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INDIRIZZI UTILI
Seminario Minore | Via A. Rossi, 2 | Rubano (PD)
Seminario Maggiore | Via del Seminario, 29 | Padova (PD)
Casa S. Andrea | Via A. Rossi, 2 | Rubano (PD)
Villa Immacolata | Via Monte Rua, 4 | Torreglia (PD)
Casa La Madonnina | Via Naviglio, 27 | Fiesso d’Artico (VE)

In copertina:
Labirinto di Valsanzibio (PD)
Foto di Stefano Maruzzo

“Che cercate?”

chiede Gesù ai due
giovani che lo seguono (Gv 1,38) e ai ragazzi
e giovani delle nostre comunità, impaziente di
farli prendere consapevolezza del loro desiderio
di vita piena. Proprio per dare voce a questa parola
di Gesù, sono state pensate diverse occasioni e
proposte di seguito illustrate.
Ci auguriamo siano fatte conoscere e valorizzate,
consapevoli che i giovani hanno “bisogno di guide,
preti e adulti, che sappiano ascoltare e far emergere le
loro domande, che li spingano a mete alte per la loro vita,
che li aiutino a comprendere il progetto che Dio ha per loro”.
(cfr. Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova, Padova, 2018)

don Silvano Trincanato
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CHIRI-CARICA

per tutti i chierichetti e le chierichette

Durante l’autunno, grazie al servizio degli animatori vocazionali e di alcuni giovani del
Seminario diocesano, vengono proposti degli incontri zonali per tutti i ragazzi dai 9 ai 14 anni
che svolgono il servizio liturgico. Tutti gli incontri si svolgono alla domenica pomeriggio,
dalle ore 15.00 alle 17.30.

Vicariati

Data

Luogo dell’incontro

Referenti

Limena, San Giorgio delle PerticheVillanova di Camposampiero

30.09.18

Centro parrocchiale
di Campodarsego

Don Nicolò Rocelli

Asiago, Valstagna-Fonzaso

07.10.18

Centro parrocchiale di Gallio

Caltrano, Lusiana, Thiene

07.10.18

Centro parrochiale
di Piovene Rocchette

don Denis Simionato

Quero-Valdobbiadene

07.10.18

Centro parrocchiale
di S. Pietro di Barbozza

Don Alberto Sonda

Arzergrande-Piove di Sacco-Pontelongo 14.10.18

don Federico Meneghel

Centro parrocchiale di Vallonga Don Alberto Sonda
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Campagna Lupia, Dolo, Vigonovo

14.10.18

Centro parrocchiale di Arino

Don Michele Bagatella

Este, Montagnana-Merlara

14.10.18

Ambienti parrocchiali di Carceri Don Luca Milani

Cittadella, Crespano del Grappa

21.10.18

Centro parrocchiale di Cittadella Don Roberto Frigo

Agna-Conselve, Monselice

21.10.18 Centro parrocchiale di Monselice Don Andrea Miola

Vigodarzere, Vigonza

21.10.18

Legnaro, Maserà

28.10.18

Centro parrocchiale
di S. Angelo di Piove di Sacco

Don Alberto Sonda

Arcella, Bassanello, CattedraleSan Giuseppe, San Prosdocimo, Torre

04.11.18

Seminario Minore a Rubano

Don Alberto Sonda
Don Vittorio Pistore

Lozzo Atestino-Teolo

11.11.18

Centro parrocchiale
di Lozzo Atestino

Don Alberto Sonda

Montegalda, Selvazzano, Abano Terme

11.11.18

Seminario Minore a Rubano

Don Alessio Rossetto
Don Federico Talone

Centro parrocchiale di Vigonza Don Elia Balbo

i > don Alberto Sonda

MINISTRANTI OK
per tutti i ministranti
Nei primi mesi del 2019 vengono proposti degli
incontri per i giovanissimi delle superiori che
svolgono il servizio liturgico.
Tutti gli incontri si svolgono alla domenica
pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 18.00.

