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Crema, settembre 2018 
 

CARI CONFRATELLI, 

 

 attraverso questa lettera desideriamo condividere con voi LE INIZIATIVE DELLA 

PASTORALE VOCAZIONALE DIOCESANA E I CAMMINI DI ANIMAZIONE VOCAZIONALE 
che anche quest’anno il servizio diocesano 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. 

 

 Al primo posto nella cura delle vocazioni mettiamo il PRIMATO DI DIO 

ATTRAVERSO LA PREGHIERA. Per questo ci troveremo il secondo sabato del mese al 

santuario della Madonna della Pallavicina (alle ore 8.00 (Rosario e S.Messa). 

Inoltre pregheremo nelle singole parrocchie e negli Istituti, il secondo giovedì di ogni 

mese. A tal proposito: 

 

- Troverete sul sito internet i files dei sussidi per l’Adorazione Eucaristica 

mensile (formato word così da poter essere modificati a piacimento).  

 

- cogliamo l’occasione per ricordare l’utilizzo formulario, previsto dal Messale 

Romano, della Messa per le vocazioni tutti i giovedì dell’anno liturgico 

(ovviamente quando possibile, secondo le norme liturgiche). 

 

Altre date importanti durante il corso dell’anno: 

 

• SABATO 2 FEBBRAIO 2019:     Giornata mondiale della Vita consacrata 

• SABATO 11 MAGGIO 2018:        Veglia per le vocazioni, in una parrocchia della diocesi 

• DOMENICA 12 MAGGIO 2018:  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. Nelle prossime settimane don 

Angelo vi contatterà per eventuali nomi e disponibilità. 
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 LA PROPOSTA DI ANIMAZIONE VOCAZIONALE MASCHILE PER I RAGAZZI 

DELLE SUPERIORI  (SICOMORO)  continua anche quest’anno con le stesse modalità: 

una settimana fraterna al mese, presso il centro di Spiritualità. In allegato trovate la 

lettera di presentazione con tutte le indicazioni.  

 

 Quest’anno stiamo abbozzando una proposta anche per LE RAGAZZE 

DELLE SUPERIORI. Quattro week-end durante l’anno presso il Centro di 

Spiritualità. Maggiori informazioni verranno date in seguito.  

 

 IL PERCORSO VOCAZIONALE DELLE MEDIE: 
 

MASCHILE: si propone, come lo scorso anno un week-end al mese, non più in 

seminario ma presso l’oratorio di Offanengo (nella zona ‘fare 

casa’). La proposta sarebbe da sabato pomeriggio alle 16.30 alla 

domenica alle ore 14.00. Essendosi ristretto il gruppo dello scorso 

anno (cinque ragazzi della terza media sono passati alle superiori) 

occorrerebbe un ricambio con i più piccoli (1-2 media). Se il 

gruppo fosse troppo piccolo occorrerà, a malincuore ridurre o 

addirittura sospendere la proposta. Confidiamo nella 

collaborazione. Info e date nel progetto allegato.  

 

FEMMINILE:  Quattro domeniche mattina durante l’anno, presso l’istituto Buon 

Pastore di Crema. Il tema scelto per quest’anno è la santità.  

  

Le date:   Domenica 11 novembre 2018  (attività e messa) 

Domenica 20 gennaio 2019   (attività e messa) 

Domenica 24 febbraio 2019  (attività e messa) 

Domenica 7 aprile 2019    (attività, messa e pranzo) 

  

 

PROPOSTE PER I GIOVANI 

 

 In collaborazione con la PG e l’AC settore giovani, proponiamo gli ESERCIZI 

SPIRITUALI PER I GIOVANI (le date sono ancora da definire – probabilmente il ponte 

del 25 aprile).  

 

 Il cammino dei DIECI COMANDAMENTI, dopo due anni di percorso è terminato. 

Stiamo interrogandoci sulla possibilità o meno di riproporlo, magari in forma diversa 

e aperto a tutti, in collaborazione con il Centro di Spiritualità.  

 

 Infine, su iniziativa dell’AC settore Giovani e in collaborazione con la PG 

diocesana, verranno proposti alcuni momenti di LECTIO DIVINA, il primo lunedì del 

mese, presso la parrocchia di san Carlo. Prossimamente la calendarizzazione degli 

incontri.  

  



3 

 

 Restiamo a disposizione come commissione (in particolare don Angelo e 

Piergiorgio, futuro diacono) per animare degli incontri parrocchiali sul tema 

vocazionale, in particolare con gruppi di adolescenti e giovani.  

 

Tutto il materiale di cui accennato sopra e altro ancora lo potete 

sempre trovare aggiornato sul sito della pastorale vocazionale diocesana: 

www.pvcrema.com, che vi invitiamo a consultare. 

 
Negli allegati, trovate: 

- La locandina con le date della Pallavicina 

- La lettera che spiega l’esperienza del “Sicomoro” 

- Il progetto e le date per il percorso di animazione vocazionale dei ragazzi delle medie  

 

 

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 


