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"Tu puoi domandarti chi sei tu  
e fare tutta una vita  
cercando chi sei tu. 

Ma domandati:  
“Per chi sono io?”». 

Tu sei per Dio, senza dubbio.  
Ma Lui ha voluto che tu sia  

anche per gli altri, e ha posto in te  
molte qualità, inclinazioni,  

doni e carismi che non sono per te,  
ma per gli altri". 

(Francesco, ChV, 286) 
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Il titolo – “Fare la storia” – dato a livello 
nazionale alle proposte vocazionali di 
quest’anno fa riferimento a riflessioni 
condivise più volte da papa Francesco 
con i giovani. 
Se per un autentico percorso di crescita è 
necessario scoprire i propri doni e talenti, 
nonché ascoltare i propri desideri più 
veri, per un’autentica maturazione è 
altrettanto importante mantenere aperto 
lo sguardo sulla realtà che ci circonda, 
così da scoprire in che modo possiamo 
metterli a disposizione, a chi possiamo 
essere utili. 
Le persone che ci circondano, la comunità 
in cui siamo inseriti sono luogo in cui 
risuona la voce di Dio che chiama: egli 
parla nella coscienza, nella Bibbia, nella 
liturgia ma fa udire la sua voce anche 
attraverso le fragilità dei fratelli, vere e 
proprie parole che ci interpellano. 
Forti di questa consapevolezza ci 
mettiamo in cammino insieme ai giovani 
per ascoltare Dio che chiama e con 
discrezione e pertinenza accompagnarli 
al dono di sé.

don Silvano Trincanato
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Il mensile per gli animatori dei chierichetti e ministranti 
Il sussidio per gli animatori dei Gruppi chierichetti 
e ministranti esce in allegato al Cor Cordis, 
il periodico del Seminario diocesano, ed è possibile 
scaricarlo anche dal sito dell’Ufficio diocesano 
di pastorale delle vocazioni. Le schede di quest’anno 
approfondiscono la Celebrazione Eucaristica alla luce 
dell’ultima edizione del Messale della CEI.

• VEDI LE SCHEDE SUL SITO:  
www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it
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GRUPPO DAVIDE 
Itinerario vocazionale per gli adolescenti
È il “gruppo vocazionale” per i maschi dai 14 ai 18 
anni che desiderano orientarsi nella vita insieme 
al Signore, utile anche per conoscere il Seminario 
Minore diocesano ed è guidato dall’animatore 
vocazionale e dal padre spirituale del Seminario 
Minore. In Seminario Minore a Rubano (PD),  
dalle ore 9.00 alle 14.00.

Il primo appuntamento per entrambi  
i gruppi sarà il 13-14 novembre 2022 
a Villa Immacolata di Torreglia (PD) 
(Esperienza di spiritualità “Cambia il tuo profilo”)

• INFO: don Alberto Sonda

GRUPPO SARAI
Itinerario vocazionale per le adolescenti
È il “gruppo vocazionale” per le femmine dai 14 ai 
18 anni che desiderano orientarsi nella vita insieme 
al Signore: è guidato dalle Collaboratrici Apostoliche 
Diocesane e dall’animatore vocazionale del Seminario 
Minore. A Casa La Madonnina di Fiesso d’Artico (VE), 
dalle ore 9.00 alle 14.00.
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"La tua vocazione 
è un percorso che orienterà 
molti sforzi e molte azioni 
verso una direzione di servizio".