Data

Luogo dell’incontro

03.02.19 Centro parrocchiale di Piovene Rocchette
10.03.19

Centro parrocchiale di Arre

12.05.19

Seminario Minore di Rubano

i > don Alberto Sonda

IL MENSILE PER GLI ANIMATORI
DEI CHIERICHETTI E MINISTRANTI
La rivista dei chierichetti della Diocesi
di Padova ha assunto da alcuni mesi
il formato di sussidio per gli animatori
dei Gruppi chierichetti e ministranti:
esce in allegato al Cor Cordis,
il periodico del Seminario diocesano,
ed è possibile scaricarla anche
dal sito dell’Ufficio diocesano
per la pastorale delle vocazioni.

pastoralevocazionale@diocesipadova.it
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(11-13 anni)

INCONTR@SAMUEL

Quattro week-end di fraternità e formazione
per ragazzi dagli 11 ai 13 anni desiderosi di
conoscere la propria vocazione e il Seminario
Minore diocesano. Tutti i week-end si svolgono
nella seconda parte dell’anno pastorale, dalle ore
18.00 del sabato alle ore 16.30 della domenica.
In SEMINARIO MINORE A RUBANO (PD)
nelle seguenti date:
•
•
•
•

26 - 27 gennaio 2019
2 - 3 marzo
6 - 7 aprile
18 - 19 maggio

ORA CI PENSO 1

Proposta formativa in due/tre incontri
a tema vocazionale da proporre,
previo accordo, in Parrocchia oppure
in Vicariato o in Seminario Minore a
Rubano (PD) ai ragazzi del IV tempo
dell’IC (mistagogia).
Il modulo formativo approfondisce i temi
della preghiera, dell’ascolto della Parola
di Dio e della propria vocazione.

i > don Alberto Sonda

i > don Alberto Sonda
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(14-18 anni)

SCUOLA DI PREGHIERA

GRUPPO DAVIDE

Lungo l’anno vengono proposti degli incontri
di preghiera ai seminaristi delle Scuole
superiori e ai coetanei giovanissimi per
aiutarli a scoprire diversi modi di pregare e
soprattutto a leggere e ascoltare la Parola.
Ogni appuntamento ha inizio alle ore 19.00
con una cena a buffet e presegue con
l’esperienza di preghiera che si conclude
entro le ore 21.15.
In SEMINARIO MINORE A RUBANO (PD)
nelle seguenti date:

È il “gruppo vocazionale” per i giovanissimi
che desiderano orientarsi nella vita insieme
al Signore e conoscere il Seminario Minore
diocesano. L’intero percorso è guidato
dall’animatore vocazionale e dal padre
spirituale del Seminario Minore. Ciascun
incontro inizia alle ore 10.00 e termina alle
ore 18.00.
In SEMINARIO MINORE A RUBANO (PD)
nelle seguenti date:

• 16 novembre 2018 • 21 dicembre
• 18 gennaio 2019 • 15 febbraio
• 15 marzo • 17 maggio
> don Alberto Sonda

•
•
•
•

28 ottobre 2018 • 18 novembre
23 dicembre • 20 gennaio 2019
24 febbraio • 24 marzo
27-28 aprile • 26 maggio

i

> don Alberto Sonda
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GRUPPO SARAI

“Credere
in Dio
è fonte
di amore
e di gioia!”
(Instrumentum Laboris,
Sinodo dei giovani, 2018, 76)

È il “gruppo vocazionale” per le giovanissime che
desiderano orientarsi nella vita insieme al Signore dando
un nome alla propria vocazione.
L’intero percorso è guidato da una Collaboratrice
Apostolica Diocesana e dall’animatore vocazionale del
Seminario Minore.
Ciascun incontro inizia alle ore 10.00
e termina alle ore 18.00.
In SEMINARIO MINORE A RUBANO (PD)
nelle seguenti date:
• 13 gennaio 2019 • 17 febbraio
• 17 marzo • 27 - 28 aprile

i > Silvia De Franceschi
i > don Alberto Sonda

CAMPOSCUOLA ESTIVO 18ENNI

ORA CI PENSO 2

È una tradizionale proposta estiva del Settore Giovani
dell’Azione Cattolica diocesana offerta insieme
all’Ufficio Vocazioni di Padova a tutti i 17-18enni, nel
desiderio di poter condividere le domande che portano
nel cuore circa il proprio progetto di vita.

