
Diocesi di Padova
Attività del Seminario ANNO

PASTORALE
2009
2010

GRUPPO DAVIDE
È un gruppo di discernimento vocazionale del 
Seminario Minore offerto ai ragazzi delle superiori.
La durata è di almeno due anni con gli incontri 
mensili, gli esercizi spirituali e l’esperienza del campo 
estivo. 
A ciascun ragazzo è richiesto di scegliere una guida 
spirituale che lo guidi nel cammino personale.
Il luogo dove si tengono gli incontri è il Seminario 
Minore di Rubano.
L’itinerario prevede degli incontri mensili nelle 
domeniche:
• 08.11.09 • 06.12.09 • 10.01.2010 • 07.02.2010
• 07.03.2010 • 10-11.04.2010 
• ES. SP. 30.05.2010     
• CAMPO VOCAZIONALE  09-13.08.2010 all’OPSA
Per l’adesione è necessario un incontro previo 
di conoscenza con don Marco Galante.

GRUPPO VOCAZIONALE DIOCESANO
È un’opportunità che il Seminario offre ai ragazzi e 
alle ragazze oltre i diciotto anni che hanno a cuore 
una verifica del progetto di Dio sulla propria vita.
La durata dell’itinerario è di un anno, da ottobre a 
settembre.
La richiesta a ciascun giovane che aderisce al grup-
po vocazionale è di scegliere una guida spirituale 
che lo segua personalmente. 
Il luogo dove si tengono gli incontri è  Casa 
Sant’Andrea in Via Rovereto, 26 -  35142 Padova.
L’itinerario prevede degli incontri mensili nelle 
domeniche: 
• 25 ottobre 2009 • 22 novembre 2009 
• 20 dicembre 2009 • 17 gennaio 2010
• 14 febbraio 2010 • 14 marzo 2010 
• 17-18  aprile 2010 presso Venezia all’Isola del 
Deserto.
Gli Esercizi Spirituali Vocazionali saranno a Villa 
Immacolata il 21-22-23 Maggio 2010.
Il campo estivo vocazionale dal 25 Luglio 
all’1 Agosto 2010.
La conclusione dell’itinerario è prevista domenica 
12 settembre 2010 
Per l’adesione è necessario un previo 
incontro con l’animatore vocazionale 
del Seminario Maggiore.

SEMINARIO MAGGIORE
Via Seminario, 29 - 35122 PADOVA
TEL 049.2950811 - FAX  049.8761934
MAIL seminariomaggiore@seminariopadova.it
SITO www.seminariopadova.it

Rettore don Sandro Panizzolo 
TEL 049.2950828 - 349.8756456   
MAIL panizzolo@iol.it

COMUNITÀ VOCAZIONALE 
CASA SANT’ANDREA
Via Rovereto, 26 - 35142 PADOVA
TEL 049.8670132   
SITO www.seminariopadova.it

Responsabile don Giuliano Zatti   
TEL 049.8670140   
MAIL zattigiuliano@libero.it
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per i giovani
dai 18
ai 35 anni

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 
TEL 049.8731550 - 338.2468135   
MAIL don_gino@libero.it

Animatore Vocazionale 
don Marco Galante 
TEL 049.8731502   349.4340209   
MAIL donmarcogalante@seminariopadova.it
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Attività
per i ragazzi

delle elementari
medie

e superiori

GRUPPI VOCAZIONALI

Maestro cosa 
devo fare...?Lc 10,25



SUPERIORIELEMENTARIE E MEDIE GIOVANI

SCUOLA DI PREGHIERA
Gli incontri, presso il seminario minore, si terranno 
nelle seguenti date:
• 25.10.2007 • 29.11.2007 • 24.01.2008
• 28.02.2008 • 24.04.2008 

PORTE APERTE IN SEMINARIO
MINORE
I mercoledì in seminario
È una possibilità data agli adolescenti interessati a 
vivere un momento di vita del seminario. Possono 
partecipare singoli o gruppi, previo accordo con il Se-
minario.

CORSO DIOCESANO MINISTRANTI
Prosegue, dopo lo scorso anno il corso biennale per i 
ministranti. È rivolto ai ragazzi dalle superiori in poi.  Il 
luogo sarà a Villa Immacolata di Torreglia.
Il mattino sarà dedicato all’approfondimento di alcuni 
concetti di liturgia, spiritualità e formazione. Il pome-
riggio verranno proposte alcune esperienze pratiche 
e la sera sarà un  momento di svago e di convivialità. 
Il corso inizia ore 21 del giorno 4 e termina con il 
pranzo di domenica 8 agosto. 
Sono invitati a partecipare in speciale modo coloro 
che hanno la responsabilità dei gruppi chierichetti.