(Francesco, Christus vivit, 255)
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GRUPPO VOCAZIONALE
DIOCESANO
Percorso annuale di discernimento
Itinerario per tutti i giovani, maschi e femmine, dai 
18 ai 35 anni che desiderano imparare ad orientare la 
propria vita insieme al Signore e vogliono verificare 
l’intuizione vocazionale che portano nel cuore. 
A Casa Sant’Andrea a Rubano (PD) previo il colloquio 
con uno dei responsabili:

 › 28 novembre 2021 9.00/18.00
 › dal 27 sera al 29 dicembre pomeriggio a Villa 

Immacolata a Torreglia (PD)
 › 30 gennaio 2022 9.00/18.00 
 › 27 febbraio 9.00/18.00

 › dal 26 pomeriggio al 27 marzo pomeriggio

 › dal 13 pomeriggio al 15 maggio pomeriggio a Villa 
Immacolata a Torreglia (PD)

 › 14 giugno sera

 › 2 settembre pomeriggio

CAMPO VOCAZIONALE
Esperienza estiva di gruppo

 › 8/13 agosto presso il Monastero delle Sorelle Povere 
a Sant’Agata Feltria (RN)

• INFO: don Silvano Trincanato
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METTI IN CIRCOLO
IL TUO AMORE
Incontri sull’affettività 
Percorso di formazione all’affettività per i giovani 
dai 18 ai 35 anni promosso dagli Uffici diocesani di 
pastorale delle vocazioni, dei giovani, della famiglia e 
dal Settore Giovani di Azione Cattolica. 
A Villa Immacolata di Torreglia (PD) e a Casa Sant’Andrea 
a Rubano (PD).
Quota complessiva: 100,00 €. 
 
 
 

 › IL CAMMINO DEGLI AFFETTI - Dalle ore 20.30 (non 
è prevista la cena) di venerdì 4 marzo 2022 alle ore 
14.00 (con il pranzo) di domenica 6 marzo 2022 a 
Villa Immacolata di Torreglia (PD).

 › DISCERNERE L’AMORE - Martedì 9 marzo dalle ore 
20.30 alle ore 23.00 a Casa Sant’Andrea a Rubano 
(PD)

 › IL DONO DI SÉ/1 - Martedì 16 marzo dalle ore 21.00 
alle ore 22.30 - online

 › IL DONO DI SÉ/2 - Martedì 23 marzo dalle ore 
20.30 alle ore 23.00 a Casa Sant’Andrea a Rubano 
(PD)

• INFO: Segreteria Ufficio di pastorale  
della Famiglia, Segreteria Ufficio Pastorale 
giovanile e Segreteria Azione Cattolica

Iscrizione entro il 20 febbraio 2022
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SCUOLA DI PREGHIERA
Itinerario di preghiera a partire dal vissuto personale 
che, alla luce della Scrittura, fa sperimentare diversi 
modi di pregare da coltivare nel quotidiano. 
Due appuntamenti si svolgono in alcune chiese del 
territorio diocesano e due nella chiesa del Seminario 
Maggiore a Padova: le Veglie diocesane si svolgono in 
altre chiese. Ogni appuntamento inizia alle ore 20.30 e 
prevede la possibilità di un dialogo spirituale con un 
prete o un consacrato.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente sito 
web: www.postosdp.tk

 › 25 ottobre 2021 (in alcune chiese diocesane) 

 › 29 novembre (Veglia dei giovani  
nella chiesa degli Eremitani)

 › 17 gennaio 2022 (in alcune chiese diocesane)

 › 7 marzo (in Seminario)

 › 4 aprile (in Seminario)

 › 13 aprile (Via Crucis all’OPSA)

 › 9 maggio (Veglia per le vocazioni  
in una chiesa ancora da definire)

• INFO: don Silvano Trincanato
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IL DONO DELLA FEDE (2Pt 1,1)
Scuola della Parola con l’apostolo Pietro
Itinerario per i giovani dai 18 ai 35 anni finalizzato 
a maturare degli autentici atteggiamenti di fede 
stimolati dalla vicenda di San Pietro e ad apprendere un 
metodo di ascolto della Parola di Dio da poter utilizzare 
anche personalmente. È promosso dagli Uffici diocesani 
di pastorale dei giovani e delle vocazioni ed è guidato 
da suor Anna Cipro, don Silvano Trincanato e don Paolo 
Zaramella.
Alcuni incontri si svolgono online e altri nell’Oratorio 
della Madonna Nera in via Roma a Montegrotto 
Terme (PD) nelle seguenti date:

 › 22 novembre 2021 online

 › 14 dicembre 

 › 25 gennaio 2022 online 

 › 22 febbraio online 

 › 22 marzo

 › 27 aprile online
 › 24 maggio

Il percorso terminerà con alcuni giorni di cammino lungo la Via 
Francigena e altri a Roma dal 24 al 30 luglio 2022 insieme ai 
giovani della Comunità Vocazionale Casa Sant’Andrea.

