 18.30 alle 19.30)
Desideri ricevere il
Sussidio di preghiera per le vocazioni?
□ per e-mail
□ lo scarico sul web

□ tramite la parrocchia
□ No, grazie

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali,
limitatamente agli archivi del Centro Diocesano Vocazioni,
secondo la normativa prevista dalla legge 675/1996 e dal D. Lgs.
196/2003 sulla privacy.

Firma ________________________________________________

ARCIDIOCESI DI GAET A
Centro Diocesano Vocazioni

COME RECAPITARE LA SCHEDA:


Monastero
Invisibile

Consegnandola al tuo parroco

 Via e-mail a cdvgaeta@gmail.com
 Compila il modulo on line su

www.cdvgaeta.wordpress.com

PUOI RICEVERE IL SUSSIDIO
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
(curato dal CDV)

 Nella tua parrocchia
 @ per e-mail
 Collegandoti all’indirizzo

www.cdvgaeta.wordpress.com

Se desideri ricevere ulteriori
chiarimenti puoi contattarci
all’indirizzo cdvgaeta@gmail.com

DI

Gesù,
Dio con noi,
luce delle nostre esistenze,
benedici quanti
con la loro preghiera
sostengono
la risposta dei chiamati e,
sull’esempio di Maria,
sanno testimoniare ai giovani
la gioia e la bellezza
di accoglierti e servirti.
“Pregate dunque il signore della messe

Perché mandi operai nella sua messe!”
Lc 10,2

