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GIOVANI DAI 18 AI 35 ANNI
GRUPPO DI RICERCA VOCAZIONALE 
Un itinerario di discernimento per scegliere con 
il Signore come orientare la propria vita… per 
giovani dai 18 anni.
Partecipano 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: 

23 novembre 21 dicembre 24-25 gennaio 22 febbraio 22 marzo 18-19 aprile

Gli Esercizi Spirituali il 15-16-17 Maggio.
Il campo estivo vocazionale dal 3 al 9 Agosto.
La conclusione dell’itinerario è prevista domenica 13 settembre.
Se sei interessato/a ad avere informazioni o a partecipare al Gruppo Vocazionale mettiti in 
contatto con don Giovanni Molon (giovanni.molon@alice.it - 333 7605980).

Ogni desiderio di gioia e pienezza trova nel Signore Gesù  
il suo realizzarsi.
È Lui che dona la vera gioia, è in Lui la nostra pienezza, è Gesù che 
chiama a vivere una vita nel segno dell’amore e del dono.
Emerge una domanda: “Signore, cosa vuoi che io faccia?  
Come capire, come scegliere?” 
È questo che ci sta a cuore, aiutare a orientarsi per scegliere e 
realizzare nel Signore la propria Vita.
Ci sta a cuore offrire strumenti per un cammino di discernimento, 
per sciogliere dubbi, per scegliere nella libertà, per portare a 
compimento il seme di vocazione che Dio pone in ogni cuore.

A seconda dell’età, puoi trovare di seguito alcune proposte che come Seminario 
mettiamo a tua disposizione:

 Se sei un giovane dai 18 anni a pag. 1

 Se sei un ragazzo/a delle superiori a pag. 4

 Se frequenti la scuola elementare o media a pag. 5 

 Se sei un Chierichetto vai a pag. 7

 Altre proposte a pag. 8
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LE DomanDE  
Di GESù

SCUOLA DI PREGHIERA
Saranno Le domande di Gesù presenti nel Vangelo 
a guidare l’itinerario della Scuola di Preghiera. 
Domande forti e delicate, che fanno breccia nel 
cuore di ogni persona, e che diventano un appello 
per ognuno di noi. Lasciandosi provocare dal Signore, 
cercheremo in Lui e con Lui la risposta… 

10 Novembre 16 Marzo
15 Dicembre 1 Aprile OPSA
12 Gennaio 11 Maggio

21 Febbraio NEW SdP DAY

SICAR
Continua la possibilità di un tempo di silenzio per la preghiera 
personale. ogni mercoledì, dalle 17.00, il Seminario si offre 
come luogo di silenzio e ascolto, di fraternità e di dialogo.
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. 

NEW          SdP DAY
Una nuova proposta! Sabato 
21 febbraio la Scuola di 
Preghiera diventa DAY, dalle 
10.00 alle 20.30.
Un’occasione di fraternità, 
preghiera, approfondimento e 
condivisione. 
Per info, resta in contatto sul 
gruppo fb Scuola di Preghiera 
o su seminariopadova.it

Sicar

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. 
A Villa Immacolata di Torreglia (PD), nei 
giorni 15-16-17 Maggio 2015.

CAMPO ESTIVO VOCAZIONALE
Un itinerario settimanale per vivere un 
tempo di discernimento e scoprire il 
proprio modo di seguire il Signore. 
Dal 3 al 9 agosto 2015, presso la 
foresteria delle Sorelle Clarisse di 
sant’Agata Feltria.

Se sei interessato a partecipare mettiti in contatto con don Giovanni Molon (giovanni.
molon@alice.it - 333 7605980).

NEW                 SETTIMANE DI FRATERNITÀ A CASA SANT’ANDREA 
Una proposta settimanale per condividere in fraternità la vita e la preghiera con i giovani 
che vivono un’esperienza comunitaria di fede e di discernimento. È una proposta per chi 
si sta ponendo degli interrogativi vocazionali o che vuole semplicemente conoscere la vita 
di chi vive in questa comunità.
Se sei interessato, puoi prendere contatto con don Giorgio Bozza (3401140714), 
scegliendo così assieme le date e le modalità che preferisci.
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per rAGAzzI e rAGAzze
delle superiori

ComE 
VoCE Di 
SoTTiLE 
SiLEnZio

INCONTRO VOCAZIONALI GRUPPO DAVIDE E GRUPPO SARAj
Domenica dalle 9.30 alle 16 circa, con il pranzo offerto dal Seminario e la conclusione con 
l’eucaristia a cui sono invitati anche i genitori. Rimborso spese con un’offerta libera.
Date impegnate
GRUPPo DaViDE: Week End Iniziale 8-9.11; 30.11; 25.01; 22.02; 22.03; 19.04; 

Esercizi Spirituali 12-14 giugno.
GRUPPo SaRaJ: Week End Iniziale 15-16.11; 21.12; 01.02; 15.03; 19.04; 10.05;  

Esercizi Spirituali 12-14 giugno.

