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PROGRAMMA 2015-16 

Calendarizzazione CDV 2015-2016 

Proponiamo per quest’anno di vivere le giornate fisse (ministranti, cresimandi e veglia) nell’arco di 

una settimana a ridosso della 53ͣ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni (Domenica 17 

Aprile). Prospettando alla diocesi tutta, una settimana “vocazionale”, come di seguito: 

Raduno dei Ministranti 

Sabato 9 Aprile, presso il Seminario Diocesano 

Momento di formazione e riflessione aperto a tutti in particolar modo agli operatori pastorali con 

tema vocazionale 

Mercoledì 13 Aprile 

Raduno dei Cresimandi e veglia conclusiva3 

Sabato 16 Aprile, presso il Seminario Diocesano. 

Il momento di formazione aperto a tutti, concluderà anche la formazione - introdotta quest’anno - 

per l’équipe; i due incontri saranno tenuti rispettivamente da don Pino Caiazzo e da don Fortunato 

Morrone e avranno luogo nelle seguenti date: 

Venerdì 16 Ottobre, ore 20:30 presso il Seminario; 

Venerdì 22 Gennaio, ore 20:30 presso il Seminario. 

3 Concludiamo la giornata dei Cresimandi con la veglia così da lasciare spazio alle parrocchie nella 

domenica - secondo il loro percorso comunitario - per vivere la GMPV. L’équipe del CDV fornirà 

come gli altri anni il materiale per l’adattamento liturgico della messa e la proposta di uno schema 

per una veglia parrocchiale che può essere modificato secondo le esigenze locali. 

Altro nuovo appuntamento fisso per l’équipe sarà l’ora di adorazione mensile (ogni 3° sabato del 

mese) presso la Casa di Spiritualità Nostra Signora di Guadalupe, dalle 21 alle 22, a partire da 

settembre. 

Inoltre, quest’anno si andrà come équipe in alcune parrocchie della diocesi in occasione 

dell’anniversario di sacerdozio del parroco: sarà un momento di preghiera e riflessione vocazionale 

ed insieme alla comunità tutta di agape conclusiva. Queste alcune date già fissate: 

50° Anniversario di suor Teresa (8 Dicembre, San Mauro Marchesato); 

10° Anniversario di Sacerdozio di don Luca Belcastro (6 Aprile, Belcastro). 

N.B. Gli incontri mensili dell’itinerario di preghiera vocazionale che erano presenti negli anni 

passati continueranno, ma li vivremo a Lamezia in comunione con il CDV regionale. I giovani che 

esprimeranno la volontà di fare questo percorso saranno accompagnati dal direttore del CDV o da 

qualche membro dell’équipe. 

 