> Vedi pag. 19

• INFO: don Silvano Trincanato
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InTe
Meditare la Parola con il metodo ignaziano
Gli incontri si propongono di aiutare i giovani dai 18 ai 
30 anni a compiere dei passi nella profondità di se 
stessi, ad imparare l’ascolto, il silenzio, il dialogo con 
Dio e con gli altri meditando la Parola di Dio secondo 
alcune indicazioni del metodo ignaziano, offrendo tra un 
incontro e l’altro un confronto personale sulla preghiera 
quotidiana. 

STA’ IN SILENZIO 
DAVANTI AL SIGNORE (Sal 37,7)
Introduzione alla preghiera di adorazione
In un luogo in cui la preghiera dell’Adorazione 
Eucaristica è coltivata quotidianamente, vengono 
proposti alcuni appuntamenti ai giovani dai 18 ai 
35 anni che desiderano imparare a vivere questa 
particolare forma di preghiera.

Assieme alla Comunità Cenacolo delle Suore Figlie della 
Chiesa e alla Comunità Vocazionale Casa Sant’Andrea 
presso la Cappella della Chiesa parrocchiale di Cristo 
Re in via Sant’Osvaldo a Padova dalle ore 20.45 alle 
21.45 nelle seguenti date:

15 ottobre 2021  •  19 novembre  •  14 gennaio 2022
18 febbraio  •  18 marzo  •  20 maggio

• INFO: don Silvano Trincanato
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Assieme a un team di religiose, il direttore dell’Ufficio di 
pastorale dei giovani e alcuni laici presso (a seconda 
del numero dei partecipanti) la cripta del Centro 
Universitario o la chiesa di Santa Sofia a Padova. 
Dalle 19.45 alle 21.15 dei seguenti lunedì:

18 ottobre 2021  •  15 novembre  •  20 dicembre
10 gennaio 2022  •  21 febbraio  •  21 marzo
11 aprile  •  16 maggio

• INFO: Segreteria Ufficio Pastorale giovanile

VIAGGIARE
PER CONDIVIDERE
Itinerario promosso dall’Ufficio di 
pastorale della missione che ha lo 
scopo di far crescere nella fede 
in chiave missionaria e aprirsi 
al mondo con occhi nuovi. 
Sono previsti alcuni incontri 
mensili con spazi di confronto, 
riflessione, testimonianze e 
convivialità. 

Se la situazione pandemica lo 
consentirà ci sarà la possibilità 
di partecipare ad un’esperienza 
estiva di viaggio in missione.

• INFO: cmd.viaggiare@diocesipadova.it 
www.centromissionario.diocesipadova.it
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UNA VOCE  
RISCHIARA LA NOTTE
In ascolto della Parola che si è fatta carne
Tre-giorni di preghiera e ascolto della Scrittura 
proclamata nella Liturgia dei giorni del Natale, insieme 
al Gruppo Vocazionale Diocesano.

Dalle ore 18.00 di lunedì 27 dicembre 2021 alle ore 
18.00 di mercoledì 29 dicembre a Villa Immacolata di 
Torreglia (PD).

• INFO: don Silvano Trincanato,  
Segreteria Ufficio Pastorale giovanile  
e Segreteria Villa Immacolata

L’ARTE DELLA SCELTA
Corso base sul discernimento
24 ore per approfondire l’esercizio del discernimento 
necessario per la vita quotidiana e le grandi scelte 
della vita. Dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19.00 
del sabato a Villa Immacolata di Torreglia (PD) nelle 
seguenti date:

PRIMO CORSO: 1-2 ottobre 2021
SECONDO CORSO: 25-26 febbraio 2022

• INFO: Segreteria Ufficio Pastorale giovanile 
e Segreteria Villa Immacolata
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FARÒ LA PASQUA DA TE! (Mt 26,18)
Fraternità con la comunità vocazionale
Alcuni giorni di condivisione della vita comunitaria per 
tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che desiderano verificare 
la vita quotidiana alla luce della Parola di Dio insieme a 
quelli della comunità vocazionale Casa Sant’Andrea. 