Proposta formativa in due/tre
incontri a tema vocazionale da
proporre, previo accordo, in
Parrocchia oppure in Vicariato
o in Seminario Minore a Rubano
(PD) ai gruppi giovanissimi.
Il modulo formativo
approfondisce i temi della
preghiera, dell’ascolto della
Parola di Dio e della propria
vocazione.

A “CASA FILIPPO FRANCESCHI” a CAMPOROVERE (VI)
nel mese di agosto 2019.

i > Settore Giovani di AC
i > don Silvano Trincanato

i > don Alberto Sonda
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GRUPPO VOCAZIONALE
È l’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)
nelle seguenti date:
• 25 novembre 2018 • 28 - 30 dicembre
• 27 gennaio 2019 • 6 marzo (ceneri)
• 30 - 31 marzo
• 17 - 19 maggio a Villa Immacolata di Torreglia (PD)
• 11 giugno
• 9 - 14 agosto a Sant’Agata Feltria (RN)
• 30 agosto

i > don Silvano Trincanato

“La vocazione
è un fulcro di
integrazione
di tutte le
dimensioni
della persona”
(Instrumentum Laboris,
Sinodo dei giovani, 2018, 143)
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SCUOLA DI PREGHIERA
Lungo l’anno vengono proposti ai giovani dai 18 ai 35 anni
degli incontri di preghiera per aiutarli a scoprire diversi modi
di pregare e soprattutto a leggere e ascoltare la Parola.
È promossa dal Seminario Maggiore e sostenuta dagli Uffici
diocesani per la pastorale dei giovani e delle vocazioni.
Ogni appuntamento ha inizio alle ore 20.00 con una
cena a buffet e presegue con l’esperienza comunitaria
di preghiera.
In SEMINARIO MAGGIORE A PADOVA
nelle seguenti date:
• 12 novembre 2018
• 12 dicembre (nella chiesa degli Eremitani)
• 14 gennaio 2019 • 18 febbraio
• 18 marzo • 17 aprile (Via Crucis all’OPSA)
• 6 maggio (Veglia per le vocazioni)

“Dio ama
ciascuno e
a ciascuno
rivolge
personalmente
una chiamata”
(Papa Francesco)

i > don Mattia Francescon

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.
Possibilità di partecipare ad un’esperienza estiva di viaggio in
missione condividendo la quotidianità, l’annuncio, l’impegno e
la speranza dei missionari assieme alla loro gente.
Nelle seguenti date:
• 25 novembre 2018 • 15 - 16 dicembre (WE)
• 13 gennaio 2019 • 10 febbraio • 6 marzo (ceneri)
• 10 marzo • 7 aprile • 12 maggio • 9 giugno (festa della missione)
Dopo l’esperienza in missione, il cammino prosegue con alcuni incontri per
compiere una rilettura personale e di gruppo dell’esperienza estiva e individuare
insieme lo stile missionario da dare alla propria vita.
> Sandra Zemignan

i
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METTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE
Week-end di formazione all’affettività per i giovani dai 18 ai 35 anni promosso dagli Uffici
diocesani per la pastorale delle vocazioni e della famiglia e dal Settore Giovani di Azione
Cattolica.
A CASA SANT’ANDREA A RUBANO (PD) dal 2 al 4 novembre 2018

i > don Silvano Trincanato
l'arte del DISCERNIMENTO
Due giorni di approfondimento sul tema del discernimento sulle scelte quotidiane e sul
progetto di vita promosse dagli Uffici diocesani per la pastorale dei giovani e per la pastorale
delle vocazioni. Ciascun incontro inizia alle ore 18.00 e termina alle ore 22.00.
A Villa Immacola di TORREGLIA (PD) il 19 e 20 ottobre 2018
A Casa Santa Maria del Covolo a CRESPANO DEL GRAPPA (TV) l’1 e 2 marzo 2019

i >i Ufficio diocesano per la pastorale dei giovani

i > don Silvano Trincanato

GLI OCCHI DELLA PAROLA
È un itinerario di crescita spirituale sulla chiamata alla fede a partire dal confronto con
l’apostolo Pietro proposto ai giovani della comunità vocazionale del Seminario Maggiore e a
quelli dai 18 ai 30 anni della diocesi. Anche quest’anno si svolge in tre sedi, mantenendo un
medesimo percorso e i medesimi orari, dalle ore 20.45 alle 22.30.
A CASA SANT’ANDREA A RUBANO (PD) nelle seguenti date:
20 novembre 2018 / 17 dicembre
21 gennaio 2019 / 19 febbraio / 29 marzo / 13 maggio
> don Silvano Trincanato

