
Nell’assemblea di Sichem
il popolo rispose a Giosuè:

«Scegliamo di servire il Signore
e di obbedire alla sua voce».

Giosuè 24, 24

Il gruppo Sichem si incontra
una domenica al mese, da novembre a giugno,

presso il centro vocazionale Ora Decima,
in Contrà Santa Caterina 13, Vicenza.

diocesi di vicenza / pastorale giovanile e vocazionale 2015.16

Il gruppo Sichem prevede un itinerario della durata 
di un anno rivolto a tutti i giovani che hanno scoperto 
la presenza del Signore nella propria vita e, sentendosi 
‘amati’, desiderano comprendere come realizzare il 
progetto di amore che Dio ha su ciascuno. È pensato 
per quei giovani, dai 20 ai 30 anni, che vogliono 
far chiarezza nella propria vocazione, disponibili a 
considerare possibile ogni chiamata del Signore.

La Parola ti aiuterà a “rientrare in te stesso/a” e a 
trovare la chiave di lettura per rileggere la tua vita.
Ogni incontro prevede l’ascolto e la meditazione 
della Parola, e la lettura del proprio cuore senza 
maschere, davanti a Dio. È un cammino personale 
aiutato e orientato da una guida spirituale, a cui 
raccontare ciò che vai scoprendo nella tua ricerca.

È un cammino di ricerca vocazionale a tutto campo 
per impostare una scelta di vita (ministero ordinato, 
religiosa, matrimoniale...) e di servizio (ecclesiale, 
volontariato sociale, caritativo, educativo, politico...) 
attraverso passaggi graduali e progressivi.
Ti aiuterà a rendere la tua ricerca meno generica e più 
orientata ad un impegno ordinato e fedele.

Spesso anche tu sei in ricerca, ma quando essa è 
condotta in solitudine e, senza un metodo, subentra 
la stanchezza e talvolta la delusione. Il cammino del 
gruppo Sichem propone esperienze e atteggiamenti 
per imparare a vedere bene nella fede, e a scegliere 
progetti e stili di vita concreti alla scuola del 
Vangelo. L’aiuto fondamentale passa attraverso il 
discernimento spirituale, alla luce della Parola di 
Dio sulle orme del Maestro.



al 28
dicembre

Esercizi spirituali vocazionali
a Villa San Carlo, Costabissara

dal 26
dicembre

Modalità di partecipazione
È importante che tu scriva una lettera nella quale, 
dopo una breve presentazione personale, spiegherai 
agli animatori che ti accompagneranno nel cammino 
dell’anno, le motivazioni di questa tua scelta.
Potrai inviarla nel periodo dal 1 al 30 settembre a:

don Lorenzo Dall’Olmo / ufficio diocesano per i giovani
piazza Duomo 2 / Vicenza 36100 / tel 0444 226566
e-mail giovani@vicenza.chiesacattolica.it

don Gianni Magrin / centro vocazionale Ora Decima
contrà Santa Caterina 13 / Vicenza / tel 0444 525008
e-mail oradecima@vicenza.chiesacattolica.it

Sarai successivamente invitato ad un incontro con 
uno degli animatori del gruppo, nel quale riceverai 
ulteriori indicazioni.

Itinerario
2015.16

1. 7-8
novembre

Venite e vedrete: la chiamata
di Gesù/verso Gesù  (Gv 1, 35-42)
Parola chiave: Discernimento spirituale

2. dom 29
novembre

Professione di fede e condizioni 
della sequela  (Mc 8, 27-38)
Parola chiave: Localizzarsi

3. dom 10
gennaio ‘16

Diventare discepoli
di Gesù  (Mt 14, 22-33)
Parola chiave: Scelta

4. dom 7
febbraio

Chiamati ad un incontro d’amore:
il matrimonio  (Gen 2, 18.21-25)
Parola chiave: Vocazione

5. dom 6
marzo

Chiamati ad un incontro d’amore:
la verginità  (Mt 19, 10-12 e 1Cor 7, 7.32-34)
Parola chiave: Intimità (verginità e coppia)

6. dom 10
aprile

Un amore donato
sino alla fine  (Gv 13, 1-17)
Parola chiave: Shalòm - pace del cuore

7. dom 8
maggio

Nella forza del Risorto:
la missione  (Mc 16, 9-20)
Parola chiave: Fedeltà

8. dom 12
giugno

Discepoli illuminati
dallo Spirito Santo  (At 2, 1-13)
Parola chiave: “Risvegli...nello Spirito!”

9. dom 18
settembre

Provvidenza e perseveranza:
cercare il Regno  (Lc 12, 22-34)

Settimana di convivenza
per conoscere esperienze di vita 
religiosa o di ministero ordinato

in maggio
Giovani chiamati a vegliare
veglia dei giovani e vocazionale

Per il Sichem 2015.16 sono previsti
tre reincontri serali
durante l ’anno 2016.17.

+3

Presentazione delle finalità
del gruppo e dello svolgimento 
di una giornata tipo

dom 18
ottobre0.

sab
dom

al  19
marzo

dal  13
marzo


