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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 55ª

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore
<<Cari fratelli e sorelle, nell’o obre prossimo si svolgerà la XV
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che sarà
dedicata ai giovani, in par$colare al rapporto tra giovani, fede e
vocazione. In quell’occasione avremo modo di approfondire
come, al centro della nostra vita, ci sia la chiamata alla gioia
che Dio ci rivolge e come questo sia «il proge o di Dio per gli
uomini e le donne di ogni tempo» (Sinodo dei Vescovi, XV Assemblea Generale Ordinaria, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, Introduzione). Si tra a di una buona no$zia che
ci viene riannunciata con forza dalla 55ª Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni: non siamo immersi nel caso, né trascina$ da una serie di even$ disordina$, ma, al contrario, la
nostra vita e la nostra presenza nel mondo sono fru o di una
vocazione divina! Anche in ques$ nostri tempi inquie$, il Mistero dell’Incarnazione ci ricorda che Dio sempre ci viene incontro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo le strade talvolta
polverose della nostra vita e, cogliendo la nostra struggente
nostalgia di amore e di felicità, ci chiama alla gioia. Nella diversità e nella speciﬁcità di ogni vocazione, personale ed ecclesiale, si tra a di ascoltare, discernere e vivere questa Parola che ci
chiama dall’alto e che, mentre ci perme e di far fru are i nostri talen$, ci rende anche strumen$ di salvezza nel mondo e ci
orienta alla pienezza della felicità. Ques$ tre aspe – ascolto,
discernimento e vita – fanno anche da cornice all’inizio della
missione di Gesù, il quale, dopo i giorni di preghiera e di lo a
nel deserto, visita la sua sinagoga di Nazareth, e qui si me e in
ascolto della Parola, discerne il contenuto della missione aﬃdatagli dal Padre e annuncia di essere venuto a realizzarla
“oggi” (cfr Lc 4,16-21). >> …
http://www.parrocchiasantamarcellina.it/2018/04/20/55agiornata-mondiale-di-preghiera-per-le-vocazioni-ascoltarediscernere-vivere-la-chiamata-del-signore/

AGENDA
Sabato 21 aprile
Dalle 9.30 alle 12.00: Ritiro dei cresimandi in Duomo
Lunedì 23 aprile
Ore 21.00: Caritas decanale (in S.Apollinare)
Martedì 24 aprile
Ore 17.00: catechismo di 5 elementare
Mercoledì 25 aprile
Dalle 15.00 alle 18.00 Ritiro catechiste alla Sacra Famiglia
Sabato 28 aprile
Dalle 19.30: Incontro delle Famiglie in Cammino
Domenica 29 aprile
Domenica insieme delle 3 elementari
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