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ORIENTAMENTI  
PASTORALI DIOCESANI 

 
 
Nel quadro del cammino pastorale diocesano teso a 
farci riscoprire il dono della vocazione alla fede e della 
chiamata alla  santità,  quest’anno siamo invitati a 
riflettere sulle tre beatitudini: Beati i miti,  beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia, beati gli operatori di 
pace (Mt 5, 5.6.9). 
 
Scrive il nostro Vescovo negli orientamenti pastorali di 
quest’anno che le tre beatitudini in questione 
costituiscono  “l’insegnamento del Signore e quello del 
suo apostolo; è la missione dei cristiani: non rendete 
male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario, 
rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati 
chiamati per avere in eredità la benedizione”. 
 
Impegnarsi per la pace e per la giustizia è compito del 
discepolo prima di tutto diventando con la sua vita 
operatore di pace e praticando la giustizia verso Dio con 
l’obbedienza  della fede e verso il prossimo con l’amore 
fraterno. 
 
Una comunità dove i membri tengono alto l’impegno alla 
mitezza, alla giustizia e alla pace evangelica costituisce 
terreno fertile per far nascere, crescere e sviluppare 
vocazioni alla sequela  di Gesù sia per la vita 
sacerdotale, che religiosa e missionaria. 
 
 
 

TRE PISTE 
 
Nell’anno pastorale 2008/9 vorremmo privilegiare tre 
piste:  

1) la preghiera  
2) l’accompagnamento vocazionale  
3) la dimensione vocazionale nei percorsi ordinari di 

catechesi 
 
 

1. La preghiera 
 
PREGHIERA MENSILE  PER LE VOCAZIONI 
SACERDOTALI, DIACONALI, RELIGIOSE, 
MISSIONARIE  E CONSACRATE NEL MONDO  in 
città a Carpi. 
 
In Città, oltre a quelli parrocchiali,  sono tre gli 
appuntamenti di preghiera proposti mensilmente per le 
vocazioni: il 1° giovedì del mese nella Chiesa di Santa 
Chiara, alle ore 21, il 2° venerdì del mese alle ore 17,15 
nella Chiesa dell’Adorazione e il 3° giovedì del mese 
alle ore 18 nella Chiesa di San Bernardino da Siena. 
 

