BIOGRAFIA IN BREVE
Rolando Rivi nasce il 7 gennaio 1931, figlio di contadini cristiani, nella
casa del Poggiolo, a San Valentino, nel Comune di Castellarano
(Reggio Emilia). Il padre si chiama Roberto Rivi e la madre Albertina
Canovi. Ragazzo intelligente e vivace, Rolando matura presto
un’autentica vocazione al sacerdozio. A soli 11 anni, nel 1942, mentre
l’Italia è già in guerra, il ragazzo entra nel Seminario di Marola nel
Comune di Carpineti (Reggio Emilia) e veste per la prima volta l’abito
talare che non lascerà più sino al martirio. Il desiderio di diventare
“sacerdote e missionario” cresce guardando alla figura del suo
parroco, don Olinto Marzocchini, che fu per il ragazzo una guida e un
maestro.
Nell’estate del 1944 il Seminario di Marola viene occupato dai soldati
tedeschi. Rolando, tornato a casa, continua gli studi da seminarista,
sotto la guida del parroco, e porta nel suo paese un’ardente
testimonianza di fede e di carità, vestendo sempre l’abito talare. Per
questa sua testimonianza di amore a Gesù, così intensa da attirare gli
altri ragazzi verso l’esperienza cristiana, Rolando, nel clima di odio
contro i sacerdoti diffusosi in quel periodo, finisce nel mirino di un
gruppo di partigiani comunisti.
Il 10 aprile 1945, il seminarista viene sequestrato, portato prigioniero a
Monchio, nel Comune di Palagano sull’Appennino in provincia di
Modena, rinchiuso in un casolare per tre giorni, brutalmente picchiato e
torturato. Venerdì 13 aprile 1945, alle tre del pomeriggio, il ragazzo
innocente, a soli 14 anni, spogliato a forza della sua veste talare, viene
trascinato in un bosco di Piane di Monchio e ucciso con due colpi di
pistola. Quando Rolando capisce che i carnefici non avrebbero avuto
pietà, chiede solo di poter pregare per il suo papà e per la sua
mamma. Anche in quest’ultimo istante, nella preghiera, Rolando
riafferma la sua appartenenza all’amico Gesù, al suo amore e alla sua
misericordia.
Nel 1951 la Corte di Assise di Lucca condanna gli autori dell’efferato
omicidio. La condanna viene confermata nel 1952 dalla Corte di Assise
di Appello di Firenze e diventa definitiva in Cassazione.
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Il 7 gennaio 2006, su iniziativa del Comitato Amici di Rolando Rivi,
nella chiesa di S. Agostino, a Modena, si apre il processo diocesano
per la beatificazione e dichiarazione del martirio del servo di Dio
Rolando Rivi. Il processo diocesano viene chiuso in modo solenne
dall’Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola, S.E. Mons. Benito
Cocchi, il 24 giugno 2006, con l’affermazione che il martirio del giovane
seminarista “ci pare avvenuto realmente in odium fidei”.
Il 23 giugno 2010 la positio del servo di Dio Rolando Rivi viene iscritta
nel protocollo dei martiri presso la Congregazione per le cause dei
Santi a Roma.
Il 27 marzo 2013 il Santo Padre Francesco autorizza la Congregazione
per le Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante il martirio
del servo di Dio Rolando Rivi. La beatificazione avviene a Modena
sabato 5 ottobre 2013 nella Piazza Grande di fianco alla Cattedrale
della città emiliana.
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ROSARIO
INTENZIONE GENERALE:
Pregando con il Santo Rosario invochiamo l’intercessione della Beata
Vergine Maria e del Servo di Dio Rolando Rivi perché il Signore doni
alla nostra Diocesi tutte le vocazioni di cui ha bisogno.
MISTERI GAUDIOSI (lunedì e sabato)
1. L'ANNUNCIAZIONE DELL' ANGELO A MARIA
Preghiamo per tutti i giovani della nostra Diocesi, perché sull’esempio
di Rolando Rivi siano coraggiosi nel dire il loro sì al Signore, senza
nessun timore.
2. LA VISITA DI MARIA A SANTA ELISABETTA
Per tutti quei giovani che avvertono la chiamata di Dio al sacerdozio,
perché facciano l'esperienza di essere scelti da lui, nella gioia e nella
fiducia.
3. LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME
Per le famiglie della nostra diocesi, perché siano il segno vivo del
donarsi per amore a Cristo Gesù.
4. LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
Per tutti i sacerdoti della nostra Diocesi, perché siano i primi
comunicatori della gioia della propria vocazione, nel servizio alla
comunità loro affidata.
5. IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO
Per coloro che, nella nostra Diocesi, hanno scelto la condivisione e
l'accoglienza come stile di vita permanente, perché scoprano che nel
servire l'uomo, servono Cristo.
MISTERI DELLA LUCE (giovedì)
1. IL BATTESIMO DI GESÙ AL GIORDANO
Preghiamo per il nostro Vescovo e per tutti i sacerdoti, religiosi,
consacrati, perché la loro libera e generosa risposta a Dio sia lievito
nelle parrocchie per altre vocazioni.
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2. LE NOZZE DI CANA
Preghiamo per tutti quei giovani che hanno paura di donarsi a Dio,
pensando che sia una vita "sprecata", perché incontrino, nella
parrocchia, persone che si donano senza riserve.
3. L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO
Per i catechisti, gli animatori e gli educatori della nostra Comunità,
perché vivano il loro ministero di annunciatori del Cristo, come pietre
vive per l'edificazione ed il bene della parrocchia intera.
4. LA TRASFIGURAZIONE
Perché l'importanza della guida spirituale sia sempre più sentita e
vissuta nelle parrocchie e i giovani sperimentino la bellezza di "fare la
strada con Dio".
5. L'ISTITUZIONE DELL'EUCARISTIA
Perché la parrocchia sia il primo luogo in cui si fa Eucaristia, in cui si
rende grazie per ciò che Dio compie ogni giorno. Perché la gratitudine,
in noi tutti, ci renda sempre più ad immagine del Cristo.
MISTERI DOLOROSI (martedì e venerdì)
1. L'AGONIA DI GESÙ NELL'ORTO DEL GETSÈMANI
Per tutti i giovani che fanno fatica a credere in Gesù; si sentano
sempre amati ed accolti da Dio Padre e da ciascuno di noi.
2. LA FLAGELLAZIONE DI GESÙ ALLA COLONNA
Per coloro che svolgono un servizio di volontariato, specie per i
giovani: perché in esso incontrino il Cristo, che li chiama a dare la vita
in modo totale.
3. L’INCORONAZIONE DI SPINE
Per le vocazioni in crisi (sacerdotali, familiari, religiose), perché
andando alla sorgente della loro donazione, ritrovino il senso genuino
della chiamata di Dio.
4. LA SALITA DI GESÙ AL CALVARIO CARICO DELLA CROCE
Per coloro che nella nostra diocesi svolgono un servizio di
accompagnamento spirituale, perché siano uomini e donne di Dio,
ricchi di passione per il Vangelo, al servizio dei giovani.
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5. LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESÙ
Per coloro che svolgono un servizio pastorale nella parrocchia, perché
lo vivano come una missione, una vocazione evangelica, con tutta la
loro vita.
MISTERI GLORIOSI (mercoledì e domenica)
1. LA RISURREZIONE DI GESÙ
Per i giovani della nostra Diocesi che si stanno preparando al
sacerdozio, perché siano sempre più radicati nella Parola di Dio e
nell'Eucaristia.
2. L'ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
Per i giovani della nostra Diocesi che si stanno orientando verso la vita
contemplativa, perché sin d'ora la loro vita sia una preghiera vivente.
3. LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
SU MARIA E GLI APOSTOLI NEL CENACOLO
Per i giovani della nostra Diocesi che stanno vivendo esperienze
missionarie, perché sappiano prendere in considerazione la vocazione
missionaria come scelta di vita.
4. L'ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL CIELO
Per i fidanzati della nostra Diocesi, perché vivano questo tempo come
grazia e dono all'interno della comunità. Preghiamo anche per tutte le
coppie di sposi in difficoltà.
5. L'INCORONAZIONE DI MARIA
REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA
Per le comunità religiose, maschili e femminili, presenti nella nostra
Diocesi. Siano l'esempio vivente della gioia di donarsi senza riserve.
PREGHIERA FINALE
O Dio, Padre misericordioso, che scegli i piccoli per confondere i
potenti del mondo, Ti ringraziamo per averci donato, nel seminarista
martire Rolando Rivi, una testimonianza di amore totale al Tuo Figlio
Gesù e alla sua Chiesa, fino al sacrificio della vita. Illuminati da questo
esempio e per intercessione di Rolando, Ti chiediamo di darci la forza
di essere sempre segno vivo del Tuo amore nel mondo e Ti
supplichiamo di volerci concedere la grazia che ardentemente
desideriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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ADORAZIONE EUCARISTICA
(da farsi nella settimana precedente la Beatificazione,
la domenica o il giovedì o in altro momento adatto)

