
 

Carissimi amici del Monastero Invisibile,  

Vi scriviamo in questo tempo estivo per salutarvi cordialmente  e per augurarvi una buona ripresa dei vostri 

impegni dopo un po’ di meritato riposo. Vi ringraziamo della vostra preghiera, offerta per le Vocazioni, 

senza la quale il nostro servizio sarebbe privo di quel sostegno fondamentale del quale tutti abbiamo 

bisogno e soprattutto per aver risposto all’appello di Gesù: “Pregate il Padrone della messe che mandi 

operai alla mietitura” Lc 9,37. Tutti siamo interpellati a rispondere a tale annuncio perché le vocazioni sono 

frutto della Comunità Cristiana responsabile che si impegna e prega per esse! 

L’Ufficio Diocesano vi invita e vi propone  due appuntamenti per poter approfondire ulteriormente la 
nostra vocazione alla preghiera: 

 Sabato 24 Settembre, ore 16,30, a San Bartolomeo presso il Centro di spiritualità “N.S. del Sacro 

Cuore” delle Suore Francescane del Cuore di Gesù. Qui ci incontriamo per rendere corale la nostra 

preghiera avendo anche l’opportunità di conoscere gli iscritti al Monastero Invisibile.  

 Sabato 22 Ottobre, faremo insieme un Pellegrinaggio Vocazionale a Pompei e a Pianura. Nel mese 

dedicato alle Missioni e a Maria Regina del Santo Rosario chiederemo a Dio Padre di farci dono di 

numerose e sante vocazioni. 

L’invito per tutti è di partecipare e di diffonderLo nelle vostre Parrocchie cercando così di raggiungere 

anche i non iscritti. Per il Pellegrinaggio a Pompei e Pianura daremo maggiori dettagli e informazioni 

nell’incontro del  24 Settembre. 

 

Eccovi il programma di Sabato 24 Settembre, ore 16,30, 

Ore 16:30 Accoglienza 

Ore 17:00 Saluto della Comunità Vocazionale Diocesana e presentazione delle attività. 

Ore 17:30 Relazione: “Perché pregare per le Vocazioni” 

Ore 18:15 Pausa e  break 

Ore 18:30 Preghiera Ccomunitaria per le Vocazioni. 

Ore 19:15 Indicazioni per il prossimo anno, saluti e chiusura dell’incontro. 

 
Per la vostra adesione contattateci ai nostri numeri personali:  

don Bruno 333 4725472, don Fernando 3383379411, Sr Giuseppina 3396498520. 

 

Un fraterno saluto a tutti in Cristo da 

Don Bruno, don Fernando , Sr Giuseppina  

e i membri dell’Ufficio Diocesano di Pastorale per le Vocazioni 

 


