UNA PROPOSTA PER TE
Papa Francesco il 21 aprile 2013
in Piazza San Pietro disse:

“Dietro e prima di ogni vocazione
al sacerdozio o alla vita consacrata,
c’è sempre la preghiera forte e intensa
di qualcuno: di una nonna, di un nonno,
di una madre, di un padre, di una comunit{…
Ecco perché Gesù ha detto:
«Pregate il signore della messe - cioè Dio Padre perché mandi operai nella sua messe!» (Mt 9,38)
Le vocazioni nascono nella preghiera e
dalla preghiera; e solo nella preghiera possono perseverare e portare frutto.”
Accogliendone l’invito
stiamo costruendo un grande
MONASTERO INVISIBILE
dal quale si eleverà al Padre
“un’invocazione perenne per il dono
di vocazioni alla vita consacrata
e al ministero ordinato”.
Un monastero costruito da “pietre vive”
Anche tu puoi fare questo dono alla Chiesa e
all’umanità, offrendo mezz’ora o un’ora di preghiera,
scegliendo il momento del giorno o della notte
nel quale ti è più facile impegnarti.
Pregate incessantemente
con ogni sorta di preghiere
e di suppliche nello Spirito

(Ef 6,18)

PERCHÉ PREGARE?

I
I

Per ringraziare il Padre per tutte le vocazioni I
I
con le quali rende ricca e feconda la sua
I
Chiesa.
I

Perché è Gesù che ci invita: «La messe è
I
molta, ma gli operai sono pochi! Pregate
I
I
dunque il padrone della messe che mandi
I
operai nella sua messe». (Mt 9,37-38)
I

Perché ogni vocazione nasce dalla
I
I
invocazione.

Perché i giovani possano “liberare il sogno di I
I
Dio che è in loro” e realizzare pienamente la I
propria vita.
I
I
I
I
I
• QUANDO?
I
Scegli liberamente mezz’ora o un’ora al mese.
I
• CON CHI?
I
Da solo, con amici, in famiglia, in gruppo, in comu- I
nità…L’importante è che l’adesione sia personale. I
I
• DOVE?
I
Nel luogo più comodo per te: in casa, in chiesa, I
altrove, possibilmente davanti al SS. Sacramento. I
I
• COME?
I
Prega come il cuore ti suggerisce. Puoi pregare I
partecipando alla Santa Messa o all’Adorazione I
Eucaristica; con il S. Rosario; leggendo e meditan- I
I
do la Parola di Dio; con la preghiera della Liturgia I
delle Ore...
I
I
I
COME SEGNALARE COME SEGNALARE
I
LA TUA DISPONIBILITÀ?
I
I
Puoi dare la tua adesione utilizzando la scheda che trovi I
allegata a fianco, oppure scaricandola dal sito:
I
www.diocesi.latina.it/Ufficio Pastorale giovanile e vocazionale I
I

PER ORGANIZZARE LA TUA ORA

Monastero Invisibile
scheda di adesione
Cognome____________________________________
Nome_______________________________________
Via_________________________________ N. _____
Comune_______________________________ (____)
CAP __________Data di nascita_________________
Parrocchia___________________________________
Tel._________________________________________
E-mail_______________________________________

Prego:

da solo;

in gruppo;

inparrocchia;

altro__________

Desidero ricevere il Monastero Invisibile
per posta
per e-mail
provvedo da Internet
www.diocesi.latina.it/Ufficio Pastorale giovanile e vocazionale

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali,
limitatamente agli archivi della Diocesi di Latina e dell’Ufficio di
Pastorale giovanile e vocazionale della stessa diocesi, secondo la
normativa prevista dalla legge 675/1996 e dal D. Lgs. 196/2003 sulla
privacy.

Gesù,
Dio con noi,
luce delle nostre esistenze,
benedici quanti
con la loro preghiera
sostengono
la risposta dei chiamati e,
sull'esempio di Maria,
sanno testimoniare ai giovani
la gioia e la bellezza
di accoglierti e servirti.

Spedire a:

Curia Vescovile Diocesi di Latina
Ufficio Pastorale Giovanile e Vocazionale
Via Sezze, 16
04100 - LATINA

RECAPITARE LA SCHEDA:

Diocesi di
Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Spedendola per posta a:

Ufficio di pastorale Giovanile e Vocazionale

Curia Vescovile Diocesi di Latina
Ufficio Pastorale Giovanile e Vocazionale
Via Sezze, 16
04100 - LATINA

Via e-mail all’indirizzo:
pastorale@diocesi.latina.it
WWW

MONASTERO
INVISIBILE

Direttamente sul sito:

www.diocesi.latina.it/
Ufficio Pastorale giovanile e vocazionale

PER INFORMAZIONI
Se desideri ricevere ulteriori chiarimenti puoi
contattarci ai seguenti recapiti:
Don Nello Zimbardi 3287649509
Don Paolo Lucconi 3281784414

«Pregate dunque
il signore della messe
perché mandi operai nella sua messe»
(Lc 10,2)