Introduzione:
In questa adorazione eucaristica, obbedienti al comando del Signore
“Pregate il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe”,
desideriamo chiedere a Dio il dono di vocazioni sacerdotali per la
nostra Chiesa invocando l’intercessione del Servo di Dio Rolando Rivi,
seminarista martire, che tra pochi giorni sarà proclamato beato.
Ringraziamo insieme il Signore per questo dono.
Canto iniziale - Esposizione del SS. Sacramento
Preghiera corale
O Gesù, divino Pastore,
che hai chiamato gli Apostoli
per farne pescatori di uomini,
attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani,
per renderli tuoi discepoli e tuoi ministri.
Tu, o Signore, sempre vivo a intercedere per noi,
dischiudi gli orizzonti del mondo intero,
ove la silenziosa e sofferta supplica
di tanti fratelli e sorelle
chiede luce di Fede e benedizione di Speranza.
Rispondendo alla tua chiamata,
possano essere sale della terra
e luce del mondo,
per annunciare la vita buona del Vangelo.
Estendi, o Signore, la tua amorosa chiamata
a tanti cuori disponibili e generosi;
infondi loro il desiderio
della perfezione evangelica e la dedizione
al servizio della Chiesa e dei fratelli.
Amen.
(da una rielaborazione del primo Radiomessaggio di Papa Paolo VI
per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni del 1964)
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Orazione
O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo, effondi in
una rinnovata Pentecoste, il tuo Spirito di pietà e di fortezza, perché
susciti nel tuo popolo degni ministri dell’altare, annunciatori forti e miti
della parola che salva. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Canto al Vangelo: Alleluia