Tema: ComE VoCE Di SoTTiLE SiLEnZio.  
È un’esperienza di cui abbiamo paura, ma in 
essa possiamo scoprire quanto Dio sia capace di 
compiere meraviglie in noi e per noi. Ricerchiamo 
la presenza di Dio nella nostra vita attraverso la 
fraternità, l’amicizia, la preghiera e un cuore 
disponibile.

CAMPO VOCAZIONALE
Date impegnate:  
18-23 luglio Campo Gruppo Davide e Gruppo Saraj a Borca di Cadore.
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per rAGAzzI e rAGAzze

INCONTRI VOCAZIONALI  
INCONTR@SAMUEL 
E INCONTR@MIRIAM
Domenica dalle 9.30 alle 16 circa, con il 
pranzo offerto dal Seminario e la conclusione 
con l’eucaristia a cui sono invitati anche i 
genitori. Rimborso spese di 8 euro.
Date impegnate: 26.10; 14.12; 8.02; 
12.04.

Tema: Uno, DUE TRE… Dio!, nel 
riprendere il tema degli incontri chierichetti 
sarà il tempo scandito da HIP HOP, nostra 
mascotte, ad aiutarci a capire che il nostro 
tempo è un tempo che Dio sa rendere ricco 
della sua presenza attraverso l’amicizia, 
il gioco, la preghiera e la scoperta del suo 
ritmo per la nostra vita, che noi chiamiamo 
vocazione.

elementari e medie
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Uno,
DUE,

TRE...  
Dio!

CHIerICHeTTI

a 
RiTmo
Di Dio

CHIERICHETTI
Date impegnate: Sabato e Domenica di ottobre (18-19; 25-26) e novembre (8-9, 
15-16; 22-23) e alcune date infrasettimanali da concordare chiamando don 
Marco Cappellari (349 5798467)
Tema: a RiTmo Di Dio, nel servizio, nella gioia e nell’ascolto la mia vita di 
chierichetto cresce e si ricarica. Come un grande orologio, il Signore ci dona la 
possibilità di mettere in gioco tutte le nostre qualità, accorgendoci del suo ritmo 
e di come possiamo anche noi seguirlo!

IN CORDATA CUP
Chi ricarica goal, 25 aprile 2015 presso il PalaGozzano  
in collaborazione con il CSI.

WEEK END VOCAZIONALI PER I RAGAZZI IN SEMINARIO MINORE
Cerchiamo di approfondire la conoscenza del Seminario e la proposta educativa 
e comunitaria di questo luogo. Nella fraternità condivisa, nel tempo disteso, nella 
gioia di condividere l’amicizia tra noi e con il Signore, aiutiamo i ragazzi ad entrare 
in profondità nel progetto di Dio.
Da Sabato alle ore 15.30 a domenica alle ore 16. Rimborso spese con un’offerta libera.

 Per i ragazzi delle elementari: 15-16.11; 10-11.01; 7-8.03.
 Per i ragazzi di prima e seconda media: 22-23.11; 17-18.01;28.02-1.03.
 Per i ragazzi di terza media: 22-23.11; 17-18.01;28.02-1.03.

(stesse date per le medie ma con percorsi distinti)

CAMPI VOCAZIONALI (INVERNALE ED ESTIVI)
Date impegnate:  
27-30 dicembre 2014 Campo Vocazionale Invernale Medie ed Elementari a Cesuna (VI)
29 giugno-3 luglio Campo Vocazionale Elementari a Forni Avoltri
3-7 luglio Campo Vocazionale Medie a Forni Avoltri
7-11 luglio Campo Chierichetti  Elementari e Medie a Forni Avoltri
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È L’oRa 
Di…

on-aiR…  
E SEi 

SUBiTo  
in onDa!