Da venerdì 8 sera a mercoledì 13 aprile 2022 sera a 
Casa Sant’Andrea a Rubano (PD).

La comunità accoglie lungo l’anno anche giovani che 
singolarmente desiderano dedicarsi un tempo di riflessione 
spirituale o condividere alcuni giorni di vita comunitaria.

• INFO: don Silvano Trincanato

UN GIOVANE
DIVENTA CRISTIANO
Esercizi spirituali con Charles de Foucauld
Tre giorni di intensa spiritualità a partire dall’esperienza 
di Charles de Foucauld, giovane militare che ha 
scoperto il Vangelo e ha cercato di vivere come Gesù 
nel nascondimento di Nazareth.

Dalla sera di venerdì 11 marzo 2022 al pomeriggio di 
domenica 13 marzo a Villa Immacolata di Torreglia 
(PD).

• INFO: Segreteria Ufficio Pastorale giovanile, 
Segreteria Azione Cattolica  
e Segreteria Villa Immacolata

g
io

va
n

i

17



“FARE LA STORIA” (FT 116)
Esercizi spirituali vocazionali
Tre-giorni di spiritualità per giovani che  desiderano 
ascoltare la Parola di Dio, scoprire e accogliere la 
propria vocazione, promossa dall’Ufficio diocesano 
di pastorale delle vocazioni, dal Seminario diocesano, 
da Villa  Immacolata, dalle suore Figlie della Chiesa, 
dalle Suore Francescane Elisabettine e dai Frati Minori 
Conventuali.

L’esperienza, guidata da Andrea Bottaro, frate minore 
conventuale,  secondo alcune indicazioni tipiche 
della spiritualità di Sant’Ignazio di Loyola sarà 
ritmata dalla  preghiera  comunitaria e personale e 
dall’approfondimento  di alcuni brani biblici in cui è 
narrata la chiamata del Signore a mettersi a servizio dei 
fratelli.

Dalle ore 19.00 di venerdì 13 maggio 2022 alle ore 
18.30 di domenica 15 maggio a Villa Immacolata di 
Torreglia (PD).

• INFO: don Silvano Trincanato
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QUO VADIS?
Pellegrinaggio vocazionale a Roma lungo la Via Francigena
La proposta, conclusione dell’itinerario annuale della 
Scuola della Parola ma aperta a tutti i giovani dai 18 
ai 35 anni, prevede alcuni giorni di cammino lungo 
l’antica Via francigena e altri di permanenza nella 
“Città eterna”. 

Guidata da suor Anna Cipro, don Silvano Trincanato 
e don Paolo Zaramella, prevede alcuni tratti a piedi, 
momenti di riflessione, preghiera e incontro con altri 
credenti in un clima di fraternità e semplicità. Posti 
limitati, programma e quota da definire. Iscrizioni entro 
il 30 giugno 2022. 

Indicativamente dal 24 al 30 luglio 2022.

• INFO: don Silvano Trincanato
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"In questi momenti, 
nei quali tutto sembra dissolversi 

e perdere consistenza, 
ci fa bene appellarci alla solidità 

che deriva dal saperci responsabili 
della fragilità degli altri

 cercando un destino comune"
 (Francesco, Fratelli tutti, 115)



&educatori
adulti



“FELICE CHI HA 
LE TUE VIE 
NEL SUO CUORE” (Sl 84,6) 
Corso base per accompagnatori spirituali
Inizia un nuovo Corso base triennale per 
l’accompagnamento vocazionale dei giovani e degli 
adulti alla luce della Parola di Dio, rivolto a laici, 
religiosi, consacrati e presbiteri e promosso dagli Uffici 
diocesani di pastorale delle vocazioni, dei giovani, della 
famiglia e dell’annuncio e catechesi, dall’Istituto San 
Luca e dal Seminario diocesano.

