
Padre di misericordia, che 
hai donato il tuo Figlio 
per la nostra salvezza 
e sempre ci sostieni con 
i doni del tuo Spirito, 
concedici comunità 
cristiane vive, ferventi e 
gioiose, che siano fonti di 
vita fraterna e suscitino 
fra i giovani il desiderio 
di consacrarsi a Te e 
all’evangelizzazione. 
Sostienile nel loro 
impegno di proporre 
una adeguata catechesi 
vocazionale e cammini di 
speciale consacrazione. 

Dona sapienza per il 
necessario discernimento 
vocazionale, così che 
in tutto risplenda la 
grandezza del tuo amore 
misericordioso. Maria, 
Madre ed educatrice 
di Gesù, interceda per 
ogni comunità cristiana, 
affinché, resa feconda 
dallo Spirito Santo, sia 
fonte di genuine vocazioni 
al servizio del popolo 
santo di Dio.

Papa Francesco

53ª Giornata Mondiale di preghiera 
PER LE VOCAZIONI

DOMENICA 17 APRILE 2016   -   IV di PASQUA

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 17 APRILE         
Liturgia delle ore IV settimana 
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17

IV DOMENICA DI PASQUA
Ore 17,00: Vespri di Pasqua (SP)
e Benedizione Eucaristica

LUNEDI’ 18  
At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 19  
At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6, 60-69 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP) 

MERCOLEDI’ 20 
At 10,23B-33; Sal 97; Gv 7,40b-52 Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM) 

GIOVEDI’ 21  
At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 22 
At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 23 
At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31; 14, 1a; Gv 7,32-36

DOMENICA 24  
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35
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TEMPO DI PASQUA – FINO A PENTECOSTE
Ogni domenica – ore 17.00 (San Paolo)

VESPERI & BENEDIZIONE EUCARISTICA

DOMENICA 17 APRILE – ORE 16 IN ORATORIO
MERENDA & SUPER CINE BABY … !!!!
Tutti i bambini sono invitati!



La Chiesa, madre di vocazioni

Cari fratelli e sorelle, …  invito tutti voi, in 
occasione di questa 53ª Giornata Mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni, a contem-
plare la comunità apostolica, e a ringrazia-
re per il ruolo della comunità nel cammi-
no vocazionale di ciascuno. Nella Bolla di 
indizione del Giubileo Straordinario della 
Misericordia ho ricordato le parole di san 
Beda il Venerabile, riferite alla vocazione 
di san Matteo: «Miserando atque eligendo» 
(Misericordiae Vultus, 8). L’azione mise-
ricordiosa del Signore perdona i nostri 
peccati e ci apre alla vita nuova che si con-
cretizza nella chiamata alla sequela e alla 
missione. Ogni vocazione nella Chiesa ha 
la sua origine nello sguardo compassione-
vole di Gesù. La conversione e la vocazione 
sono come due facce della stessa medaglia 
e si richiamano continuamente in tutta la 
vita del discepolo missionario.

La chiamata di Dio avviene attraverso 
la mediazione comunitaria. Dio ci chiama 
a far parte della Chiesa e, dopo una certa 
maturazione in essa, ci dona una vocazio-
ne specifica. Il cammino vocazionale si fa 
insieme ai fratelli e alle sorelle che il Signo-
re ci dona: è una con-vocazione. Il dinami-
smo ecclesiale della chiamata è un anti-
doto all’indifferenza e all’individualismo. 
Stabilisce quella comunione nella quale 
l’indifferenza è stata vinta dall’amore, 
perché esige che noi usciamo da noi stessi 
ponendo la nostra esistenza al servizio del 
disegno di Dio e facendo nostra la situa-

zione storica del suo popolo santo.
In questa Giornata, dedicata alla preghie-
ra per le vocazioni, desidero esortare tutti 
i fedeli ad assumersi le loro responsabilità 
nella cura e nel discernimento vocazio-
nale. Quando gli apostoli cercavano uno 
che prendesse il posto di Giuda Iscario-
ta, san Pietro radunò centoventi fratelli 
(cfr  At  1,15); e per la scelta dei sette dia-
coni, fu convocato il gruppo dei discepoli 
(cfr At 6,2). San Paolo dà a Tito criteri spe-
cifici per la scelta dei presbiteri (Tt 1,5-9). 
Anche oggi, la comunità cristiana è sem-
pre presente nel germogliare delle vocazio-
ni, nella loro formazione e nella loro perse-
veranza (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 
107).