Dal Vangelo secondo Giovanni
12,24-26
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “In verità, in verità io vi
dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se
invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e
chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita
eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà”.
Parola del Signore
Lode a Te o Cristo.

Per la riflessione personale:
Dal testamento di Roberto Rivi, il papà di Rolando
La svolta decisiva della mia vita spirituale è venuta con la morte atroce
e terribile del mio figliolo Rolando. Il dolore è stato così forte e violento
che non sapevo resistere e rassegnarmi… Mi sono attaccato con tutte
le mie forze al Signore e ho incominciato a pregare incessantemente
con tanto fervore e tanta volontà. Sentivo che, solo pregando il Signore
e la Vergine Santa, il dolore sembrava meno forte e quei sentimenti e
propositi d’odio e di vendetta, che si erano accumulati nel mio cuore
straziato verso i carnefici di mio figlio, che conoscevo e che ogni tanto
avevo modo di incontrare, si erano assopiti. Come una rugiada
scendeva nel mio cuore, come un refrigerio e mi davano la forza e la
volontà di andare avanti più serenamente.
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Preghiere di intercessione
Fratelli e sorelle preghiamo con fede Dio nostro Padre e diciamo:
Manda operai alla tua messe
Per il popolo santo di Dio, perché continui a pregare il Padre per il
dono di vocazioni presbiterali e accolga coloro che egli manda con
gratitudine e fattiva collaborazione, preghiamo.
Per le famiglie dei giovani che accolgono la vocazione al ministero
ordinato, perché sentano la gioia del dono che Dio concede loro,
sostenendone il cammino di discernimento, formazione e ministero,
preghiamo.
Per i giovani, perché sull’esempio di Rolando Rivi sappiano essere
fedeli e generosi nel servire il Signore e i fratelli, rispondendo con
generosità alla vocazione che Egli ha loro affidato, preghiamo.
Per coloro che faticano a perdonare, perché l’intercessione di coloro
che hanno dato la vita per il Vangelo ottenga dal Signore la grazia
della riconciliazione e della speranza, preghiamo.
Per i nostri seminaristi, affinché ricolmi di Spirito Santo consegnino
generosamente la loro vita a Cristo Buon Pastore e trovino il coraggio
di dire “sì” a tutto ciò che Egli chiede loro, preghiamo.
Padre nostro
Preghiera per ottenere l’intercessione di Rolando Rivi
O Dio, Padre misericordioso, che scegli i piccoli per confondere i
potenti del mondo, Ti ringraziamo per averci donato, nel seminarista
martire Rolando Rivi, una testimonianza di amore totale al Tuo Figlio
Gesù e alla sua Chiesa, fino al sacrificio della vita. Illuminati da questo
esempio e per intercessione di Rolando, Ti chiediamo di darci la forza
di essere sempre segno vivo del Tuo amore nel mondo e Ti
supplichiamo di volerci concedere la grazia che ardentemente
desideriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Benedizione Eucaristica – Reposizione - Canto finale
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NOVENA DI PREPARAZIONE
A partire da giovedì 26 Settembre si può proporre un momento quotidiano di
preghiera (prima o dopo la Messa o in altro momento adatto) per prepararsi
alla celebrazione della Beatificazione di Rolando Rivi.