Il primo anno del Corso è rivolto anche a quanti 
vengono incaricati dalla propria comunità a svolgere 
il servizio di “testimoni” accanto ai giovani secondo le 
Linee progettuali della pastorale giovanile diocesana. 
Contributo annuale di partecipazione 100,00 €.

Durante il primo anno sono previsti sei incontri al sabato 
mattina dalle ore 08.45 alle 12.15 a Casa Sant’Andrea a 
Rubano (PD) nelle seguenti date: 

29 gennaio 2022  •  26 febbraio  •  26 marzo 
30 aprile  •  21 maggio  •  24 settembre

• INFO: Segreteria Ufficio di pastorale  
della Famiglia
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A SERVIZIO DELLA CHIAMATA
Laboratori vocazionali
Incontri tematici di confronto e approfondimento per 
i referenti vocazionali delle realtà di vita consacrata e 
religiosa presenti in Diocesi e il Consiglio dell’Ufficio di 
pastorale delle vocazioni.

 › SIMBOLO. Approfondimento delle Linee di pastorale 
giovanile della Diocesi e confronto sulle attenzioni 
pastorali che le comunità cristiane nelle loro diversità 
di carismi e vocazioni possono offrire per valorizzarle.
Sabato 30 ottobre 2021 dalle ore 09.30 alle 12.00 a 
Casa Sant’Andrea a Rubano (PD)

 › TUTTI PER UNO. Confronto sulle attenzioni pastorali 
che le comunità cristiane nelle loro diversità di carismi 
e vocazioni possono offrire per accompagnare il 
discernimento vocazionale dei giovani.
Sabato 11 dicembre 2021 dalle ore 09.30 alle 12.00 
a Casa Sant’Andrea a Rubano (PD)

 › GIÀ E NON ANCORA. Approfondimento e confronto 
sul discernimento vocazionale dei giovani alla vita 
consacrata e religiosa.
Sabato 19 marzo 2022 dalle ore 09.30 alle 12.00 a 
Casa Sant’Andrea a Rubano (PD)

• INFO: don Silvano Trincanato
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PREGHIERA MENSILE  
PER LE VOCAZIONI 
Ogni vocazione è un dono da accogliere e da invocare dal Signore,  
fedeli alle parole di Gesù: «Pregate il signore della messe,  
perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2)

Nel sito web dell’Ufficio di pastorale delle vocazioni 
viene messo a disposizione il sussidio mensile “Con 
Gesù nella notte”, semplice strumento da utilizzare 
per l’Adorazione in comunità o la preghiera personale 
allegato in forma cartacea anche al periodico del 
Seminario.

Mensilmente è possibile sostare in preghiera per le 
vocazioni presso la chiesa del Seminario Minore a 
Rubano (PD) insieme ai giovani della comunità dalle 
ore 21.00 alle 22.00 dei seguenti giovedì:

7 ottobre 2021  •  4 novembre  •  2 dicembre  
13 gennaio 2022  •  3 febbraio  •  3 marzo 
7 aprile  •  5 maggio

Anche il Vicariato dell’Arcella invita a un appuntamento 
mensile di preghiera per vocazioni presso la chiesa del 
Buon Pastore a Padova (via T. Minio) dalle ore 21.00 alle 
22.15 dei seguenti venerdì:

29 ottobre 2021  •  26 novembre  •  28 gennaio 2022   
25 febbraio  •  29 aprile  •   13 maggio 
10 giugno (Pellegrinaggio notturno al Santuario della 
Madonna di Monteberico a Vicenza)

ed
u

ca
to

ri
 &

 a
d

u
lt

i

24

https://pastoralevocazionale.diocesipadova.it/gesu-nella-notte/
https://pastoralevocazionale.diocesipadova.it/gesu-nella-notte/


59a GIORNATA  
MONDIALE DI PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI
“Fare la storia” (FT, 116)
Dopo “Datevi al meglio della vita” (2020) e “La 
santificazione è un cammino comunitario da fare a 
due a due” (2021), con il titolo tratto dall’Esortazione 
apostolica di papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia 
sociale, l’annuale Giornata mondiale di preghiera per 
le vocazioni intende mettere a fuoco l’orizzonte della 
vocazione come responsabilità.

