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15.00 BOLOGNA, Piazzetta Prendiparte, 4
		www.caritas-er.it

10.00 MODENA Duomo
		

Rischia e Cammina

“Passando, Vide Un Uomo” (Gv 9,1)

“Con occhio contento” (Sir 35,10)

Con quanti sono sulla soglia di una scelta importante
per la loro vita, chiediamo al Signore per Maria il
coraggio di vivere la nostra vocazione fino in fondo.

Lungo le strade della città per contemplare la gloria
di Dio e fare memoria dei suoi passaggi di Luce nelle
storie di vita di alcuni fratelli, nostri compagni di
viaggio.

Riscoprire la dimensione contemplativa nella vita
ministeriale e consacrata per riconoscere il mistero di
grazia che trasfigura la vita nostra e dei fratelli.

15.00
		

BOLOGNA. Arco del Meloncello,
via Saragozza 235

Pellegrinaggio alla B.V. di S. Luca

Incontro per il clero e la vita consacrata.

Prenotazione pranzo entro lunedì 6
allo 059 58 00 998 (Silvano)
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REGGIO EMILIA, Piazza Prampolini
vocazioni.re@gmail.com
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11.00 RAVENNA, Basilica di San Giovanni Evangelista
		www.giovaniravenna.it

Come un mosaico

Celebrazione eucaristica

Festival della Vocazione

(diretta RAIUNO)

“Ciascuno di noi è come una tessera di questo grande
mosaico. Quindi tutti quanti dobbiamo capire qual è il nostro
posto e aiutare gli altri a capire qual è il proprio,
perché si formi l’unico volto del Cristo”
(Beato Giuseppe Puglisi)

“Nella Chiesa la varietà, che è una grande ricchezza si fonde
nell’armonia dell’unità. Come un grande mosaico in cui tutte le
tessere concorrono a formare il grande disegno di Dio.
Uniti nelle differenze: questo è lo spirito cattolico, cristiano”
(Papa Francesco)

• MeetArt: storie di vocazioni
• Mostra “Testimoni di Luce”
• Tavola rotonda con personaggi del mondo dello
sport, della cultura e dell’impegno sociale
• Musical “Il fiore del deserto” sulla vita di Annalena
Tonelli
• Veglia di preghiera in Duomo

15.00

RAVENNA, P.zza Arcivescovado, 1

La via della bellezza

Visita guidata ai mosaici ravennati
pietreviveravenna@gmail.com
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