PREGHIERE INTRODUTTIVE
Sequenza allo Spirito Santo
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza
nulla è nell'uomo,
nulla è senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto conforto.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione.
e rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo - O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti
alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la
vera sapienza e di godere sempre del suo conforto.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Essendo nell’Anno della Fede, siamo invitati a rinnovare la professione di fede
della Chiesa.

Credo
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
mori e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

PRIMO GIORNO – 26 Settembre
Signore, Rolando aveva scelto sin da piccolo di seguirti e di diventare
sacerdote. Entrato in Seminario, decise di indossare sempre la sua
veste talare, come segno di appartenenza a te che sei l'unico nostro
bene. Sempre, anche sul finire della guerra, quando era diventato
pericoloso a causa del clima di odio contro i sacerdoti diffuso in quel
periodo. Per questo suo amore incondizionato e pieno di fiducia verso
di te, rendici capaci di amarti con la sua stessa semplicità di cuore,
pronti a seguirti e ad accogliere sempre la tua volontà.

Padre nostro - Ave Maria - Gloria
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SECONDO GIORNO – 27 Settembre
Signore, Rolando ebbe come guida, maestro ed esempio il suo
parroco, don Olinto Marzocchini, uomo di fede viva, di intensa umanità
e di grande cultura. Guardando a lui, Rolando maturò la sua vocazione
al sacerdozio. Dona anche a noi la semplicità di cuore e la trasparenza
dello sguardo per riconoscere i testimoni della fede e lasciarci
provocare dal loro amore a Gesù. Fa' che i nostri sacerdoti, che tu o
Signore doni nella Chiesa al mondo, siano per noi richiamo vivo al
significato vero di ogni cosa.

Padre nostro - Ave Maria - Gloria

TERZO GIORNO – 28 Settembre
Signore, Rolando era guida ed esempio per tutti i ragazzi del suo
paese: li aiutava nello studio, era compagno nei giochi, insegnava loro
ad amarti, con l'entusiasmo e la gioia della sua età. Per questa
generosa disponibilità, per questa passione al cammino umano e
spirituale degli amici, per il suo amore alla Chiesa, donaci la forza della
carità verso ogni uomo, senza attenderei alcuna ricompensa, se non la
gioia di testimoniare la gratuità del tuo amore e di farti conoscere nel
mondo.

Padre nostro - Ave Maria - Gloria

QUARTO GIORNO – 29 Settembre
Signore, Rolando, giovane e innocente, innamorato di te, fu rapito e
condotto a morte, come il Figlio tuo Gesù, catturato nel Getsèmani. La
sua testimonianza di fede nell'affrontare il martirio ci sostenga nei
momenti più difficili della nostra vita, ci aiuti a riconoscere la tua grande
presenza anche nella prova e a volgere lo sguardo a te, nostra
speranza e nostra forza.

Padre nostro - Ave Maria - Gloria
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QUINTO GIORNO – 30 Settembre
Signore, Rolando fu saldo nella fede e non ti rinnegò nei momenti delle
torture e delle offese, trovando in te la sua forza. Seguendo il suo
esempio, aiutaci a non dubitare mai del tuo amore, anche quando nella
nostra vita si affacciano la malattia e il dolore. Illumina ogni circostanza
con la luce della tua presenza. Fa' che possiamo affidarci alla tua
misericordia e testimoniarla come anticipo della gioia e della pace di
cui godremo quando saremo vicino a te.

Padre nostro - Ave Maria - Gloria

SESTO GIORNO – 1 Ottobre
Signore, Rolando, nell'ultimo istante prima del martirio, ha chiesto ai
suoi assassini di poter pregare per la mamma e il papà, dai quali aveva
imparato sin da piccolo ad amarti al di sopra di ogni cosa, affinché
potessero trovare in te la consolazione del loro dolore. Possano il suo
amore e la sua tenerezza di figlio esserci di esempio per amare e
rispettare i nostri genitori e insegnarci a riconoscere il valore della vita,
che a te appartiene, dal primo sorgere sino al suo naturale
compimento.

Padre nostro - Ave Maria - Gloria

SETTIMO GIORNO – 2 Ottobre
Signore, Rolando fu ucciso e seppellito in un bosco, perseguitato a
causa del tuo nome. Ma il seme nascosto nella terra ha portato frutto.
Giovane martire, è diventato segno di luce per molti uomini e donne:
un amico, una guida, un conforto sulla via della santità, fonte di
speranza, di grazie e di vocazioni al sacerdozio. Per il suo sacrificio,
rendici testimoni gioiosi della fede, desiderosi di impegnarci per una
società più giusta, che riconosca il valore e l'unicità di ogni persona,
perché amando te nessun uomo ci è più indifferente.

