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Ai Sacerdoti, alle Comunità parrocchiali,  
alle Comunità Religiose,  

laici e consacrati. 
 
Carissimi/e,  
vi scrivo in prossimità della Giornata 

Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
anzitutto per la gratitudine del vostro ministero e 
la vostra dedizione a servizio del Regno di Dio e 
della pastorale vocazionale, grazie di cuore! 

Stiamo vivendo tutti un tempo molto 
difficile a causa della pandemia da Covid-19 e 
penso a quante difficoltà stanno emergendo da 

tanti punti di vista. 
Preghiamo per quelle diocesi che hanno sofferto la perdita di molti sacerdoti, per le comunità 

religiose maschili e femminili che hanno perso confratelli e consorelle. 
Certamente sono state messe in opera numerose iniziative di solidarietà, tanti gesti di generosità 

per far sentire la vicinanza al popolo e alle comunità che il Signore ci ha affidato. Insieme siamo 
chiamati a costruire e ricevere la Terra Promessa ricca di speranza e di futuro. 

Per quanto riguarda la celebrazione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
“Datevi al meglio delle vita” (Christus vivit, 143), che celebreremo il 3 Maggio nella Domenica del Buon 
Pastore, abbiamo pensato di caricare tutto il materiale in formato pdf scaricabile dal sito della Diocesi 
(www.diocesidibenevento.it) e dal sito dell’Ufficio Diocesano Vocazioni 
(www.beneventovoc.altervista.org). 

Ciascuno cercherà di vivere al meglio nelle proprie comunità la preparazione e l’animazione 
liturgica alla GMPV.  

In ogni caso l’Ufficio Diocesano ha programmato degli appuntamenti che potete condividere 
anche sui vari canali social: 

- SETTIMANA DI PREPARAZIONE alla GMPV da seguire sul sito dell’Ufficio, sulla 
pagina Facebook Vocazioni  Benevento  e sul canale Telegram @vocazionibenevento ; 

 
- SABATO 2 MAGGIO ore 20:30 Vegl ia di  Preghiera Vocazionale  in diretta live sulle 

pagine Facebook Vocazioni  Benevento  e TSTV Benevento ; 
 

- DOMENICA 3 MAGGIO ore 10:15 Santa Messa  presieduta dall’Arcivescovo Mons. 
Felice Accrocca in diretta su TSTV canal i  98-603  e pagine Facebook Vocazioni  
Benevento  e TSTV Benevento . 

 
Inviateci foto dei vari momenti che seguirete sui social o che e realizzerete alla mail 

udvbenevento@gmail . com  
 
Grazie per la disponibilità e uniti in preghiera per le Vocazioni. 
 
            Don Ezio Rotondi 