i

Negli ambienti parrocchiali di SAN SALVARO DI URBANA (PD) nelle seguenti date:
23 novembre 2018 / 21 dicembre
25 gennaio 2019 / 22 febbraio / 29 marzo (a Casa Sant’Andrea) / 17 maggio
> don Luca Milani

i

Negli ambienti parrocchiali di SALCEDO (VI) nelle seguenti date:
23 novembre 2018 / 21 dicembre
25 gennaio 2019 / 22 febbraio / 29 marzo (a Casa Sant’Andrea) / 17 maggio
> don Daniele Vignotto

i
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UNA VOCE RISCHIARA LA NOTTE
Tre-giorni di spiritualità per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni che desiderano incontrare la
Parola di Dio, promossa dagli Uffici diocesani per la pastorale dei giovani e delle vocazioni,
dall’Azione Cattolica diocesana, dal Seminario diocesano e Villa Immacolata.
A VILLA IMMACOLATA DI TORREGLIA (PD) dal 28 al 30 dicembre 2018

i > don Silvano Trincanato
RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA
Un pomeriggio di preghiera e ascolto della Parola per tutti i giovani della Comunità
vocazionale Casa Sant’Andrea, del Gruppo vocazionale diocesano, del percorso missionario
Viaggiare per condividere, del Centro universitario e quanti desiderano interrogarsi seriamente
sulla propria vita.
Presso la Chiesa e il convento di S. Francesco Grande a Padova (via S. Francesco, 118)
mercoledì 6 marzo 2019

i > don Silvano Trincanato

FRATERNITA!
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.
A CASA SANT’ANDREA A RUBANO dal 13 al 17 aprile 2019 (inizio Settimana Santa)

i > don Silvano Trincanato
SENZA SE, SENZA MA. CAMPOSCUOLA ESTIVO
Esperienza fraterna di alcuni giorni promossa dall’Azione Cattolica diocesana e dall’Ufficio
per la pastorale delle vocazioni per aiutare i giovani dai 19 ai 30 anni a scoprire e valorizzare
alcune risorse utili per compiere le scelte quotidiane alla luce della fede.
Presso la FORESTERIA DELL’ABBAZIA DI PRAGLIA (PD) nel mese di agosto 2019

i > Settore Giovani di AC
i > don Silvano Trincanato
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“FELICE CHI HA LE TUE
VIE NEL SUO CUORE” (Sl 84,6)

ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI

Secondo anno del Corso base triennale per
l’accompagnamento vocazionale dei giovani e
degli adulti alla luce della Parola, rivolto a laici,
consacrati e presbiteri e promosso dagli Uffici
diocesani per la pastorale delle vocazioni, della
famiglia e dell’annuncio e catechesi, dall’Istituto
San Luca e dal Seminario diocesano. Il percorso
del secondo anno si tiene in sei incontri il sabato
mattina dalle ore 9.00 alle 12.00.

La comunità del Seminario Minore sosta in
preghiera dinanzi all’Eucaristia per affidare a
Cristo tutti i ragazzi e i giovani e chiedergli di

A CASA SANT’ANDREA A RUBANO (PD)
nelle seguenti date:
• 26 gennaio 2019 • 23 febbraio
• 23 marzo • 13 aprile • 11 maggio
A CASA LA MADONNINA
A FIESSO D’ARTICO (VE) • 5 ottobre 2019

i > don Silvano Trincanato

suscitare fra loro gli annunciatori del suo
vangelo e invita a questo appuntamento
mensile tutte le comunità cristiane della
diocesi. Ogni appuntamento si svolge al
giovedì dalle ore 21.00 alle 22.30.

