
…perché
la mia gioia 
sia in voi 
e la vostra gioia 
sia piena

Gv 15,11

Diocesi di Padova
Attività del Seminario 

 Anno pastorale 2010 - 2011IL SEMINARIO MINORE
Via A. Rossi 2, 35030 RUBANO
Tel 049.8731511   Fax 049.8731512
Mail seminariominore@seminariopadova.it
Sito www.seminariopadova.it

• Rettore
don Gino Temporin 049.8731550 - 338.2468135
Mail: don_gino@libero.it

• Animatore Vocazionale 
don Marco Galante 049.8731502 - 349.4340209
Mail: marco.galante@seminariopadova.it

IL SEMINARIO MAGGIORE
Via del Seminario, 29 35122 PADOVA
Tel 049.2950811 Fax 049.8761934
Mail seminariomaggiore@seminariopadova.it
Sito www.seminariopadova.it

• Rettore
don Giampaolo Dianin 049.2950828 - 335.5359385
Mail: gpdianin@iol.it

• Animatore Vocazionale 
don Stefano Manzardo 049.2950811 - 329.0429612
Mail: stefano.manzardo@diocesipadova.it

COMUNITÀ VOCAZIONALE CASA SANT’ANDREA
Via Rovereto 26, 35142 PADOVA
Tel 049.8670132
Sito www.seminariopadova.it

• Responsabile
don Giuliano Zatti   049.8670140   
Mail: zattigiuliano@libero.it

GRUPPO VOCAZIONALE DIOCESANO
È un’opportunità che il Seminario offre ai ragazzi e alle 
ragazze oltre i diciotto anni che hanno a cuore una veri-
fica del progetto di Dio sulla propria vita.
n La durata dell’itinerario è di un anno, da ottobre a 
settembre.
n La richiesta a ciascun giovane che aderisce al grup-
po vocazionale è di scegliere una guida spirituale che lo 
segua personalmente. 
n Il luogo dove si tengono gli incontri è  Casa Sant’An-
drea in Via Rovereto, 26 -  35142 Padova.
n L’itinerario prevede incontri mensili nelle domeniche: 
• 24 ottobre 2010 • 21 novembre 2010
• 19 dicembre 2010 • 16 gennaio 2011
• 13 febbraio 2011 • 13 marzo 2011
• 9-10 aprile 2011 all’Isola del Deserto - Venezia.

Esercizi Spirituali Vocazionali 
a Casa Sacro Cuore di Torreglia 
 • 20-21-22 Maggio 2011.
Campo estivo vocazionale 
 • dal 25 Luglio all’1 Agosto 2011.
Conclusione dell’itinerario 
 • domenica 11 settembre 2011 

Per l’adesione è necessario un incontro previo 
di conoscenza con don Stefano Manzardo.

Gli animatori vocazionali del Seminario Mino-
re e Maggiore sono a disposizione per incontri 
e itinerari nelle parrocchie e nei vicariati, oltre 
che per l’accompagnamento, spirituale e di di-
scernimento, personale. 

GRUPPO DAVIDE
È un gruppo di discernimento vocazionale del 
Seminario Minore offerto ai ragazzi delle superiori.
n La durata è di almeno due anni con gli incontri men-
sili, gli esercizi spirituali e l’esperienza del campo estivo. 
A ciascun ragazzo è richiesto di scegliere una guida spiri-
tuale che lo guidi nel cammino personale.
n Il luogo dove si tengono gli incontri è il Seminario 
Minore di Rubano.
n L’itinerario prevede degli incontri mensili nelle do-
meniche:
 • 07.11.2010 • 05.12.2010 • 09.01.2011
 • 06.02.2011 • 13.03.2011 • 08.05.2011

Esercizi Spirituali Vocazionali • 02-03 aprile 2011
Campo estivo vocazionale • 01-05 agosto 2011

Per l’adesione è necessario un incontro previo 
di conoscenza con don Marco Galante.

GRUPPI VOCAZIONALI



CHIERICHETTI/E
Incontri zonali
Nelle quattro domeniche di ottobre, previo contatto con i 
vicariati, si svolgono gli incontri con i chierichetti/e della 
diocesi: lo scopo è quello di far conoscere più da vicino la 
comunità del Seminario Minore per individuare quei ra-
gazzi che chiedono di partecipare alle attività vocazionali 
del Seminario stesso
• 10.10.2010 • 17.10.2010 
• 24.10.2010 • 31.10.2010

Campiscuola diocesani
• Quattro turni da 01 al 09 luglio 2011

Incordata CUP
• 11  settembre 2011

INCONTRA@SAMUEL 

Gli incotri per i ragazzi si svolgono una domenica al mese 
presso il Seminario Minore. L’attività inizia alle 9.30 
e termina con la S.Messa delle ore 15.30 alla 
quale partecipano anche i genitori.  Le date sono
 • 14.11. 2010    • 12.12.2010    • 16.01.2011  
 • 20.02.2011    • 20.03.2011    • 10.04.2011   
 • 22.05.2011

Campo vocazionale elementari • 15-19.06.2011
Campo vocazionale medie • 26-30.06.2011

CRESIMANDI
Incontri per i ragazzi che celebrano il sacramento della 
Cresima
Il seminario Minore offre ai ragazzi che completano l’ini-
ziazione cristiana con il sacramento della Cresima, la pos-
sibilità di un incontro formativo per fermarsi ed ascoltare 
il Signore che sceglie anche questa grande occasione per 
incontrarli e chiamarli a vivere pienamente la propria 
esperienza di figli di Dio.

