
Discernimento vocazionale 

Per le giovani (dai 18 anni in su) che desiderano conoscere ciò che Dio ha pensato per la loro vita, 

per coloro che si stanno chiedendo se il  Padre le chiama a donare totalmente la vita nella consacra-

zione religiosa, è possibile vivere un cammino di ricerca personale e di gruppo. 

Settembre 2016 

Le scelte e lo stile di vita per un vero  

discernimento vocazionale 

 

Ottobre 2016 

“Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua. 

Ed ecco si aprirono per lui i cieli” (Mt 3,13-17) 

Chiamati alla vita  

per mezzo della consacrazione battesimale 

 

Novembre 2016 

“Rimanete nel mio amore” (Gv 15,1-11) 

La consacrazione segno di totale appartenenza a Dio, 

luogo della contemplazione e missione 

 

Dicembre 2016 

Sua madre disse ai servitori:  

“Qualunque cosa vi dica fatela” (Gv 2,1-12) 

La disponibilità incondizionata di Maria 

 

“Beati i poveri in spirito” (Mt 5,1-12)  

I consigli evangelici  

di povertà, castità e obbedienza 

 

 

 

 

Gli incontri si svolgeranno 

dal sabato (sera) alla domenica (pranzo) 

 

presso 
 

Fraternità “Assekrem”  

Arabba - Livinallongo (BL)  

oppure  

Fraternità “Sicar” 

Castelfranco Veneto (TV) 

Gennaio 2017 

“La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore” (Os 2,16-25) 

La Parola del Signore apre nuovi orizzonti al nostro cammino 

 

Febbraio 2017 

La vicenda di Charles de Foucauld, 

la spiritualità e lo stile delle Discepole del Vangelo 

Incontro con la Chiesa di Viviers (Francia) 

 

Marzo 2017 

“Passandogli accanto, vide  

e ne ebbe compassione” (Lc 10,25-37)  

La dedizione al prossimo, 

espressione concreta e quotidiana della fede 

 

Aprile 2017 

“Le sono perdonati i suoi molti peccati 

perché ha molto amato” (Lc 7,36-50) 

L’incontro con l’amore misericordioso e gratuito di Dio 

 

Maggio 2017 

“Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete...”  (Mc 16,1-8) 

Riconoscere la presenza di Gesù Risorto 

nella storia del mondo e nella vita di ogni giorno 

Per informazioni 

sorella Mariachiara Vighesso 

Discepole del Vangelo 

Fraternità “Sicar” 

Via Brenta, 12 

Castelfranco Veneto (TV) 
 

0423.498603 - 340.6474260 

mariachiaravighesso@discepoledelvangelo.it 


