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IL GIARDINO NUOVO  

 VICINO ALLA CASA 
  EDUCARE EDUCARE EE  ACCOMPAGNAREACCOMPAGNARE    

LALA  VOCAZIONEVOCAZIONE  ININ  PARROCCHIAPARROCCHIA  

sabato  

6 giugno 6 giugno 2015 
          dalle 9.00 alle 18.00 

 

  

informazioni e iscrizioni presso il  

Centro di Spiritualità Vocazionale  

“Il Sicomoro” 

Salita Muggia Vecchia, 53  

34015 - Muggia (Ts) 

040.271164 - cdv.trieste@gmail.com  

U n tempo davvero strano  

quello in cui questo imitatore  

di Mantegna  colloca l’incontro  

fra il Risorto e la Maddalena.  

Un cielo terso primaverile,  

un alveare che pullula  

di api bottinatrici come se ne  

vedono a maggio e ancora,  

sopra il capo di Cristo,  

grappoli d’uva già matura,  

come a settembre.  

Il Risorto inaugura un tempo  

che durerà fino alla parusia e  

abbraccia tutte le stagioni.  

                             (sr. Maria Gloria Riva) 

 

I° Laboratorio  

di Pastorale Vocazionale 
 

per catechisti, animatori e 

operatori pastorali di ogni età  



Programma della giornata 
 

 ore 9.00  caffè di accoglienza 

 ore 9.30  introduzione  
   “Vi erano dei giardini...” 
 

 ore 11.00 pausa 
 

 ore 11.30 LECTIO e ORATIO  

   “I quattro  giardini” 
 

 ore 13.00  Pranzo al sacco 
 

 ore 15.00 MEDITATIO  
   Ripresa della lectio con riflessione guidata 

 ore 16.00 ACTIO  
   (cosa posso fare?) 

 ore 17.00 COLLATIO 
   (COSA POSSIAMO FARE?) 

 
- Ci accompagnerà nella giornata sr. Plautilla Brizzolara 

della congregazione delle Piccole figlie dei Sacri Cuori, 

docente di Spiritualità nell’Istituto di Scienze Religiose 

della diocesi di Parma, membro della Consulta 

dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale Vocazionale della 

CEI e membro della redazione della rivista Vocazioni.  

 

- Ai partecipanti maggiorenni è chiesto un piccolo con-

tributo spese di € 10,00. Per informazioni e iscrizioni 

contattare il Centro Diocesano Vocazioni: 

    @    cdv.trieste@gmail.com  

    tel.  040.271164  
 

- Per motivi logistici il numero massimo dei partecipanti 

è di 30 persone. 

 

NB. 
Alle ore 19.00 ci sarà la Celebrazione Eucaristica di conclusione 

dell’anno di pastorale vocazionale cui seguirà la grigliata con tutti 

coloro che hanno collaborato nel corso dell’anno alle varie iniziative 

del CdV. È necessario segnalare la propria presenza. 

L a vocazione è un 

frutto che matura nel 

campo ben coltivato 

dell’amore reciproco 

che si fa servizio  

vicendevole,  

nel contesto di 

un’autentica vita  

ecclesiale.  

         (Papa Francesco) 

 

 

 

I l Centro Diocesano 

Vocazioni di Trieste, 

desidera offrire ai  

catechisti, animatori dei 

gruppi giovanili e  

operatori pastorali di 

ogni età, che operano 

nelle Comunità   

Parrocchiali, nelle  

Associazioni e nei  

Movimenti della diocesi, 

un TEMPO generoso per 

fermarsi e pregare, in un 

clima di fraternità, con il 

desiderio di formarsi ad 

una maggiore  

consapevolezza del 

proprio ruolo educativo 

nei confronti dei  

bambini, ragazzi e  

giovani che si affacciano 

alla vita con i suoi  

interrogativi ed essere in 

grado di educare e  

accompagnare alla  

scoperta del progetto 

del Padre provvidente 

su ciascuno.    TT
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