






 
MISSIONE

VOCAZIONALE
 14-18 OTTOBRE

Decanato di Lecco

Missione Vocazionale

dei seminaristi
 

PRONTI A SERVIRE!
 

14-18 OTTOBRE  |  Decanato di Lecco

Domenica 16
          testimonianze nelle s. Messe
          domenica pomeriggio in compagnia 
          (animazione, scout, sport, uscite sul terrir...)
19.30 serata con i 18-19enni e giovani

Lunedì 17
           testimonianza nelle scuole 
           pranzo con i preti delle diaconie
15.00 incontri con realtà caritative della città
18.30 incontro con i gruppi adolescenti e cena

Martedì 18
           testimonianza nelle scuole 
           incontro e pranzo con i preti del decanato
15.00 incontri con realtà caritative della città
17.00 incontro con gli amministratori pubblici
21.00 s. Messa conclusiva di ringraziamento e saluto

Venerdì 14
16.30 arrivo e accoglienza
           incontro con i gruppi medie
           cena e serata nelle famiglie ospitanti

Sabato 15
  6.45 preghiera al santuario della Rovinata
           testimonianza nelle scuole
14.30 incontro decanale chierichetti
           testimonianze nelle s. Messe
19.00 cena e serata negli oratori



PREGHIERA
MATTUTINA

ALLA ROVINATA

La preghiera del rosario, 
lungo la via crucis della Rovinata.
Preghiamo per le vocazioni, 
un momento che rimarrà anche
dopo la Missione Vocazionale.
 

ore 6.45, ritrovo in via Rovinata 37
                (parcheggio via Lombardia)

SABATO 15 OTTOBRE
via Rovinata, 37 - Lecco

Missione Vocazionale

dei seminaristi
 

PRONTI A SERVIRE!
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MEETING
CHIERICHETTI

decanale

Ritrovo per tutti i chierichetti del
Decanato: gioco, preghiera e
merenda (è gradita qualche torta
da condividere, grazie!).

Ricorda di portare la tua veste.

ore 14.30, oratorio san Luigi
                  (conclusione per le 17.00)

SABATO 15 OTTOBRE
piazza sagrato, 2 - Lecco

Missione Vocazionale

dei seminaristi
 

PRONTI A SERVIRE!
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cena E SERATA
con le famiglie

dell'oratorio

Una serata con i seminaristi
ospitati nelle nostre Parrocchie.

L'invito è soprattutto per le
famiglie con i bambini del
catechismo e per tutte le famiglie
e i ragazzi che lo desiderano.

SABATO 15 OTTOBRE
vedi programma parrocchiale

Missione Vocazionale

dei seminaristi
 

PRONTI A SERVIRE!
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DOMENICA
POMERIGGIO

in compagnia

Il pomeriggio della domenica
con i ragazzi e le famiglie dei
nostri oratori: chi in montagna,
chi in castagnata, chi in oratorio,
chi con gli scout o lo sport...

I seminaristi saranno presenti e
ben contenti di passare del
tempo insieme!

DOMENICA 16 OTTOBRE
vedi programma parrocchiale

Missione Vocazionale

dei seminaristi
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incontro
e formazione

con catechiste

Un incontro di formazione e di
scambio, tenuto dalle Piccole
Apostole della Nostra Famiglia,
rivolto alle catechiste insieme ai
seminaristi, sul tema: catechesi
con bambini/ragazzi "speciali".

ore 15.00, oratorio di s. Giovanni

LUNEDI 17 OTTOBRE
via don A. Invernizzi, 4 – Lecco

Missione Vocazionale

dei seminaristi
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incontro
con politici

e amministratori

I seminaristi incontrano i sindaci e
gli amministratori delle  nostre
comunità civili: uno scambio con
chi ha la responsabilità del Bene
comune.

ore 17.00, Sala conferenze di
                   Confindustria

MARTEDI 18 OTTOBRE
via Caprera, 4 – Lecco

Missione Vocazionale

dei seminaristi
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S. MESSA
DI RINGRAZIAMENTO

E DI SALUTO
 

Il momento conclusivo di
ringraziamento e di saluto per un
tempo di grazia non dovuto e non
scontato. Aspettiamo tutti coloro
che si sono lasciati incontrare.
Presiede il rettore del Seminario.

ore 21.00, basilica san Nicolò  

MARTEDI 18 OTTOBRE
basilica san Nicolò – Lecco

Missione Vocazionale
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