
RAGAZZI E RAGAZZE DELLE SUPERIORI

INCONTRI VOCAZIONALI
Và, e anche tu fa lo stesso… Il Signore chiama ciascuno di noi a scoprire una strada precisa per la nostra 
vita, non tanto un progetto da lui costruito ma la direzione di una cammino che con lui diventerà bellezza e 
realizzazione. Il Signore ci invita a scoprirlo attraverso tanti personaggi che ci aiuteranno a camminare verso di lui.

Gruppo Davide 
Per ragazzi delle superiori
Gli incontri si svolgono in Seminario Minore nelle date:
16-17 novembre 1 dicembre 19 gennaio 
2 febbraio 16 marzo
4-6 aprile esercizi spirituali 
10 maggio pellegrinaggio vocazionale
28 luglio - 2 agosto Campo estivo ad Assisi

Gruppo Saraj 
Per ragazze delle superiori
Gli incontri si svolgono in Seminario Minore nelle date:
15-16 novembre 22 dicembre 26 gennaio 
23 febbraio 23 marzo
4-6 aprile esercizi spirituali  
10 maggio pellegrinaggio vocazionale
28 luglio-2 agosto Campo estivo ad Assisi

Se sei interessato/a ad avere informazioni o a partecipare mettiti in contatto con don Michele 
Bagatella: 3480541232 oppure michele.bagatella@diocesipadova.it

Open-doors
È la possibilità di passare un pomeriggio o alcuni giorni in Seminario Minore per conoscere più 
approfonditamente il Seminario e la vita dei seminaristi.

GIOVANI DAI 18 AI 35 ANNI

Sicar

GRUPPO DI RICERCA VOCAZIONALE 
Un itinerario per scoprire il sogno che Dio ha per ognuno di 
noi… per giovani dai 18 anni.
Possono partecipare ragazzi e ragazze che vogliono capire 
come orientarsi nelle scelte di vita; che portano nel cuore 
un’intuizione vocazionale e la vogliono verificare; che 
vogliono un cammino di discernimento per scoprire la 
Volontà di Dio per la propria vita.

L’itinerario prevede incontri mensili nelle domeniche: 
27 ottobre  24 novembre   
22 dicembre 25-26 gennaio  
23 febbraio 23 marzo;   
26-27 aprile.
10 maggio pellegrinaggio vocazionale

Gli Esercizi Spirituali il 16-17-18 Maggio.
Il campo estivo vocazionale dal 3 al 10 Agosto.
La conclusione dell’itinerario è prevista domenica 14 
settembre.

Se sei interessato/a ad avere informazioni o a partecipare al Gruppo Vocazionale mettiti in 
contatto con don Stefano Manzardo (stefano.manzardo@gmail.com) o con Manuela Riondato, 
Collaboratrice Apostolica Diocesana (manuela.riondato@gmail.com).

SCUOLA DI PREGHIERA
La Scuola di Preghiera è un appuntamento mensile 
di ascolto della Parola e preghiera. Da molti anni è 
un momento immancabile per centinaia di giovani 
che cercano un incontro con il Signore. L’ascolto 
della Parola e l’adorazione eucaristica sono il cuore 
dell’incontro. L’itinerario dell’anno è sull’Eucarestia e 
come la si può vivere nelle sue diverse attualizzazioni.

Le date sono:
18 novembre 16 dicembre  
20 gennaio 24 febbraio       
24 marzo 
16 aprile Via Crucis all’OPSA 
12 Maggio

Seguici su facebook: scuola di preghiera

SICAR 
UN’OCCASIONE DI PREGIERA, RICONCILIAZIONE E DIALOGO SPIRITUALE
Ogni mercoledì pomeriggio il Seminario Maggiore offre un tempo e un luogo di silenzio 
per la preghiera personale. Dalle 16.00 c’è l’Adorazione Eucaristica, e alle 19.30 la 
preghiera comunitaria del Vespro. Accanto alla preghiera personale alcuni preti del 
Seminario sono disponibili per le confessioni o per un colloquio personale.  
Non è necessaria nessuna iscrizione e nessun avviso, puoi venire quando vuoi, dedicare 
il tempo che vorrai alla preghiera personale, approfittare della disponibilità di alcuni 
presbiteri e regalarti un tempo prezioso per la tua vita spirituale. 

GLI “OCCHI” DELLA PAROLA
Sono 5 incontri con la Parola di Dio in preparazione alla Pasqua. In ogni incontro è previsto l’approfondimento 
accurato di un testo biblico, un tempo di preghiera personale e la condivisione della Parola in gruppo. 
Il filo conduttore delle Lectio saranno i vangeli delle domeniche di quaresima.

L’itinerario si svolge in due vicariati: di CALTRANO e di 
LEGNARO.
Nel vicariato di CALTRANO gli incontri sono previsti nei 
venerdì: 
7 e 21 febbraio;  7 e 21 marzo;  4 aprile
Nel Vicariato di LEGNARO gli incontri sono previsti nei 
venerdì:  
14 e 28 febbraio; 14 e 28 marzo;  11 aprile

WEEK-END A CASA SANT’ANDREA
È una proposta per i ragazzi che si stanno ponendo 
l’interrogativo vocazionale o per coloro che vogliono 
conoscere la vita di chi vive nella comunità di Casa 
Sant’Andrea. E’ un week-end animato dai giovani della 
comunità.
La data è sabato 15 e domenica 16 febbraio 2014.

ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI 
Un itinerario di preghiera e silenzio per capire come 
Dio si manifesta nella vita. È un tempo di riflessione e 
meditazione per scoprire il desiderio di Dio in noi. 
Il luogo che ci ospita è Villa Immacolata di Torreglia (PD), 
nei giorni 16-17-18 Maggio 2014.