Da mercoledì  4 a  domenica 8 agosto 2010

SCUOLA DI PREGHIERA
Un appuntamento mensile, presso la chiesa del Semi-
nario Maggiore, nel terzo lunedì del mese. L’inizio 
è alle 20.15. 
Il titolo della proposta di quest’anno è “YOU DID IT TO 
ME (Mt 25,40) . GESÙ NELL’ALTRO.
Le date sono:
• 16.11.2009 • 21.12.2009 • 18.01.2010 • 5.02.2010 
• 15.03.2010 • 9.04.2010 • 17.05.2010

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 
conclusione 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 vicaria-
ti: Vicariato di Conselve e di Maserà. 
Ogni appuntamento prevede il tempo dell’ approfon-
dimento accurato di un testo biblico, il silenzio da-
vanti all’Eucaristia, la condivisione dell’esperienza nei 
gruppi. 
L’itinerario, infatti, porta il titolo: “Gesù cammina e 
incontra” e sviluppa le tematiche seguenti:
• Sulla barca di Simone, il pescatore (Lc 5,1-11)
• Sulla strada per Gerusalemme, incontrando tre tali  
 (Lc 9,51-62)
• Sopra un monte con Pietro, Giacomo e Giovanni 
 (Lc 9,18-36)
• Da Gerusalemme a Gerico: ricordando un samaritano
 (Lc 10,25-37)
• Nel cortile attorno al fuoco: le lacrime di Pietro 
 (Lc 22,54-62)

CHIERICHETTI/E
Nelle quattro domeniche di ottobre, previo con-
tatto con i vicariati, si svolgono gli incontri con i 
chierichetti/e della diocesi: lo scopo è quello di far co-
noscere più da vicino la comunità del Seminario Mi-
nore per individuare quei ragazzi che chiedono di par-
tecipare alle attività vocazionali del Seminario stesso.

INCONTRA@SAMUEL 
E INCONTR@MIRIAM
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 qua-
le partecipano anche i genitori. 
Le date sono
• 22.11.09 • 13.12.09 • 17.01.2010 • 21.02.2010    
• 21.03.2010 • 18.04.2010 • 16.05.2010

CAMPI ESTIVI
ELEMENTARI  • 14-18.06.2010
MEDIE  • 25-29.06.2010

CRESIMANDI
Chi-ama te… Incontri formativi per i cresimandi
Ai gruppi parrocchiali di ragazzi che si preparano a 
celebrare il sacramento della Cresima è offerto un in-
contro formativo per aiutare a rispondere al Signore 
che chiama tutti ad essere suoi figli. L’incontro è ge-
stito da un’equipe di preti del seminario Minore ed 
educatori laici provenienti dalle parrocchie. Prevede 
un’attività di formazione e informazione con i cate-
chisti nei giorni precedenti all’incontro e un momento 
formativo con i genitori dei cresimandi nella medesi-
ma data dei ragazzi. 

Per venire incontro alle diverse necessità dei gruppi 
parrocchiali, vengono proposte tre date al sabato e 
tre alla domenica.
L’incontro del sabato prevede l’inizio delle attività 
alle ore 15.30; seguono alle ore 17.45 l’incontro per 
i genitori e alle ore 18.45 la Celebrazione Eucaristica 
festiva per tutti a conclusione dell’incontro.
L’incontro della domenica prevede l’inizio delle at-
tività formative alle ore 9.30: seguono alle ore 14.30 
l’incontro per i genitori e alle ore 15.30 la Celebrazio-
ne Eucaristica per tutti a conclusione dell’incontro. Le 
date proposte sono:
• Domenica 08.09..2009  • Sabato 05.12.2009
• Domenica 10.01.2010  • Sabato 06.02.2010
• Domenica 07.03.2010  • Sabato 10.04.2010.

Incontro-festa dei cresimanti con il vescovo 
Antonio 
Sabato 8 Maggio 2010

CAMPISCUOLA DIOCESANI CHIERICHETTI
Quattro turni dal 01 al 09 Luglio 2010

Nel vicariato di CONSELVE gli incontri sono previsti 
nei venerdì: • 22.01.2010 • 05.02.2010 • 19.02.2010 
• 05.03.2010 • 18.03.2010.
Nel Vicariato di MASERA’ presso la parrocchia di Berti-
paglia  gli incontri sono previsti nei venerdì: 
• 29.01.2010 • 12.02.2010 • 26.02.2010 • 12.03.2010
• 26.03.2010

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.
È un week-end animato dai giovani della comunità.
La data è sabato 8 e domenica 9 Maggio 2010.

ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI 
Sono giorni aperti a tutti coloro che vogliono vivere 
un’esperienza di profonda intensità spirituale. La pro-
posta porta a scoprire attraverso la figura di apostoli-
ca di Paolo che ciascuno è chiamato ad una missione 
nella Chiesa.
Il luogo che ci ospita è Villa Immacolata di Torreglia 
(PD), nei giorni 21.22.23 Maggio 2010.

CAMPO ESTIVO
Sono invitati tutti coloro che in quest’anno hanno in-
trapreso un cammino di discernimento vocazionale o 
si stanno interrogando seriamente sulla scelta di vita. 
Si terrà dal 25 luglio all’1 Agosto 2010.


