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Giornata per le vocazioni, l’Arcivescovo dalle
Benedettine
Pellegrinaggio in quattro monasteri femminili della città, pubblichiamo le foto della visita in via
Bellotti. Più tardi un servizio

Oggi, nella Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni, pellegrinaggio dell’Arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini, in quattro monasteri
femminili della città.

Prima tappa in mattinata al Monastero delle Clarisse.

Nel primo pomeriggio visita al Monastero San
Benedetto.

Pubblichiamo le foto relative a questa visita, più
tardi un servizio.

Le ultime due tappe del pomeriggio saranno al
Monastero delle Agostiniane (via Ponzio 46) e al
Monastero delle Carmelitane Scalze (via Marcantonio
Colonna 30).

In ogni incontro un momento di preghiera proposto dalle singole comunità e la consegna della lampada
in ceramica, realizzata dagli ospiti della Sacra Famiglia di Cesano Boscone, che l’Arcivescovo accende
all’inizio della visita pastorale nelle parrocchie e invita ad accendere ogni volta che si prega per le
vocazioni.

PUBBLICATO GIOVEDÌ 15 APRILE 2021

Vocazioni, generatrici di vita

«La preghiera in clausura è la nostra vocazione a
partecipare alla vita del mondo»









Cercalo nella tua
Parrocchia e nelle
Librerie cattoliche

NON PERDERE «IL SEGNO» -
ABBONATI CON UN CLICK,
RISPARMI IL TUO TEMPO
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:


Consiglio presbiterale,
un rinnovamento in
stile sinodale

L’Arcivescovo “in
processione” tra i
lavoratori

Centenario di Santa
Gianna, una chiamata
alla santità per tutti

La “prova” del dialogo,
la vicenda di Giobbe ai
tempi della pand...

Ramadan e pandemia,
la spiritualità in luogo
della relazione

QR Code, la nuova
frontiera della
comunicazione

Fraternità: origine,
cultura, pratica e segni

L'
«L
un
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