
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea di fondo: 
Attraverso l’immagine della batteria che è stata la mascotte degli incontri vicariali dei chierichetti, i 

ragazzi avranno modo lungo la giornata di toccare con mano che cosa permette loro di caricare le 

loro batterie e di incontrare persone e luoghi dove queste batterie non verranno mai buttate via e 

continueranno ad essere ricaricate e rese belle. 

La presenza di Dio nella nostra vita quotidiana è la carica più genuina e reale e che ogni giorno può 

essere condivisa, donata, ricevuta e resa possibile ad altri, ai propri amici, in famiglia, a scuola, 

nello sport. Il Signore continua a desiderare il bene di ciascuno di noi e a donare la sua Parola, 

l’Eucaristia, gli amici, gli educatori perché la nostra batteria non smetta mai di funzionare. 

Il tutto per una spinta anche di carità e di bene nei confronti di altri ragazzi come loro. Ecco allora 

che una parte della quota di iscrizione e una delle attività che i ragazzi faranno sarà devoluta ai 

ragazzi dell’Ecuador e del Kenya. 

 

Programma della giornata: 
Dalle ore 9 Accoglienza in Seminario Minore di Padova con intanto balletti e saluti al palco. 

alle ore 9.30 Inizio ufficiale del Chierichettissimo 

ore 10.30 ca Inizio stand 

ore 13  Pranzo. 

ore 14 circa Testimonianze dal palco 

ore 15  Celebrazione dell’eucaristia con la presenza del Vescovo. 

ore 16.30 ca Saluti e abbracci. 

 

Note tecniche 
ISCRIZIONI: Entro il 10 maggio (con possibilità di proroga) basterà segnalare la parrocchia, il 

numero e l’età dei ragazzi e la presenza di genitori e accompagnatori al 

cellulare 3480541232  o via mail pastoralevocazionale@diocesipadova.it  

 

PASTI: Il pasto è al sacco, ma per chi desiderasse, ragazzi e adulti, ci sarà la possibilità di un 

pasto completo (primo, secondo e contorno, acqua e bibite) solo su prenotazione da 

aggiungere alla mail o al SMS nell’iscrizione con il nominativo (COSTO 6 EURO DA 

AGGIUNGERE ALLA QUOTA).  

 

COSTO: 5 euro per ragazzo partecipante. Accompagnatori e genitori non pagano. La spesa 

comprende il libretto dell’evento, il gadget per ogni ragazzo e la merenda. 

 

PAGAMENTO: Al momento dell’arrivo in Seminario ciascun gruppo con il suo responsabile 

o singolo passerà al tavolo dell’accoglienza per l’iscrizione, per ritirare il 

libretto dell’evento, il gadget e l’eventuale buono pasto da conservare per il 

pranzo. 
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PARCHEGGIO: Tutte le macchine e i pullman che porteranno i ragazzi avranno modo di 

parcheggiare nei posti assegnati e a disposizione nei parcheggi adiacenti al 

seminario: la METRO, il BIG BOWLING, la ZONA INDUSTRIALE. Ci 

saranno alcuni volontari che permetteranno il parcheggio e la facile entrata in 

Seminario Minore. PER RAGIONI DI SICUREZZA NON SARÀ 

POSSIBILE PARCHEGGIARE ALL’INTERNO DEL SEMINARIO 

MINORE. 
 

PRESENZA GENITORI: Tutti i genitori e accompagnatori adulti che avranno il piacere di 

partecipare all’incontro avranno per loro uno spazio con un incontro 

formativo e di confronto mentre i ragazzi saranno impegnati con le 

attività a stand. L’incontro sarà in palestra e con loro sarà presente una 

pedagogista che presenterà loro il senso dell’impegno formativo ed 

educativo a livello vocazionale. 

 

PER I BAMBINI PIÙ PICCOLI: Se non potranno partecipare alle attività perché troppo piccoli, 

sarà presente una zona baby-sitter nel tempo delle attività 

mattutine, mentre i genitori e i ragazzi più grandi saranno 

impegnati. 

 

RICHIESTA AGLI ACCOMPAGNATORI 

Durante gli stand chiediamo agli educatori di stare con i propri ragazzi. Cercheremo come 

organizzazione do non dividere le parrocchie se non proprio per necessità numeriche. Unica 

divisione sarà quella tra elementari e medie e per questo chiediamo che ci siano due 

accompagnatori per gruppo.  

A ciascun accompagnatore daremo inoltre la cartina dell’evento con tutte le indicazioni dei 

movimenti degli stand e i luoghi per il soccorso e ristoro in caso di bisogno. 

Un grazie fin d’ora per la collaborazione. 