Ottobre 2008   
S. Chiara 
Chiesa dell’Adorazione 
San Bernardino da Siena 

Ore 21 
Ore 17,15 
Ore 18 

Giovedì 2 ottobre 2008 
Venerdì 10 ottobre 2008 
Giovedì 16 ottobre 2008 

   
Novembre 2008   

S. Chiara 
Chiesa dell’Adorazione 
San Bernardino da Siena 

Ore 21 
Ore 17,15 
Ore 18 

Giovedì 6 novembre 2008 
Venerdì 14 novembre 
2008 
Giovedì 20 novembre 
2008 



   
Dicembre 2008   

S. Chiara 
Chiesa dell’Adorazione 
San Bernardino da Siena 

Ore 21 
Ore 17,15 
Ore 18 

Giovedì 4 dicembre 2008 
Venerdì 12 dicembre 2008
Giovedì 18 dicembre 2008

   
Gennaio 2009   

Chiesa dell’Adorazione 
San Bernardino da Siena 

Ore 17,15 
Ore 18 

Venerdì 9 gennaio 2009 
Giovedì 15 gennaio  2009 

   
Febbraio 2009   

S. Chiara 
Chiesa dell’Adorazione 
San Bernardino da Siena 

Ore 21 
Ore 17,15 
Ore 18 

Giovedì 5 febbraio 2009 
Venerdì 13 febbraio 2009 
Giovedì 19 febbraio 2009 

   
Marzo 2009   

S. Chiara 
Chiesa dell’Adorazione 
San Bernardino da Siena 

Ore 21 
Ore 17,15 
Ore 18 

Giovedì 5 marzo 2009 
Venerdì 13 marzo 2009 
Giovedì 19 marzo 2009 

   
Aprile 2009   

S. Chiara 
San Bernardino da Siena 

Ore 21 
Ore 18 

Giovedì 2 aprile 2009 
Giovedì 16 aprile 2009 

   
Maggio 2009   

S. Chiara 
Chiesa dell’Adorazione 
San Bernardino da Siena 

Ore 21 
Ore 17,15 
Ore 18 

Giovedì 7 maggio 2009 
Venerdì 8 maggio  2009 
Giovedì 21 maggio 2009 

   
Giugno 2009   

S. Chiara 
Chiesa dell’Adorazione 
San Bernardino da Siena 

Ore 21 
Ore 17,15 
Ore 18 

Giovedì 4 giugno 2009 
Venerdì 12 giugno 2009 
Giovedì 18 giugno 2009 

 
 
PREGHIERA NELLE COMUNITA’ PARROCCHIALI E 
RELIGIOSE 
Nelle Comunità le occasioni e le iniziative per pregare 
per le vocazioni sono tante e diverse.  Ogni comunità 
secondo i tempi, i ritmi e i programmi propri, organizza 
momenti di preghiera per le vocazioni di speciale 
consacrazione.  Possono essere: 

- S. Messa mensile o settimanale per le vocazioni 
- Adorazione eucaristica mensile 
- Nelle Lodi e Vespro quotidiani (la cartellina da 

inserire nel Breviario è a disposizione in 
Seminario) 

- In occasione di anniversari giubilari (25°-50°-60°) 
di sacerdotali e religiosi della Parrocchia 

- In occasione di rientri di Missionari della 
Parrocchia 

- Intenzioni di preghiera  per le vocazioni da 
inserire spesso nella Preghiera dei fedeli della 
Santa Messa. 

 
 

2. L’accompagnamento 
vocazionale 

 
L’episodio dei due discepoli di Emmaus (Lc 24)  fa da 
guida per l’ importante e decisivo compito del sacerdote, 
del catechista, del genitore e di ogni educatore: 
accompagnare il cammino dei ragazzi e dei giovani  
verso scelte autentiche di vita e di fede. 
Gesù infatti educa i due discepoli sfiduciati e li conduce 
alla fede;  si affianca a loro, li ascolta e li illumina… 
L’accompagnamento vocazionale si esercita  nella vita 
ordinaria delle nostre parrocchie, negli incontri di 
catechesi, ma soprattutto nei contatti personali coi 
ragazzi, nei colloqui e nei dialoghi anche in occasione 
della celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. 
L’educatore sa che a lui lo Spirito Santo affida un 
grande e fondamentale compito: quello di non perdere 
nessuna occasione per stare vicino, suggerire, indicare 



e fare anche la proposta vocazionale di una vita 
consacrata a Dio. 
Per questo egli, prima di tutto, si mette quotidianamente 
sotto la sua luce e la sua ispirazione, mediante la 
preghiera costante e fiduciosa 
 
 

3. La dimensione 
vocazionale nei percorsi 

ordinari di catechesi 
 
Un impegno vocazionale che può portare buoni frutti è 
quello di  evidenziare la dimensione  vocazionale in quei 
cammini ordinari di catechesi dei fanciulli, dei ragazzi e 
dei giovani presentati dai catechismi della CEI e dai  vari 
sussidi dell’Azione Cattolica o di altre Aggregazioni 
laicali. 
Solo qualche esempio prendendo lo spunto dai 
catechismi della CEI: 
 
4.2.1. Io sono con voi 
Siamo figli di Dio: chiamata alla fede (Battesimo) 
pp.111-116 
 
4.2.2. Venite con me 
Vieni e seguimi: Tutti sono chiamati – pp.14-15  
Maestro, che devo fare?: fa’ questo e vivrai – pp.74-75 
Rimanete in me e io in voi: testimoni di Gesù 
(Confermazione) – p.155 
 
 

