EVENTI DI PASTORALE VOCAZIONALE E GIOVANILE
19 Novembre
Serata con i Giovani per ascoltare esperienze di GMG da
chi l’ha vissuta. Ci saranno collegamenti con amici da
Madrid, Polonia e Panama per rinforzare i legami instaurati
durante le GMG passate. Ci ritroveremo presso la
parrocchia dei Romiti all’insegna della festa: musica, cena
e racconti. Saranno presenti due giovani Portoghesi che
arriveranno, come ospiti speciali, dal Portogallo per
raccontarci come la loro chiesa si sta preparando alla GMG
del 2023.
E’ importante sollecitare i giovani a partecipare!
Durante la serata raccoglieremo le preiscrizioni alla GMG
di Lisbona

Settimana diocesana di preghiera per le vocazioni.
20 Novembre
(Solennità di Cristo re dell’Universo)
Preghiera per i religiosi e le religiose: di seguito un suggerimento per la Preghiera dei fedeli durante
le Messe domenicali.
Un luogo, un segno: Per chi volesse unirsi alla preghiera con le religiose e i religiosi, l’appuntamento
è presso le Sorelle Povere di S. Chiara a Forlì, dalle 16.00 alle 17.00 per un momento di adorazione
guidata.
Suggerimento per la preghiera dei fedeli:
-

Per quanti nella Fede in Cristo si sentono chiamati ad una vocazione di consacrazione
religiosa affinché possano dare con coraggio e slancio disponibilità alla chiamata
ricevuta per essere segni vivi della presenza di Gesù in mezzo al mondo e attraverso la
loro vita testimoniare a tutti che stare con Cristo è la fonte di ogni vera felicità.
Preghiamo

21 Novembre
(Presentazione di Maria al Tempio)
Giornata Pro Orantibus. Di seguito suggerimenti per la Preghiera dei fedeli da recitarsi durante
la Messa.
-

Per coloro che sono chiamati ad abbracciare la vita monastica: perché offrano la loro
vita a Cristo per il bene di tutta la Chiesa, coltivando nello spirito di orazione un
significativo esempio di ascolto dello Spirito nutrito dalla Parola di Dio.
Preghiamo.

-

Per le sorelle Claustrali, perché, come Maria, siano “tempio dello Spirito” e, sia nei
momenti di fecondità che in quelli di aridità, con la preghiera e la contemplazione
siano sempre un faro di luce e speranza per tutta l’umanità.
Preghiamo.

Un gesto concreto per le comunità: fare visita alle claustrali dei tre monasteri presenti in diocesi.
Partecipare ai momenti di preghiera delle comunità monastiche, secondo gli orari dei monasteri.
25 Novembre
(S Caterina d’Alessandria)
Preghiera per le vocazioni al matrimonio e alla famiglia.
Di seguito un suggerimento per la Preghiera dei fedeli da recitarsi durante la Messa.
-

Per i giovani e i fidanzati: consapevoli della grandezza del Matrimonio, si dispongano
con fiducia a costruire la loro famiglia secondo la parola del Vangelo.
Preghiamo

-

Per gli sposi: dalla vita sacramentale sappiano attingere forza e coraggio
per una rinnovata testimonianza cristiana.
Preghiamo

Un luogo, un segno: chi vuole, può unirsi alla preghiera del vespro presso la chiesa di
S
Martino in Barisano alle 19.15. L’invito è particolarmente rivolto a famiglie e coppie di fidanzati.
Dopo la preghiera sarà possibile fermarsi per mangiare insieme una pizza. Per indicare la propria
presenza alla cena chiamare Virginia: 348 9926451

26 Novembre
Preghiera per le vocazioni agli ordini sacri.
-

Ti preghiamo Padre santo, nella tua bontà, suscita, fra i tuoi figli, ministri
consacrati diaconale, presbiterale ed episcopale. Donaci uomini santi che guidino
il tuo popolo. Concedi a quanti hanno risposto alla tua chiamata di perseverare
nella vocazione, perché intimamente uniti a Cristo posano servire la Chiesa e il
mondo.
Preghiamo

Un luogo, un segno: Ore 18.00 chiesa di san Benedetto in Forlì: S. Messa presieduta dal Vescovo
Livio in occasione del PopArty. In questa occasione ci uniremo al Vescovo per la preghiera per le
vocazioni agli Ordini sacri.
27 Novembre
(I Domenica di Avvento)
Giornata di preghiera per Seminario diocesano.
Siamo tutti invitati a pregare per il Seminario diocesano e ad accompagnare Francesco, il seminarista
teologo della nostra diocesi e i seminaristi nel Seminario Pontificio di Bologna.
Per la preghiera dei fedeli a messa:
-

Ti affidiamo Signore quanti chiami al discernimento alla vita presbiterale. Illumina il loro
cammino e quello dei loro accompagnatori e formatori. Dona loro la prontezza nel dire
ogni giorno il proprio “Eccomi”, per essere portatori innamorati del Vangelo e segno
visibile della presenza di Gesù nel nostro mondo.
Preghiamo

Un segno un luogo: Le comunità di Regina Pacis e S Caterina da Siena in Forlì il 26 e il 27 novembre
accoglieranno momenti di incontro con i ragazzi del catechismo e delle associazioni. Testimonianza
sull’esperienza del seminario, alle messe e agli incontri dei gruppi di catechismo e giovani.
Il rettore del Seminario diocesano presiederà la Messa domenica 27 novembre alle ore 10.30 nella
quale si pregherà per le vocazioni al sacerdozio.

La preghiera per le vocazioni è bene trovi il suo spazio spesso nella celebrazione della Messa. Il
messale ci offre diversi formulari che sono di seguito evidenziati:
Formulario 9 dal Messale Romano: Per le vocazioni agli ordini sacri. Pag. 866
Formulario 12 dal Messale Romano: Per la famiglia. Pag. 871
Formulario 14 dal Messale Romano: Per le vocazioni alla vita religiosa. Pag. 874

