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Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie e Nazareth 

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 

 

 

Rev. mi Parroci  

Rev. mi Vicari parrocchiali 

Rev. mi Religiosi e Religiose 

Gent.mi animatori di gruppi 

vocazionali e dei ministranti 

 

  

  “Ora tocca a te”.  
    Questa è l’espressione che cerca di sintetizzare il cammino che vogliamo 

percorrere.  Un cammino che si pone in continuità con la sollecitazione 

rivolta da papa Francesco e indirizzata a tutta la Chiesa in preparazione al 

Sinodo dei Vescovi dal tema: “I giovani, la fede e 

il discernimento vocazionale”.  

Anche la nostra Diocesi in questo anno, in comunione con tutta la Chiesa 

si pone questo orientamento per focalizzare l’attenzione al discernimento 

dei giovani.  

Tutti i vari percorsi e le iniziative mireranno alla scoperta della gioia del 

Vangelo che chiama, plasma e diventa incontro e missione nella vita della 

Chiesa. Unitamente al Seminario Arcivescovile Diocesano vi presentiamo, 

in allegato, le attività vocazionali e gli appuntamenti che si snoderanno 

lungo l’anno pastorale 2017- 18 organizzati in  

 

 Gruppi di Discernimento 

 Percorsi di preghiera 

 Iniziative estive. 

 

 Le informazioni sono reperibili anche sul sito: www.seminariobisceglie.it. 

 

 

 

 

 

http://www.seminariobisceglie.it/
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Augurando a tutti un sereno e fruttuoso anno pastorale, sotto la guida di 

Maria, Madre della Chiesa e Regina Apostolorum, fraternamente vi saluto. 

 

Bisceglie, 9 ottobre 2017  
Il Direttore 

Sac. Gaetano Corvasce 
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GRUPPI DI DISCERNIMENTO 
 

GRUPPO “Se Vuoi” 
E’ il tradizionale percorso di scoperta vocazionale organizzato nei gruppi: 

- Myriam (per ragazze dai 12 ai 16 anni) 

- David (per ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni) 

Gli incontri si terranno presso il Seminario di Bisceglie dalle 16 alle 18,30 secondo il 

seguente calendario: 

 

4 Novembre Ore 16,00- Seminario di Bisceglie 

2 Dicembre Ore 16,00- Seminario di Bisceglie 

13 Gennaio Ore 16,00- Seminario di Bisceglie 

3 Febbraio  Ore 16,00- Seminario di Bisceglie 

3 Marzo Ore 16,00- Seminario di Bisceglie 

14 Aprile Ore 16,00- Seminario di Bisceglie 

25 Aprile Giornata del Ministrante Trani  

 

 

 

GRUPPO “Levi” 

 
È il percorso di discernimento vocazionale per giovani uomini e donne dai 18 anni in su. Gli 

incontri si terranno presso il Seminario Arcivescovile secondo il seguente calendario: 

 

21 ottobre Ore 16,00- Seminario di Bisceglie 

18 novembre Ore 16,00- Seminario di Bisceglie 

16 dicembre  Ore 16,00- Seminario di Bisceglie 

13 gennaio Ore 16,00- Seminario di Bisceglie 

Da Gennaio a Giugno Percorso personalizzato  
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PERCORSI DI PREGHIERA 

Itinerario di Ascolto della Parola 

Proponiamo l’ascolto e la preghiera comunitaria con la Parola di Dio in Avvento e in 

Quaresima. Gli incontri si terranno presso il alcune Parrocchie della Diocesi, il 

calendario sarà comunicato successivamente.   

 

“Ora tocca a te… adorare”  

Ogni giovedì proponiamo l’Adorazione Eucaristica presso la Cappella del Seminario 

Arcivescovile dalle ore 21,00 alle 22,00 con la recita della Compieta alle ore 22,00. 

L’itinerario si snoda con la lettura continua del Vangelo di Marco.  

Durante l’adorazione saranno presenti dei sacerdoti per le confessioni e la direzione 

spirituale. 

 

 “I suoni dell’anima” 
Concetti- concerti spirituali per far suonare l’anima 

Le età della vita 
    Dopo il successo degli scorsi anni viene riproposta la singolare iniziativa che vedrà 

coinvolti i giovani e gli adulti nello scoprire che cosa si muove nella parte più profonda del 

nostro essere, nell’anima.  

I suoni di quest’anno racconteranno i vizi e le virtù che oscurano e fanno risplendere la 

nostra vita di credenti.  

Gli incontri alterneranno all’ascolto di meditazioni veri e propri concerti di vari strumenti e 

diversi generi musicali  

Il percorso è promosso dal Seminario Arcivescovile Diocesano di Bisceglie e dal Centro 

Diocesano Vocazioni e sarà articolato in cinque incontri che si terranno di venerdì presso il 

Seminario di Bisceglie alle ore 20,30 secondo il calendario di seguito riportato: 

 

25 Novembre   

Infanzia   

  

15 Dicembre  

Giovinezza  

13 Gennaio  

Maturità 

 

17 Febbraio   

Vecchiaia

 

Iniziative estive 
Esercizi spirituali per giovani 

 

Campo vocazionale “Se vuoi” 

Le date saranno comunicate in seguito 