In SEMINARIO MINORE A RUBANO (PD)
nelle seguenti date:
• 4 ottobre 2018 • 8 novembre
• 6 dicembre • 10 gennaio 2019
• 7 febbraio • 7 marzo
• 4 aprile • 2 maggio

i > don Alberto Sonda
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56a GIORNATA MONDIALE DI
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
“Come se vedessero l’invisibile” (EG 150)
L’annuale Giornata mondiale di preghiera per
le vocazioni, sviluppa quest’anno il Sinodo dei
vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”. A tempo debito verrà inviato ad ogni
comunità cristiana il materiale per l’animazione
spirituale e formativa.
In TUTTE LE COMUNITÀ CRISTIANE
domenica 12 maggio 2019

pastoralevocazionale@diocesipadova.it

VEGLIA VOCAZIONALE
DIOCESANA
Appuntamento diocesano annuale di
preghiera per le vocazioni insieme al
vescovo Claudio, in occasione della
56a Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni. Come negli ultimi
anni si svolge all’interno dell’ultimo
appuntamento della Scuola di
preghiera per i giovani in Seminario
Maggiore a Padova.
Nella CHIESA DEL SEMINARIO
MAGGIORE (PD)
lunedì 6 maggio 2019
dalle ore 20.00

i > don Silvano Trincanato

PREGHIERE VOCAZIONALI

“Ogni
azione
pastorale
della Chiesa
è orientata al
discernimento
vocazionale”

Per il terzo anno, vengono proposti degli appuntamenti di
preghiera per le vocazioni in alcuni Santuari mariani nel
mese di maggio guidati dalla comunità vocazionale Casa
Sant’Andrea. Ogni appuntamento inizia alle ore 20.45 e
si svolge di martedì.
• Santuario della Madonna dell’Olmo
a THIENE (VI) il 7 maggio 2019
• Santuario della Madonna delle Grazie
a PIOVE DI SACCO (PD) il 14 maggio 2019
• Santuario della Beata Vergine
Maria del TRESTO (PD) il 21 maggio 2019
• Santuario della Beata Vergine Maria
del Covolo a CRESPANO DEL GRAPPA
(TV) il 28 maggio 2019

i

(Papa Francesco)

> don Silvano Trincanato
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ANIMAZIONE VOCAZIONALE
NELLE PARROCCHIE
Un’equipe dell’Ufficio diocesano per la 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.
> don Silvano Trincanato

i

CONSIGLIO DELL’UFFICIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI
Le riunioni periodiche si tengono a CASA SANT’ANDREA A RUBANO (PD)
alle ore 10.30 nelle seguenti date:
• 13 ottobre 2018 • 24 novembre • 19 gennaio 2019 • 9 marzo • 22 maggio (sera)

i > don Silvano Trincanato

COMMISSIONE PER LA
VITA CONSACRATA
DELL’UFFICIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE DELLE
VOCAZIONI
Le riunioni periodiche
si tengono a CASA SANT’ANDREA
A RUBANO (PD) alle ore 17.30
nelle seguenti date:
•
•
•
•
•

12 ottobre 2018
14 dicembre
18 gennaio 2019
9 marzo (alle ore 10.30)
22 maggio (sera)

i > don Silvano Trincanato

CONTATTI UTILI
> don Silvano Trincanato | 389.5362132
pastoralevocazionale@diocesipadova.it
> don Alberto Sonda | 339.8856541
tesonda@gmail.com
> Settore Giovani di Azione Cattolica Padova
049.8771730 | www.acpadova.it
> Ufficio diocesano per la pastorale dei giovani
329.4040706 | info@giovanipadova.it
> Silvia De Franceschi | 393.9280982
silviadefranceschi82@gmail.com
> don Mattia Francescon | 347.2927896
checcon@gmail.com
> don Luca Milani | 349.4594682
miluke81@gmail.com
> don Daniele Vignotto | 349.4020474
vignotto.daniele@gmail.com
> Sandra Zemignan | 049.8771761
cmd.viaggiare@diocesipadova.it

c/o Casa San Pio X,
via Vescovado 29, 35141 Padova
tel. 049.8771712

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

Direttore:
don Silvano Trincanato | 389.5362132
silvano.trincanato@diocesipadova.it
Il direttore riceve, generalmente,
ogni mercoledì e giovedì
dalle ore 9.00 alle 12.30
e su appuntamento

2018 | elena fiorenzato

UFFICIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI

Copyright
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