
per intercessione di 
Jean Claude Colin 

Fondatore della Società di Maria 

Anno delle Vocazioni,  2021-22 

Novena 

06 - 14 nov 

per intercessione di 
Jean Claude Colin 

Fondatore della Società di Maria 

Anno delle Vocazioni,  2021-22 

Novena 

06 - 14 nov 

per intercessione di 
Jean Claude Colin 

Fondatore della Società di Maria 

Anno delle Vocazioni,  2021-22 

Novena 

06 - 14 nov 

per intercessione di 
Jean Claude Colin 

Fondatore della Società di Maria 

Anno delle Vocazioni,  2021-22 

Novena 

06 - 14 nov 



Novena di preghiera  
per le Vocazioni 

Dio pieno di amore,  
tu hai ispirato Jean-Claude Colin a vivere una vita  

fedele al Vangelo e nello spirito di Maria.  

Se è tua volontà che sia onorato come santo a gloria  
del tuo nome, mostraci il favore che gode ai tuoi occhi 

 concedendoci un aumento di vocazioni  
per sua intercessione. 

Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.  

~ 

Obiettivi dell’Anno delle Vocazioni 

Arricchire il Progetto Marista con il fuoco  
dello Spirito Santo dato in dono ai Maristi  

nella loro chiamata vocazionale.  

Incoraggiare i Maristi a riflettere più profondamente  
sul mistero della loro vocazione  

e della chiamata alla santità personale.  

Aiutare ciascuna unità a trovare forme creative di 
pastorale vocazionale, adeguate alle risorse dell’unità, che 
ispirino i giovani nel discernimento della loro vocazione. 

 

Contatti  
Facebook: Marist Fathers Vocations 
www.maristyouthinternational.org 
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