La vocazione nasce nella Chiesa. Fin dal 
sorgere di una vocazione è necessario un 
adeguato “senso” della Chiesa. Nessuno è 
chiamato esclusivamente per una deter-
minata regione, né per un gruppo o mo-
vimento ecclesiale, ma per la Chiesa e per 
il mondo … Rispondendo alla chiamata 
di Dio, il giovane vede espandersi il pro-
prio orizzonte ecclesiale, può considerare 
i molteplici carismi e compiere così un 
discernimento più obiettivo. La comunità 
diventa, in questo modo, la casa e la fami-
glia dove nasce la vocazione. Il candidato 
contempla grato questa mediazione comu-
nitaria come elemento irrinunciabile per 
il suo futuro. Impara a conoscere e amare 
fratelli e sorelle che percorrono cammini 
diversi dal suo; e questi vincoli rafforzano 
in tutti la comunione.

Pellegrinaggio al SANTUARIO DI CREA – giovedì 26 Maggio
Partenza ore 7.45 dal piazzale della Chiesa di San Paolo  
- S. Messa e visita guidata al Santuario e alle Cappelle 

– pranzo al ristorante “Crea” 
– pomeriggio: sosta ad Ozzano Monferrato e visita al laboratorio Antos 

(prodotti naturali 100%) 
– visita alla città medioevale di Casale Monferrato (Duomo e dintorni) 

– rientro ore 19.00 circa.
Costo € 40,00 – Iscrizioni: presso la segreteria dell’oratorio 

o dalla sig.ra Luisa Meani 333 28 00968 – ENTRO SABATO 9 MAGGIO

La vocazione cresce nella Chiesa. Durante 
il processo di formazione, i candidati alle 
diverse vocazioni hanno bisogno di cono-
scere sempre meglio la comunità ecclesiale, 
superando la visione limitata che tutti ab-
biamo all’inizio
La vocazione è sostenuta dalla Chiesa. 
Dopo l’impegno definitivo, il cammino 
vocazionale nella Chiesa non finisce, ma 
continua nella disponibilità al servizio, 
nella perseveranza, nella formazione per-
manente. Chi ha consacrato la propria vita 
al Signore è disposto a servire la Chiesa 
dove essa ne abbia bisogno. 
Tra gli operatori pastorali rivestono una 
particolare importanza   i sacerdoti ... La 
cura pastorale delle vocazioni è una parte 
fondamentale del loro ministero pastorale. 
I sacerdoti accompagnano coloro che sono 
alla ricerca della propria vocazione, come 
pure quanti già hanno offerto la vita al ser-
vizio di Dio e della comunità.

Tutti i fedeli sono chiamati a rendersi con-
sapevoli del dinamismo ecclesiale della 
vocazione, perché le comunità di fede pos-
sano diventare, sull’esempio della Vergine 
Maria, seno materno che accoglie il dono 
dello Spirito Santo (cfr Lc 1,35-38). La ma-
ternità della Chiesa si esprime mediante 
la preghiera perseverante per le vocazioni 
e con l’azione educativa e di accompagna-
mento per quanti percepiscono la chiama-
ta di Dio. 

Chiediamo al Signore di concedere a tutte 
le persone che stanno compiendo un cam-
mino vocazionale una profonda adesione 
alla Chiesa; e che lo Spirito Santo rafforzi 
nei Pastori e in tutti i fedeli la comunione, 
il discernimento e la paternità e maternità 
spirituale.

Franciscus

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

PER LA 53ª GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

PREGHIAMO LO SPIRITO SANTO PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE 
DI PRIMA MEDIA CHE CELEBRANO IL SACRAMENTO DELLA 

CONFERMAZIONE (CRESIMA). 
DUE GRUPPI:

-	 Sabato 23 (ore 15) con don Michele Di Tolve, Rettore del 
Seminario di Venegono

-	 Domenica 24 (ore 15) con Sua Ecc. Mons Mario Delpini, Vicario 
Generale della Diocesi