Alcuni incontri si tengono di domenica, dalle ore 9.30 
alle 16.30, e altri di sabato, dalle 15.00 alle 20: 
in entrambe le proposte è previsto un incontro formativo 
con i genitori e la celebrazione dell’Eucaristia. 
Ogni incontro è preceduto da una riunione formativa e 
informativa per i catechisti ed educatori dei gruppi che 
vi partecipano: la data e l’orario verranno comunicati in 
occasione dell’iscrizione.
Per ulteriori informazioni telefonare in seminario Minore
• domenica 7 novembre 2010 • sabato 11 dicembre 2010 
• domenica 9 gennaio 2011 • sabato 5 febbraio 2011 
• domenica 13 marzo 2011 • sabato 9 aprile 2011

SCUOLA DI PREGHIERA
Gli incontri, presso il seminario minore, si terranno nelle 
seguenti date:
 • 28.10.2010 • 25.11.2010    • 27.01.2011   
 • 24.02.2011 • 31.03.2011 • 28.04.2011

OPEN DOORS
È la possibilità offerta a qualche ragazzo di trascorrere un 
giorno o anche addirittura alcuni giorni in seminario Mi-
nore, vivendo la vita dei seminaristi. Le modalità e i tempi 
sono concordati in base alle esigenze del ragazzo e della 
comunità del seminario. 
Per info contattare don Marco Galante.

ELEMENTARI E MEDIE

SCUOLA DI PREGHIERA
Un appuntamento mensile, presso la chiesa 
del Seminario Maggiore, nel secondo lunedì del mese.
L’inizio è alle XX.XX. 
Il titolo della proposta di quest’anno è “Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere in eredità la vita 
eterna”. Un itinerario alla scoperta della vita cristiana per 
un giovane; in preparazione alla prossima GMG di Madrid.
Le date sono:
 • 8.11.2010 • 13.12.2010 • 10.01.2011 
 • 14.02.2011 • 14.03.2011 • 11.04.2011 
 • 9.05.2011

GLI “OCCHI” DELLA PAROLA
Sono 5 incontri con la Parola di Dio in preparazione alla 
Pasqua, ogni quindici giorni, con inizio alle 21 e la con-
clusione prevista per le 22.30. Saranno guidati da un 
educatore del Seminario Maggiore. Nell’ultimo incontro è 
possibile vivere il sacramento della riconciliazione.
Il medesimo itinerario si terrà in due rispettivi vicariati: 
Vicariato di CITTADELLA e di MONTEGALDA. 
Ogni appuntamento prevede il tempo dell’ approfondi-
mento accurato di un testo biblico, il silenzio davanti all’Eu-
caristia, la condivisione dell’esperienza nei gruppi. 
Il filo conduttore delle Lectio saranno i vangeli delle do-
meniche di quaresima e il tema è “il cammino batte-
simale”.
• Il tentatore si accostò Mt 4,1-11
• Il suo volto brillò come il sole Mt 17,1-9
• Lasciò la brocca e andò in città Gv 4,5-42
• Va’ a Siloe e lavati Gv 9,1-41
• Il Maestro è qui e ti chiama Gv 11,1-45
A CITTADELLA gli incontri sono previsti nei venerdì:  
 • 11.02.2011  • 25.02.2011  • 11.03.2011
 • 25.03.2011  • 8.04.2011.
A MONTEGALDA gli incontri sono previsti nei venerdì: 
 • 18.02.2011  • 04.03.2011  • 18.03.2011
 • 01.04.2011  • 15.04.2011

WEEK-END A CASA SANT’ANDREA
È una proposta per i ragazzi che si stanno ponendo l’inter-
rogativo vocazionale o per coloro che vogliono conoscere 
la vita di chi vive nella comunità di Casa Sant’Andrea.
È un week-end animato dai giovani della comunità.
La data è sabato 26 e domenica 27 Marzo 2011.

ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI 
Sono giorni aperti a tutti coloro che vogliono vivere 
un’esperienza di profonda intensità spirituale. La propo-
sta porta a scoprire che ciascuno è chiamato ad una mis-
sione speciale nella Chiesa. 
Il silenzio e la preghiera, personale e comunitaria, sono 
il luogo e il tempo in cui incontro il Signore che mi parla.
Il luogo che ci ospita è Casa Sacro Cuore di Tor-
reglia (PD), nei giorni 20.21.22 Maggio 2011.

CAMPO ESTIVO
Sono invitati tutti coloro che in quest’anno hanno intra-
preso un cammino di discernimento vocazionale o si stan-
no interrogando seriamente sulla scelta di vita. 
Si terrà dal 25 luglio all’1 Agosto 2011.

SUPERIORI

GIOVANI 18-35 anni


