
 
“Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 

parola»” (Lc 1,38a) 
 

 
Carissimi Fratelli e Sorelle, 

desidero con grande gioia invitarvi al IV° ritiro vocazionale che si terrà dal 16 luglio 
mattina al 17 luglio pomeriggio. 

Vi esorto a prendere sul serio questa occasione, perché tanti, troppi in questo 
tempo soffrono a causa di una vita senza un chiaro indirizzo, e forse, senza costruire la 
casa sulla roccia e sulla volontà di bene del Padre. Troppi giovani anche di fede sono 
incerti ed insicuri nella loro strada vocazionale. Sarà un'occasione di grandi grazie come 
negli anni precedenti (Il Signore benedice grandemente questa preghiera dei giovani!!!), 
una occasione per ricevere degli spunti di crescita nella ricerca della propria strada  
(matrimonio? consacrazione? sacerdozio? chiamate particolari?). Sarà un chiedere al 
Signore che la strada di ognuno si chiarisca o si rafforzi o si purifichi, e per 
ottenere da Lui nuove sante vocazioni di consacrazione per il bene della Chiesa e del 
mondo. 

Sono invitati sia coppie che vogliono pregare Dio di rafforzare il loro cammino 
verso il matrimonio, sia giovani alla ricerca della loro strada. Non basta infatti aver capito la 
propria vocazione, ma è necessario chiedere a Dio nella preghiera di accompagnarci e 
confermarci in essa. 

Saranno di aiuto in questo percorso Monica Tottolo, cara e stimata sorella del 
Trentino che esercita da tempo un ministero di insegnamento nella sua regione, e il 
sottoscritto.  

Vi prego di spargere la voce nei gruppi perché sono tante le persone che hanno 
bisogno di pregare per la propria vocazione!  

Vi ricordo alcune note organizzative:  
Per le iscrizioni inviare mail a : 
Ignazio igna74@libero.it  (cell 3892709083); 
Luca lucapaone@gmail.com (cell 339.3206400) 
Il costo dell’intero periodo è di 35 euro (dalla  cena del 16 al pranzo del 17), ai quali si potrà 
aggiungere una piccola offerta libera per ovviare alle spese di organizzazione. Il pranzo del 
16 invece sarà al sacco. Per chi vuole, si consiglia un piccolo “digiuno” ovvero una 
semplice mela e un po’ di pane, poichè verso ora di pranzo ci sarà un momento dedicato 
alla preghiera e alla riflessione. Lenzuola ed asciugamani sono forniti dal centro. Le 
camere disponibili sono doppie e alcune quadruple. 
L’indirizzo del luogo: S.Maria dell'Acero - Centro Formazione Spirituale Via Colle 
dell'Acero, 165 00049 Velletri 
 
Vi aspetto numerosi. A tutti un caro abbraccio nel Signore 

 
 
don Patrizio 

Latina, 22 giugno 2011 
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