
 

 

 

“Pregate dunque il signore  

della messe, perché mandi  

operai nella sua messe!”  
(Lc 10, 2) 

“Pregate dunque il signore 

della messe, perché mandi 

operai nella sua messe!”  
(Lc 10, 2) 

 

 

Spedire a: 

Centro Diocesano Vocazioni 
Piazza Basilica, 2 
73028 Otranto (LE) 

 A r c i d i o c e s i  d i  O t r a n t o  
 C e n t r o  D i o c e s a n o  V o c a z i o n i  

 
Recapitare la scheda: 

 Spedendola per posta al 
 CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 
 Piazza Basilica, 2 
 73028 Otranto (LE) 

 Via e-mail all’indirizzo: 
 cdvotranto@libero.it 

 
Puoi ricevere il sussidio di preghiera 
per le vocazioni:  

 Per posta 
 Via e-mail 
 Collegandoti direttamente al sito: 
 www.cdv.diocesiotranto.it 
 

Per informazioni: 

 Chiama al CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 
 Tel. 0836.800000 

 

  

 
 
 

Autorizzazione  
al trattamento dei dati personali 

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei 

dati personali, limitatamente agli archivi del Centro 

Diocesano Vocazioni di Otranto,  secondo la norma-

tiva prevista dalla legge 675/1996 e dal D. Lgs. 

196/2003 sulla privacy. 

Firma ____________________________ 

 
N.b.  La presente autorizzazione è neces-

saria per poter usufruire del servizio. 



Per rispondere all’invito di Gesù: 
“Pregate il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe!” (Lc 10, 2) 

Come segnalare la tua adesione 
Puoi segnalare la tua adesione compilando la 
Scheda che trovi allegata qui accanto, oppure 
scaricandola direttamente dal sito internet: 
www.cdv.diocesiotranto.it 

Per organizzare la tua preghiera 

Quando? 

Scegli liberamente mezz’ora o un’ora al mese 

Con chi? 

Puoi pregare autonomamente, con amici, in fa-
miglia, in gruppo o in comunità. L’importante è 
che l’adesione sia personale. 

Dove? 

Puoi pregare in Chiesa, possibilmente davanti al 
Santissimo Sacramento, oppure dove è più co-
modo per te, in casa o altrove. 

Come? 

Scegli la modalità di preghiera che preferisci: 
l’Adorazione Eucaristica, il Santo Rosario, la Let-
tura e la meditazione della parola di Dio, la Li-
turgia delle Ore.  
Se lo desideri, puoi richiedere un sussidio men-
sile a cura del CDV compilando l’apposito spa-
zio nella Scheda di Adesione. Lo riceverai per 
posta, via e-mail oppure scaricandolo diretta-
mente dal sito www.cdv.diocesiotranto.it 

 

 
Scheda di Adesione 

Cognome _________________________ 

Nome  ___________________________ 

Via _________________________n____ 

CAP ________ Città ____________ (___) 

Parrocchia ________________________ 

Tel. ______________________________ 

E-mail  ___________________________ 

Prego:  

 Autonomamente   In parrocchia  

 Col gruppo
1
_____________  Altro

2
___________ 

Disponibilità: 

Giorno del mese ______________________ 

Dalle ore ________ alle ore __________ 
(es. 1° giovedì del mese dalle 16.00 alle 17.00) 

Desideri ricevere il Sussidio di preghiera? 

 Sì    per posta                                     No 

  via e-mail 
  direttamente dal sito  
     www.cdv.diocesiotranto.it 

1. specificare il gruppo (es Azione Cattolica, Rinno-
vamento nello Spirito, Apostolato della Preghiera 
ecc.) 

2.  specificare la modalità (es. con amici, in famiglia ecc.) 

 

 
Una proposta per te 

Dove c’è vita, fervore, voglia di portare Cristo agli 
altri, sorgono vocazioni genuine... soprattutto se tale 
vivace comunità prega insistentemente per le voca-
zioni e ha il coraggio di proporre ai suoi giovani un 
cammino di speciale consacrazione.  

(Papa Francesco)  

Le vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita 
consacrata sono primariamente frutto di un costan-
te contatto con il Dio vivente e di un'insistente pre-
ghiera che si eleva al “Padrone della messe” sia nelle 
comunità parrocchiali, sia nelle famiglie cristiane, sia 
nei cenacoli vocazionali.  

(Benedetto XVI) 

Accogliendo gli inviti di Papa Francesco e del 
Papa Emerito Benedetto XVI, desideriamo dar 
vita ad un Cenacolo di Preghiera per le Vocazio-
ni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata, al quale 
aderiscano quanti già pregano per le vocazioni, 
personalmente o in gruppo, e quanti desiderano 
cominciare a vivere questo impegno. 
La Chiesa ed il mondo intero hanno bisogno 
anche della tua preghiera. Ci stai? 

Perché pregare? 
Per ringraziare il Signore che arricchisce 
la sua Chiesa di nuove vocazioni. 

Perché ancora oggi nella Chiesa ci siano 
ragazzi e giovani che si donano a Cristo e 
ai fratelli. 