Padre nostro - Ave Maria - Gloria
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OTTAVO GIORNO – 3 Ottobre
Signore, Rolando è stato una vittima innocente di una guerra insensata
e di un odio ingiustificato. Possano il suo sacrificio e il suo sangue
puro, versato per amore, far riflettere tutti sul dramma di ogni guerra.
La sua intercessione possa dare conforto a tutte le vittime di odi e
violenza, perché abbiano la forza di portare la propria croce e di
testimoniare con fede l'amore in risposta all'odio, il perdono in risposta
alla violenza.
Padre nostro - Ave Maria - Gloria

NONO GIORNO – 4 Ottobre
Signore, Rolando ci ha accompagnato in questi giorni di preghiera. Fa'
che il suo luminoso esempio di seminarista martire ci guidi nei passi
della vita. Ti preghiamo affinché, grazie alla sua intercessione,
possiamo anche noi diventare, come lui, coraggiosi testimoni della
fede, perché ogni uomo possa conoscerti e amarti come sorgente della
vita.

Padre nostro - Ave Maria - Gloria

PREGHIERA FINALE
O Dio, Padre misericordioso, che scegli i piccoli per confondere i
potenti del mondo, Ti ringraziamo per averci donato, nel seminarista
martire Rolando Rivi, una testimonianza di amore totale al Tuo Figlio
Gesù e alla sua Chiesa, fino al sacrificio della vita. Illuminati da questo
esempio e per intercessione di Rolando, Ti chiediamo di darci la forza
di essere sempre segno vivo del Tuo amore nel mondo e Ti
supplichiamo di volerci concedere la grazia che ardentemente
desideriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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PREGHIERE DEI FEDELI DA AGGIUNGERE
NELLE MESSE DOMENICALI
DOMENICA 15 SETTEMBRE
Ti ringraziamo, Signore, per il dono della Beatificazione di Rolando Rivi
che sarà celebrata il prossimo 5 Ottobre; fa’ che sul suo esempio
impariamo a perdonare coloro che ci fanno del male e ad accogliere
nell’abbraccio di misericordia coloro che hanno abbandonato la tua
casa e vi fanno ritorno, preghiamo.

DOMENICA 22 SETTEMBRE
Donaci, Signore la grazia del tuo Spirito, perché, sull’esempio di
Rolando Rivi, rimaniamo fedeli a te nelle piccole cose di ogni giorno,
per servirti generosamente anche nelle scelte importanti e decisive
della vita, preghiamo.

DOMENICA 29 SETTEMBRE
Tu hai manifestato, Signore, nel tuo Servo Rolando Rivi, che sabato
prossimo sarà proclamato beato, la giustizia, la pietà, la carità e la
mitezza con le quali ha combattuto la buona battaglia della fede e ha
fatto la sua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Per sua
intercessione concedi anche a noi di vivere con la stessa dedizione gli
impegni del nostro Battesimo, per continuare il nostro cammino di
santità fino all’incontro con te nel banchetto del Cielo, preghiamo.

DOMENICA 6 OTTOBRE
Ti ringraziamo, Signore, per il dono fatto alla Chiesa della
Beatificazione di Rolando Rivi, che non si è vergognato di darti
testimonianza anche nel momento della prova. Sul suo esempio e per
la sua intercessione aumenta la nostra fede e rendici capaci di
compiere quanto dobbiamo fare secondo la tua volontà, preghiamo.
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SUGGERIMENTI PER L’OMELIA DELLE MESSE
FERIALI NELLA SETTIMANA CHE PRECEDE LA
BEATIFICAZIONE

La vocazione universale alla Santità:
in cammino con la liturgia quotidiana
sulle orme dei Santi
Per la Messa feriale indichiamo per ogni giorno un tema che si
può sviluppare nell’omelia per collegarsi alla figura di Rolando
Rivi.
LUNEDI’ 30 SETTEMBRE
Memoria di San Girolamo
La vocazione alla santità nella luce della Parola di Dio
MARTEDI’ 1 OTTOBRE
Memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino
La vocazione alla missione
MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE
Memoria dei Santi Angeli Custodi
La vocazione al dono della vita
GIOVEDI’ 3 OTTOBRE
Giornata di Preghiera per le Vocazioni Sacerdotali
La vocazione al sacerdozio ministeriale
VENERDI’ 4 OTTOBRE
Festa di San Francesco d’Assisi
La vocazione nella Chiesa e a servizio della Chiesa
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