
IL MINISTERO DELLA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  
a servizio della Chiesa e della Comunità cristiana 

Mormanno, Parrocchia S. Maria del Colle 9-12 febbraio 2017 
 
 Obiettivi 

A seguito della missione, della presenza del mezzobusto di S. Annibale e 
dell’avvio dell’itinerario di formazione alla preghiera per le vocazioni:  

a. Introdurre i fedeli alla comprensione della ministerialità nella Chiesa con 
particolare riferimento al carisma della preghiera ed azione per le vocazioni.   

b. Favorire una presa di coscienza e disponibilità a pregare per le vocazioni, 
propagandare questo spirito di preghiera, essere per primi operai del Vangelo, at-
traverso l’istituzione dell’Unione di Preghiera per le vocazioni, come vero e proprio 
ministero vocazionale.  

 

PROGRAMMA DELLA TRE-GIORNI EUCARISTICO-VOCAZIONALE 
 
Giovedì 9 febbraio  
Ore 16.30  Adorazione eucaristica per le vocazioni  
Ore 17.30 S. Messa 
Ore 18.15  Lectio divina 
 
Venerdì 10 febbraio  
Ore 9.00  Lodiamo il Signore 

Preghiera liturgica delle Lodi ed adorazione eucaristica fino a  mez-
zogiorno con disponibilità per il sacramento della Riconciliazione. 

Ore 12.00:  Preghiera dell’Ora sesta e reposizione. 
Ore 16.00:  Il carisma della preghiera per le vocazioni 
  Introduzione specifica al carisma del Rogate. 
Ore 17.30: S. Messa cui segue l’Adorazione eucaristica per le vocazioni  
 
Sabato 11 febbraio 
Ore 9.00  Lodiamo il Signore 

Preghiera liturgica delle Lodi ed adorazione eucaristica fino a mez-
zogiorno con disponibilità per il sacramento della Riconciliazione. 

Ore 12.00  Preghiera dell’Ora sesta e reposizione. 
Ore 16.00 Il fondamento del Rogate (preghiera per le vocazioni)   

Elementi biblici essenziali per una identità carismatica. 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 21.00:  Adorazione eucaristica per le vocazioni  

(chiesa Madonna del suffragio) 
 

Domenica 12 febbraio - Una autentica vocazione 
Ore 10.00 S. Messa 
Ore 17.00: Adorazione eucaristica 
Ore 18.00: S. Messa con istituzione dell’Unione di preghiera per le vocazioni, a-

perto a tutti i fedeli che lo desiderano, con il rito dell’iniziazione. 
Ore 19.00 Incontro con i fidanzati.  

 
P. Angelo Sardone rcj 