Se la vocazione nasce dall’incontro personale con il 
Signore e la sua Parola riconosciuta come una promessa 

CON GESÙ NELLA NOTTE
Monastero invisibile
Viene offerto un agile strumento mensile utile 
per accompagnare con la preghiera personale e 
comunitaria le scelte vocazionali dei giovani. Ogni 
scheda esce in allegato al Cor Cordis, il periodico del 
Seminario diocesano, ed è possibile scaricarla anche 
dal sito web dell’Ufficio diocesano di pastorale delle 
vocazioni. Il tema delle diverse schede è in sintonia 
con quello dell’annuale Giornata di preghiera per le 
vocazioni. 

• VEDI LE SCHEDE SUL SITO:  
www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it
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che non è mai solo ‘la mia’ ma si compie sempre insieme 
agli altri, c’è da riscoprire che la vocazione non è mai 
soltanto ‘per me’ ma sempre ‘per qualcun altro’, una 
risposta a delle urgenze profonde presenti nel mondo 
e nella Chiesa.

La Giornata si svolge in tutte le comunità cristiane 
domenica 8 maggio 2022.

Nei mesi precedenti alla Giornata sarà inviato ad ogni comunità 
cristiana il materiale per l’animazione spirituale e formativa.

• INFO: don Silvano Trincanato 

VEGLIA VOCAZIONALE
“Fare la storia”  (FT, 116)
Appuntamento diocesano annuale di preghiera per le 
vocazioni insieme al vescovo Claudio, in occasione 
della 59a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Come negli ultimi anni, l’appuntamento conclude la 
Scuola di preghiera per i giovani del Seminario Maggiore 
di Padova. 

Lunedì 9 maggio 2022 (luogo e orari da definire)
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PREGHIERA VOCAZIONALE MARIANA
Vengono proposti degli appuntamenti di preghiera per 
le vocazioni in alcuni Santuari mariani guidati dalla 
Comunità Vocazionale Casa Sant’Andrea. 

Ogni appuntamento si svolge di martedì e inizia alle 
ore 20.45:

 › 26 aprile 2022 - Santuario della Beata Vergine Maria 
del Tresto (PD)

 › 3 maggio - Santuario della Madonna dell’Olmo a 
Thiene (VI)

 › 10 maggio - Santuario della Madonna delle Grazie a 
Piove di Sacco (PD) 

 › 17 maggio - Santuario della Beata Vergine Maria del 
Covolo a Crespano del Grappa (TV) 

• INFO: don Silvano Trincanato

INCONTRI DEL CONSIGLIO 
DELL’UFFICIO 
Sabato 13 novembre 2021 e 19 febbraio 2022 dalle ore 
10.00 alle 12.00 a Casa Sant’Andrea a Rubano (PD).

A queste date si aggiungono gli incontri assieme ai referenti 
vocazionali delle realtà di vita consacrata e religiosa presenti in 
Diocesi (vedi pag. 23).

• INFO: don Silvano Trincanato 
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Animazione vocazionale nella parrocchie
Un’equipe dell’Ufficio diocesano di pastorale delle 
vocazioni, formata da un prete, dei religiosi e una coppia 
di sposi, si reca nella Parrocchia che ne fa richiesta 
per incontrare il Consiglio pastorale, confrontarsi con 
esso sulla pastorale vocazionale e concordare tempi 
e modalità in cui incontrare la comunità educante 
(parroco, catechisti, educatori AC, capi scout, allenatori, 
responsabile Caritas...) e la comunità che partecipa alla 
Messa domenicale. 

La proposta è supportata da una Mostra vocazionale. 

