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Como, 2 Febbraio 2020 
 

  

“È necessario avere fiducia nel Signore Gesù, che continua a chiamare 

alla sua sequela, ed affidarsi allo Spirito Santo, autore e ispiratore dei 

carismi della vita consacrata. (…) dobbiamo rivolgere insistente preghiera 

al Padrone della messe, perché invii operai alla sua Chiesa, per far fronte 

alle urgenze della nuova evangelizzazione.  (…) Occorre che il compito di 

promuovere le vocazioni sia svolto in modo da apparire sempre più un 

impegno corale di tutta la Chiesa. Esso esige, pertanto, l'attiva 

collaborazione di pastori, religiosi, famiglie ed educatori, quale si conviene 

a un servizio che è parte integrante della pastorale d'insieme di ogni 

Chiesa particolare”. (Giovanni Paolo II, Vita Consecrata n.64) 

 
  

 

Care comunità religiose della Diocesi, consacrate e consacrati tutti,  

 vi raggiungiamo con questa lettera per proporvi un invito. In questo mese di 

Febbraio, dedicato in modo particolare alla vita consacrata, vi invitiamo tutti a 

partecipare al tradizionale incontro mensile del pellegrinaggio vocazionale al 

Santuario della Madonna del Soccorso. L’appuntamento è per 

SABATO 15 FEBBRAIO alle ore 7  

presso la prima Cappella del viale del Santuario. 
 

Salendo, reciteremo il Rosario animato dalla segreteria USMI. Al termine della 

salita, in Santuario, celebreremo la Santa Messa. Sarà poi possibile fermarsi per 

una colazione insieme e, per chi vorrà, per una visita guidata del Santuario. 

Chiedo a tutti i sacerdoti di portare camice e stola verde per la concelebrazione.  

Con la vostra presenza, questo appuntamento sarà l’occasione per rinnovare la 

nostra preghiera e il nostro impegno per le vocazioni nonché per riscoprire la 

bellezza di un luogo splendido e significativo della nostra Diocesi. A chi non 

potesse essere presente di persona chiediamo di unirsi in comunione di preghiera.  

In attesa di incontrarci, un carissimo saluto! 

 

don Michele Pitino 
(Centro Diocesano Vocazioni) 

insieme a padre Gabriele,  

don Davide e suor Franca 


