
Coraggio e fiducia, così 
si accoglie la vocazione

In preghiera con il vescovo Claudio 
“guidati” dalla Laudato si’

Este / Veglia diocesana con il mondo del lavoro

Sarà la Bassa Padovana, quest’anno, ad accogliere la veglia di preghiera con 
il mondo del lavoro del 2 maggio. Si terrà presso la Eska snc di Este.

È tratto dall’esortazione apostoli-
ca Evangelii Gaudium di papa 
Francesco lo slogan della 56a 

Giornata mondiale di preghiera per 
le vocazioni, che si celebra domenica 
12 maggio: “Come se vedessero l’in-
visibile”. «Accogliere una vocazione, 
la propria vocazione, significa avere 
il coraggio di progettare il proprio 
futuro sulla base di qualcosa che non 
si può toccare, misurare, calcolare – 
riflette don Silvano Trincanato, di-
rettore dell’ufficio diocesano per la 
Pastorale delle vocazioni – Protago-
nista è la fiducia, meglio la fede, che 

consente di arrivare alla consegna 
totale di sé». 

In Diocesi sono in programma 
numerose iniziative: lunedì 6 mag-
gio, veglia di preghiera al maggio-
re con il vescovo Claudio e i giova-
ni della scuola di preghiera; quattro 
appuntamenti in altrettanti santuari 
mariani nei quattro martedì di mag-
gio (si comincia il 7 alla Madonna 
dell’Olmo a Thiene); sabato 11, no-
vità di questo 2019, la camminata bi-
blica a tema vocazionale con padre 
Ermes Ronchi e Marina Marcolini.
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GIÙ LE MANI 
DELLA MAFIA
DAI CAMPI

Inserto/Dal campo alla tavola

domenica 28 aprile 2019
Anno 112 - N. 17 - Euro 1,40

VOLONTARIATO,
VALORE CHE UNISCE

SOLIDARIETÀ
ALL’AMBIENTE

APRE LA PORTA 
SANTA PER IL 50° 
ANNIVERSARIO

Il Centro europeo volontariato 
propone ai candidati un’agenda 
di temi su cui impegnarsi.

Proposta di servizio e riflessione 
dell’Ac a giovani e adulti. 
Accompagnati dalla Laudato si’.

La parrocchia del Buon Pastore 
sta festeggiando, da dicembre 
scorso, il 50° anniversario. Per 
l’occasione, questa domenica 
verrà aperta la Porta santa. I 
festeggiamenti si concluderanno 
il prossimo 24 novembre.
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VERSO LE ELEZIONI EUROPEE

CAMPO NEL BELLUNESE

BUON PASTORE
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