• INFO: don Silvano Trincanato
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"L'amore 
si deve porre più nei fatti 
che nelle parole".
 (Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 230)



INDIRIZZI UTILI

• Seminario Minore 
Via A. Rossi, 2 | Rubano (PD) | 049 87 31 511  
seminariominore@seminariopadova.it

• Seminario Maggiore 
Via del Seminario, 29 | Padova (PD) | 049 29 50 811  
seminariomaggiore@seminariopadova.it

• Casa Sant’Andrea 
Via A. Rossi, 2 | Rubano (PD) | 340 11 40 714 
casasantandrea@seminariopadova.it

• Villa Immacolata 
Via Monte Rua, 4 | Torreglia (PD)  
049 52 11 340 | info@villaimmacolata.net

• Ufficio di pastorale dei giovani 
CASA PIO X – Via Vescovado, 29 – Padova 
049 877 17 62 | info@giovanipadova.it

• Ufficio di pastorale della famiglia 
CASA PIO X – Via Vescovado, 29 – Padova 
049 877 17 62 | ufficiofamiglia@diocesipadova.it

• Azione Cattolica  - Padova 
CASA PIO X – Via Vescovado, 29 – Padova 
049 877 1730 | segreteria@acpadova.it
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CONTATTI  
PER UN DIALOGO 
SPIRITUALE

Per un dialogo personale, il confronto su una scelta 
di vita, la risposta a qualche domanda vocazionale è 
possibile indicare o contattare una di queste persone: 

• Silvano Trincanato, prete diocesano, direttore 
dell’Ufficio di pastorale vocazionale, residente a 
Rubano (PD) / cell. 389 53 62 132  
silvano.trincanato@diocesipadova.it

• Anna Cipro, suora delle Figlie della Chiesa,  
residente a Padova / cell. 338 10 70 327  
annacipro74@gmail.com

• Barbara Danesi, suora Francescana Elisabettina, 
residente a Padova / cell. 333 99 02 587 
barbara.danesi@elisabettine.it

• Federico Giacomin, prete diocesano, direttore  
di Villa Immacolata, residente a Torreglia (PD) 
cell. 333 45 27 788 
giacominfederico@gmail.com

• Stefano Manzardo, prete diocesano, assistente 
del Settore Giovani di AC, residente a Padova 
cell. 329 04 29 612 
stefano.manzardo@gmail.com

co
n

ta
tt

i

31

mailto:silvano.trincanato@diocesipadova.it
mailto:annacipro74@gmail.com
mailto:barbara.danesi@elisabettine.it
mailto:giacominfederico@gmail.com
mailto:stefano.manzardo@gmail.com


• Manuela Riondato, Collaboratrice Apostolica 
Diocesana, residente a Padova / cell. 340 38 19 519 
manuela.riondato@gmail.com

• Fabio Turisendo, frate Minore Conventuale, 
residente a Padova / cell. 334 73 46 704 
fabio.turisendo@gmail.com

• Paolo Zaramella, prete diocesano, direttore 
dell’Ufficio di pastorale giovanile, residente a 
Padova / cell. 347 94 38 623 
paolozaramella@gmail.com

• Mirco Zoccarato, prete diocesano, parroco a 
Murelle e Caselle (VE) / cell. 349 53 12 218 
mirco.zoccarato@diocesipadova.it

Per i preadolescenti e adolescenti

• Alberto Sonda, prete diocesano, animatore 
vocazionale del Seminario Minore, residente  
a Rubano (PD) / cell. 339 88 56 541 
tesonda@gmail.com
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UFFICIO DIOCESANO PER LA  
PASTORALE DELLE VOCAZIONI
c/o Casa San Pio X,  
Via Vescovado, 29 - 35141 Padova (PD) 
tel. 049 87 71 712

www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it
pastoralevocazionale@diocesipadova.it

DIRETTORE 
don Silvano Trincanato 
Tel. 389 53 62 132 
silvano.trincanato@diocesipadova.it
Il direttore riceve, generalmente, ogni mercoledì  
e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e su appuntamento
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