a due a due

Cari confratelli, religiosi e laici che avete a cuore la pastorale vocazionale,
anche quest’anno il Centro Diocesano Vocazioni di Cremona spera di fare cosa gradita portando a vostra conoscenza il
materiale predisposto dall’Ufficio Nazionale in occasione della 58ma giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
(25 aprile, quarta domenica di Pasqua), dal tema “La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due
(Gaudete et exsultate, 141)”.

Ecco, dunque, qualche link per accedere a:
Messaggio del Santo Padre
https://vocazioni.chiesacattolica.it/messaggio-per-la-58a-giornata-mondiale-di-preghiera-per-le-vocazioni/
Tematica annuale 2020 – 2021
https://vocazioni.chiesacattolica.it/adueadue/
Preghiera
https://vocazioni.chiesacattolica.it/preghiera-giornata-mondiale-per-le-vocazioni-25-aprile-2021/
Sussidi per l’animazione vocazionale 2021
https://vocazioni.chiesacattolica.it/sussidianimazionevocazionale2021/

In aggiunta a ciò, il CDV di Cremona, pur in un periodo in cui permangono diverse limitazioni agli incontri in presenza,
ha pensato di predisporre 4 schede a mo’ di spunto di riflessione rispettivamente per le fasce di età di:
Elementari: Va davvero tutto bene? Con Dio, sì.
Medie: Ho ancora bisogno di Dio?
Superiori: Dio sarà all’altezza delle mie nuove domande?
Giovani: Per una costruzione solida, ci vuole un cemento buono.

Sono strumenti molto agili ed essenziali, che presentano una medesima struttura:







Una sezione per il catechista, sacerdote o guida che chiarisce gli obiettivi
Uno o più video introduttivi e già in qualche modo esplicativi
Uno o più brani di Vangelo
La sezione “Rifletto un po’” (spunti per la meditazione personale o il confronto di gruppo)
Preghiera
La sezione “Cosa porto a casa”: i punti fondamentali per una crescita personale

Nella speranza che tutto ciò possa contribuire, magari anche solo in minima parte ed affiancandosi naturalmente ai
costanti sforzi già in essere nel terrirorio, a tener desta l’attenzione vocazionale, a nome di tutta l’équipe formulo i più
fervidi auguri di un fruttuoso tempo di Pasqua e rimango a disposizione anche per eventuali collaborazioni o progetti
ad hoc.
Con amicizia ed un ricordo assicurato nella preghiera.
Don Davide Schiavon, incaricato diocesano per la pastorale vocazionale
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