
 

 
        

 
Crema, 2 ottobre 2015 

 
CARI SACERDOTI, 
 
 come già fatto brevemente nell’assemblea del clero di martedì scorso, 
attraverso questa mail desideriamo condividere con voi le iniziative della pastorale 
vocazionale diocesana e i cammini di animazione vocazionale che anche quest’anno 
il CDV propone e che sono parte integrante e arricchente di quella cura delle 
vocazioni ordinaria e parrocchiale, a cui il Signore ci chiama, come presbiteri ed 
educatori. 
 
 Siamo in una fase di ripensamento, di riprogettazione e di rinnovamento, non 
tanto delle finalità, quanto degli obiettivi intermedi, delle forme e degli strumenti per 
il loro raggiungimento. 
 
 Per questo, a breve, presenteremo delle linee progettuali per non continuare a 
navigare a vista ma per mettere in cantiere un progetto reale di medio-lungo termine, 
che non poggi sull’ideale o su qualcosa di irrealizzabile, ma su ciò che è praticabile 
oggi, nella nostra Chiesa diocesana. Nulla di completamente nuovo, ma un orizzonte 
un po’ più chiaro e organico, quello sì. 
 
 Al primo posto nella cura delle vocazioni mettiamo il PRIMATO DI DIO 

ATTRAVERSO LA PREGHIERA. Per questo continueremo a trovarci il secondo sabato del 
mese al santuario della Madonna della Pallavicina e a pregare nelle singole 
parrocchie e negli Istituti, il secondo giovedì di ogni mese. A tal proposito vi 
verranno consegnati a breve le locandine e i sussidi per l’Adorazione Eucaristica 
mensile.  
 
Altre date importanti durante il corso dell’anno: 
 

• Martedì 2 febbraio 2016 : Giornata mondiale della Vita consacrata 
• Giovedì 14 aprile 2016:  Veglia per le vocazioni, nella forma del 

pellegrinaggio (dal Seminario al Santuario della Pallavicina) 
• Domenica 17 aprile 2016: Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

 
 La cura delle persone, in particolare di ragazzi, adolescenti e giovani, proviamo 
ad attuarla attraverso i PERCORSI DI ANIMAZIONE VOCAZIONALE.  
 
 Siccome siete i nostri primi collaboratori, vi chiediamo gentilmente di farvi 
attenti a questi itinerari per i ragazzi e le ragazze delle medie e delle superiori, 

 
 



facendo la proposta a chi mostra di poter fare ‘un passo in più’, coinvolgendo anche 
catechisti, educatori degli adolescenti e i genitori. 
 
 Nel ponte dell’Immacolata (da venerdì 5 dicembre – sera fino a lunedì 7 sera), 
in collaborazione con la PG e l’AC settore giovani proponiamo gli ESERCIZI 

SPIRITUALI PER I GIOVANI, presso la casa delle suore canossiane a Ballabio (Lecco). 
Predicherà il vescovo Oscar. 
 
 Infine vi ricordiamo la GIORNATA DI STUDIO “Perché abbiamo la vita. 
Ascotare, accompagnare, decidere”, promossa dalla Conferenza Episcopale 
Lombarda, a Milano, sabato 28 novembre 2015 (mattino). 
  
 
 Tutto il materiale di cui accennato sopra e altro ancora lo potrete sempre 
trovare aggiornato sul nuovo sito della pastorale vocazionale diocesana: 
www.pvcrema.com, che vi invitiamo a consultare. 
 
 
Negli allegati, trovate: 
 

- Le date della Pallavicina 
- Le date e il progetto dei corsi di animazione vocazionale per i ragazzi delle 

medie e delle superiori (in seminario) 
- Le date dei corsi di animazione vocazionale per le ragazze delle medie (presso 

l’istituto Buon Pastore) 
- La brochure per la giornata di studio 

 
 

Grati per l’attenzione e la collaborazione, fraternamente vi salutiamo,   
augurandovi un buon inizio dell’anno pastorale. 

 
don Angelo Pedrini 

e la commissione di pastorale vocazionale diocesana 