4.2.3. Sarete miei testimoni 
Il Dio della promessa: un progetto da scoprire – p. 10 
Sulla via di Gesù: un progetto da scegliere - p. 30 
Con la forza dello Spirito Santo: un progetto da 
realizzare insieme – p.46 
Il volto della Chiesa: un progetto da manifestare – 
p.60 - Molti doni un solo Spirito – p.64 
La Chiesa vive nel mondo: un progetto da vivere – p. 
80 
Confermati dal dono dello Spirito: un progetto da 
celebrare – p. 99 
 
4.2.4. Vi ho chiamato amici 
Protagonisti e responsabili: la vita è vocazione – pp.114-
137 
 
3.1. Io ho scelto voi 
Chiamati a seguire Gesù – p. 240-299 
 
3.2. Venite e vedrete 
Chiamati ad amare - pp.326-357 
 
 

LE GIORNATE VOCAZIONALI   
DEL CALENDARIO UNIVERSALE  

E DIOCESANO 
 
Il Calendario liturgico universale e diocesano, indicando 
speciali Giornate, offre parecchie occasioni  per  
animare la comunità alle varie e diverse vocazioni. Per 
queste giornate sono disponibili sussidi utili per 



l’animazione. Il Settimanale Notizie pubblicherà alla 
vigilia di ogni Giornata una riflessione. 
 
 
Vocazione alla famiglia:   

domenica dopo Natale: 28 dicembre 2008
   

Vocazione alla missione   
- Ottobre missionario 
- Giornata missionaria mondiale:  
19 ottobre 2008 

 
Vocazione alla vita  religiosa    

2 febbraio 2009 
 
Vocazione alla  vita contemplativa  

21 novembre 2008  
 
Vocazione al diaconato     

1 aprile 2009 
 
Vocazione alla vita sacerdotale  

- Giornata diocesana del Seminario e dei 
Seminaristi: 23 novembre 2008 
- Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni: 3 maggio 2009 
- S. Messa crismale: 8 aprile 2009  

 
 
 
 
 
 
 

La settimana vocazionale 
diocesana  

3-10 maggio 2009 
 
Una proposta di particolare importanza è per noi la 
settimana vocazionale diocesana. Per due motivi: in una 
settimana è possibile approfondire con sufficiente 
spazio e tempo e con modalità diverse (catechesi, 
preghiera, celebrazioni) il tema della vocazione alla vita 
consacrata. Organizzando la settimana vocazionale in 
una parrocchia o in una zona pastorale, si cerca di 
coinvolgere più direttamente le persone di quel territorio.  
 
 

 
DUE APPUNTAMENTI 

‘VOCAZIONALI’ 
 
  Professione solenne di Sr. Romina Tavernelli: 
domenica 23 novembre 2008 
 Ammissione tra i Candidati al Diaconato, di 
Giuseppe Migatti della parrocchia della Cattedrale e di  
Daniele  Pavarotti della parrocchia di San Giuseppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiera per le vocazioni 
 
O Gesù buon Pastore, 
 
suscita in tutte le nostre comunità parrocchiali,  
sacerdoti e diaconi, religiosi e religiose, laici consacrati 
e missionari, secondo le necessità del mondo intero che 
tu ami e vuoi salvare. 
 
Ti affidiamo le nostre comunità: crea in noi il clima 
spirituale dei primi cristiani, perché possiamo essere  
un cenacolo di preghiera in amorosa accoglienza  
dello Spirito Santo e dei suoi doni. 
 
Assisti il nostro vescovo, i sacerdoti e tutte le persone 
consacrate. Guida i passi di coloro che hanno accolto la 
tua chiamata e si preparano agli ordini sacri o alla 
professione dei consigli evangelici. Volgi il tuo sguardo 
d’amore verso tanti giovani ben disposti e chiamali alla 
tua sequela. Aiutali a comprendere che solo in te 
possono realizzare pienamente se stessi. 
 
Nell’affidare questi grandi interessi del tuo Cuore alla 
potente intercessione di Maria Santissima, madre e 
modello di tutte le vocazioni, ti supplichiamo di 
sostenere la nostra fede nella certezza che il Padre 
esaudirà ciò che tu stesso hai comandato di chiedere. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