INCONTrI IN OCCASIONe DeI SACrAmeNTI
INCONTRI PER CRESIMANDI 
Domenica dalle 9.30 alle 16 circa, con il primo offerto dal Seminario, l’incontro genitori 
alle ore 14.15 e la conclusione con l’eucaristia alle ore 15 a cui sono invitati anche i 
genitori. Rimborso spese di 8 euro.

Domenica 19.10; 7.12; 15.03; 17.05.

Sabato dalle 15.30 alle 18.30, con l’incontro per i ragazzi, la merenda, l’incontro genitori 
alle ore 17.15 e la conclusione con una preghiera (o l’eucaristia su richiesta) alle ore 18. 
Rimborso spese con un’offerta libera della parrocchia.

Sabato 15.11; 29.11; 6.12; 20.12; 10.01; 7.02; 14.03; 11.04; 7.05.

PER TUTTI I CRESIMATI
Evento finale: È l’ora di… Festa di Mistagogia per tutti 
coloro che hanno celebrato i sacramenti: 1 giugno 2015 dalle 
15 alle 22 circa in Seminario Minore.

INCONTRI PER COMUNICANDI 
Sabato dalle 15.30 alle 18.30, con l’incontro per i ragazzi, la 
merenda, l’incontro genitori alle ore 17.15 e la conclusione 
con l’adorazione alle ore 18. Rimborso spese con un’offerta 
libera della parrocchia.
Sabato 17.1; 21.02; 21.03; 18.04.

AlTre prOpOSTe IN SemINArIO mINOre
OPEN DOORS
Valorizzare la vita del Seminario. Dando spazio ai ragazzi che vogliono conoscere più 
approfonditamente il Seminario e la vita dei seminaristi.

INCONTRI VOCAZIONALI NELLE PARROCCHIE
La disponibilità non manca e mi sembra essere una strada positiva e da valorizzare perché 
sempre più possa essere resa esplicita la bellezza di rispondere alla chiamata del Signore.

SCUOLA DI PREGHIERA
È un’esperienza da pubblicizzare sempre di più e con grande positività perché possa essere 
sempre di più un’occasione bella di crescita per i ragazzi e per i seminaristi.
Date impegnate: Giovedì 30.10; 27.11; 29.01; 26.02; 26.03; 16.04.
Tema: on-aiR… E SEi SUBiTo in onDa! Per essere protagonisti nella nostra vita 
dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di essere sintonizzati con il Signore e con la 
sua voce. Difficile? Facciamoci aiutare da chi non ha paura: Pietro e i suoi amici…

ADORAZIONE DEL PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
È un appuntamento del seminario ma è anche occasione particolare per pregare per le 
vocazioni e per sottolinearne l’importanza. Aperto a tutti i ragazzi e le ragazze, i giovani e le 
famiglie, gli anziani e le comunità cristiane del vicariato di Selvazzano e dei vicariati limitrofi 
e a tutti coloro che vogliano condividere la preghiera.
Date impegnate: Giovedì 2.10; 6.11; 4.12; 5.02; 5.03; 4.06.
Tema: A partire dal tema dell’anno formativo del Seminario 2014-2015. 
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IL SEMINARIO MAGGIORE
Via del Seminario, 29 35122 PADOVA - Tel. 049 2950811 - Fax 049 8761934
Mail: seminariomaggiore@seminariopadova.it - www.seminariopadova.it

Rettore don Giampaolo Dianin 
Tel. 049 2950811 - Mail: gpdianin@gmail.com

Animatore Vocazionale don Giovanni Molon 
Cell. 333 7605980 - Mail: giovanni.molon@alice.it
 
COMUNITÀ VOCAZIONALE CASA SANT’ANDREA
Via Rovereto 26, 35142 PADOVA - Tel. 3401140714

Responsabile don Giorgio Bozza 

IL SEMINARIO MINORE
Via A. Rossi 2, 35030 RUBANO - Tel. 049 8731511 - Fax 049 8731512
Mail: seminariominore@seminariopadova.it - www.seminariopadova.it

Rettore don Giovanni Bortignon 
Tel. 049 8731550 – Cel. 328 9585855
Mail: giovanni.bortignon@diocesipadova.it

Animatore Vocazionale don Marco Cappellari 
Cell. 349 5798467 - Mail: donmarcocappellari@gmail.com


