
"VENITE E

VEDRETE!"

La strada è Gesù! 
Non osservate la vita dal balcone. 

Non confondete la felicità 
con un divano 

e non passate tutta la vostra vita
davanti a uno schermo. 

Lasciate sbocciare i sogni 
e prendete decisioni. 

Fatevi sentire! Vivete! 
Datevi al meglio della vita!

(cf. Papa Francesco, 
Christus vivit 141-143)

presso il
Centro Diocesano Vocazioni

Piazza Duomo, 11
27100 Pavia

o il
Seminario Vescovile

Via J. Menocchio, 26
27100 Pavia

 
o tramite e-mail:

cdv@diocesi.pavia.it
vocazioni@seminariopv.it

 
Direttore del CDV: 

don Giovanni Iacono
(338 195 39 89)

 
www.diocesi.pavia.it/cdv
www.seminariopavia.com
www.sacrafamigliapv.it

PER INFO E

ISCRIZIONE
 

FAR PERVENIRE IL TAGLIANDO

ENTRO IL 10 OTTOBRE

(GV 1,38)

SETTIMANA

VOCAZIONALE
PER RAGAZZI DAI 15 AI 18 ANNI

ORATORIO SACRA FAMIGLIA

PAVIA,

24-30

 OTTOBRE

2021



Una settimana di amicizia e di fraternità 
rivolta agli adolescenti della Diocesi che

desiderano approfondire la propria amicizia
con Gesù e il proprio cammino di fede. 

 
La settimana vuole essere l'occasione per

riscoprire che tutta la tua vita è una
chiamata all'amore e ad una felicità piena.

 
Alla luce della Parola di Dio e dell'esempio

di alcuni testimoni (sposi, preti, missionari...)
potrai riflettere sulla tua vita, sulle tue
domande e sui tuoi sogni per il futuro.

 
Ad animare la settimana saranno alcuni

componenti dell'équipe del Centro
Diocesano Vocazioni.

 
Le giornate saranno ritmate dalla scuola,

dallo studio personale, dai pasti in comune,
da momenti di animazione, preghiera,

ascolto, dialogo, servizio e testimonianze. 
 

Porta con te tutto quello che potrà servirti
per le tue giornate, per lo studio, per lo

sport...e tanta voglia di metterti in gioco!

LA PROPOSTA

Acconsento al trattamento dei dati che avverrà nel
rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico
(D. Gen. della CEI del 25 maggio 2018) e dalla normativa
comunitaria (REG. UE n. 2016/679 - “GDPR”) e italiana (D.
Lgs. n. 196/2003 - “Codice Privacy” come aggiornato dal
D. Lgs. n. 101/2018). 
Acconsento all'eventuale acquisizione di immagini che mi
ritraggono e alla loro pubblicazione tramite i canali di
informazione e i profili social ufficiali della Diocesi di Pavia.
Mi impegno al rispetto della normativa relativa alla
prevenzione della diffusione del Covid-19 in vigore, di
tutte le precauzioni che saranno assunte e le indicazioni
che verranno date dai responsabili durante la settimana
vocazionale. 

FIRMA DEL RAGAZZO

__________________________________

FIRMA DI UN GENITORE

__________________________________

ISCRIZIONE
NOME __________________________

COGNOME ______________________

DATA DI NASCITA ____/____/______

INDIRIZZO ______________________

PARROCCHIA ____________________

SCUOLA ________________________

CELL. __________________________

CELL. GENITORE __________________

E-MAIL _________________________

INTOLLERANZE/ALLERGIE __________

_______________________________

La settimana vocazionale si terrà presso
l'Oratorio della Sacra Famiglia 

(Viale Ludovico il Moro, 1 - Pavia), adatto
all'accoglienza dei gruppi per la presenza

di numerose camere attrezzate.
 

L'avvio sarà domenica 24 ottobre 
con la Santa Messa delle ore 17.30, alla
quale sono invitati anche i genitori, e si
concluderà con il pranzo di sabato 30.

 
Ti chiediamo di portare 

le lenzuola e gli asciugamani.
 

Non è prevista alcuna quota di iscrizione:
se vuoi potrai offrire un contributo libero

nella misura in cui ti sarà possibile.
 

In accordo all'evoluzione delle misure di
contenimento dell'emergenza sanitaria,

all'atto di iscrizione saranno date
specifiche indicazioni e ulteriore

modulistica da compilare. 

ALCUNE

INFORMAZIONI 