CAMPO ESTIVO
Un itinerario settimanale per vivere un tempo di discernimento e scoprire il proprio modo di seguire il Signore. 
È una proposta per chi si interroga sulla propria vita, per chi ha nel cuore il desiderio di fare luce e chiarezza 
dentro di se, per chi vuole darsi un progetto di vita.
Dal 3 al 10 Agosto 2014.



RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E MEDIE

CHIERICHETTI 2013-2014

f iducia

   So  a   chiHO 
                  DATO la Mia

Attività vocazionali del Seminario   
Anno pAStorAle 2013 – 2014

Seminario Maggiore di padova

INCONTRI VICARIALI PER CHIERICHETTI
CHI-RICARICA…
Nel servizio, nella gioia e nell’ascolto, la mia vita di chierichetto 
cresce e si ricarica. Il Signore continua a ricaricare la mia vita 
della sua Parola e della bellezza della sua chiamata. Chi ricarica 
è il Signore ma chi è ricaricato è tutta la nostra vita e la nostra 
comunità.

Gli incontri si svolgeranno nei sabati e domeniche di ottobre 
(19-20; 27) e di novembre (9-10; 15-16; 22-23); e anche in 
alcuni giorni infrasettimanali.

Se qualche parrocchia desiderasse un incontro o un possibile percorso contatti don Michele 
Bagatella: 3480541232 oppure michele.bagatella@diocesipadova.it

CHIERICHETTISSIMO:
CHE CARICA CHI-RICARICA!!!
L’evento dell’anno per tutti i chierichetti della Diocesi: il 18 
maggio 2014 presso il Seminario Minore dalle 9 alle 16.
Metti questa data in agenda, presto molte info e news…

CAMPISCUOLA 
Campo Invernale per chierichetti delle Medie ed Elementari  
27-30 dicembre
Campo Chierichetti Diocesano 5-9 luglio  

OPEN-DOORS
È la possibilità di passare un pomeriggio o alcuni giorni in 
Seminario Minore per conoscere più approfonditamente il 
Seminario e la vita dei seminaristi.

INCONTRI VOCAZIONALI Al ritmo della luce
Sarà il simpatico Lumino ad essere il protagonista che accompagna questo percorso. Lumino è una lampada che 
scopre di poter funzionare solo perché continuamente ricaricata 
dall’energia della luce e dalla sua musica. Una musica che ascolta 
e che sempre di più la chiama a fidarsi e rispondere alla sua voce. 
Gli incontri sono organizzati in tre percorsi secondo le diverse 
età, pur svolgendosi nello stesso giorno, e con diversi itinerari. 
Per la 4 e 5 elementare: incontri @l ritmo di luce
Per la 1 e 2 media: scopri @l ritmo di luce
Per la 3 media: vivi @l ritmo di luce

Gli incontri si svolgono in Seminario Minore nelle seguenti date: 
10 novembre 15 dicembre 12 gennaio 
9 febbraio 9 marzo 13 aprile  e inoltre…
27-30 dicembre Campo vocazionale invernale Medie ed Elementari
1-5 luglio  Campo vocazionale estivo Medie ed Elementari

Se sei interessato/a ad avere informazioni o a partecipare mettiti in contatto con  don Michele Bagatella: 
3480541232 oppure michele.bagatella@diocesipadova.it

RAGAZZI CHE RICEVERANNO SACRAMENTI
Incontri per ragazzi che riceveranno il sacramento della comunione
La possibilità di vivere il Sacramento dell’Eucaristia riconoscendo che il Signore ci chiama ad incontrarlo, è quanto 
cercheremo di far vivere ai ragazzi che parteciperanno all’incontro. Un pomeriggio di ritiro insieme a tanti altri ragazzi per 
vivere in fraternità e divertimento il dono che il Signore ci fa.
Possibilità di partecipare agli incontri in Seminario Minore che si svolgeranno nei sabati dalle 15.30 alle 18.30 (incontro 
genitori alle ore 17.30 e adorazione eucaristica insieme alle ore 18):
18 gennaio 15 febbraio 15 marzo 12 aprile 
Informazioni e iscrizioni telefonando al numero 049 8731511, indicando la data scelta, il numero di 
partecipanti e un referente da contattare.

Incontri per ragazzi che riceveranno il sacramento della cresima
Attraverso lo stare insieme, il condividere i doni dello Spirito, i ragazzi scopriranno come il Signore ci chiami a vivere in 
pienezza la propria vita accompagnati e sostenuti dalla sua forza.
Possibilità di partecipare agli incontri in Seminario Minore che si svolgeranno nelle domeniche dalle 9.30 alle 16 (incontro 
genitori alle ore 14.15 ed eucaristia insieme alle ore 15):
6 ottobre 1 dicembre 16 febbraio 2 marzo 4 aprile
Informazioni e iscrizioni telefonando al numero 049 8731511, indicando la data scelta, il numero di 
partecipanti e un referente da contattare.

FESTA-INCONTRO PER TUTTI COLORO CHE HANNO CELEBRATO I SACRAMENTI:
È l’ora di… in collaborazione con l’Ufficio catechistico. 1 giugno 2014

OPEN-DOORS È la possibilità di passare un pomeriggio o alcuni giorni in Seminario Minore per conoscere più 
approfonditamente il Seminario e la vita dei seminaristi.
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COM
UNITÀ VOCAZIONALE CASA SANT’ANDREA

Via Rovereto 26, 35142 PADOVA - Tel. 3401140714

Responsabile Don Giorgio Bozza 
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