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In questi mesi stiamo imparando ancora una volta che
“siamo tutti sulla stessa barca” e “nessuno si salva da
solo” (Francesco, 27 marzo 2020). Sulla scia di questa
riscoperta si inserisce anche il tema vocazionale del
nuovo anno pastorale.
“A due a due”, affermazione tratta dall’Esortazione di
papa Francesco sulla santità nel mondo contemporaneo
– Gaudete et exultate 141 – ci chiede di riconoscere che
non si vive neppure la santità da soli.
Il seme della santità ricevuto nel battesimo per crescere
e maturare ha bisogno della comunità cristiana e
dell’incontro con altre vocazioni: solo nella relazione
e reciprocità sperimentiamo la presenza di Dio e può
maturare in noi e tra di noi la gioia di diventare sempre
più a immagine di Cristo.

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. Quest’anno vengono
predisposti degli approfondimenti sulla Celebrazione
Eucaristica a partire dal nuovo Messale della CEI.
INFO: pastoralevocazionale@diocesipadova.it
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INCONTR@SAMUEL

GRUPPO VOCAZIONALE PER PREADOLESCENTI
Incontri di fraternità e formazione per ragazzi dagli 11
ai 13 anni desiderosi di conoscere la propria vocazione
e il Seminario Minore diocesano. Dalle ore 18.00 del
sabato alle ore 16.00 della domenica in Seminario
Minore a Rubano (PD), comunicando entro il mercoledì
precedente la partecipazione, nelle seguenti date*:
17-18 ottobre 2020 l 14-15 novembre
12-13 dicembre l 6-7 febbraio 2021
13-14 marzo l 15-16 maggio
*Tutti gli appuntamenti potrebbero subire
delle modifiche a motivo dell’emergenza Covid-19.

SCUOLA DI PREGHIERA
PER I GIOVANISSIMI
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 di Dio.
A motivo dell’emergenza Covid-19 le date e le modalità
della proposta saranno indicate in seguito nei siti e
nelle pagine social del Seminario Minore e dell’Ufficio
diocesano di pastorale delle vocazioni.
INFO: don Alberto Sonda
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GRUPPO DAVIDE PER 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.

GRUPPO SARAI 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
insieme all’animatore vocazionale del Seminario Minore.
I primi 2 appuntamenti* per entrambi i gruppi saranno:
l

11 ottobre 2020 in Seminario Minore a Rubano (PD)

7-8 novembre a Villa Immacolata a Torreglia (PD) per
l’esperienza di spiritualità “Cambia il tuo profilo”
l

*A motivo dell’emergenza Covid-19, le altre date
e modalità della proposta saranno indicate in seguito
nei siti e nelle pagine social del Seminario Minore
e dell’Ufficio diocesano di pastorale delle vocazioni.

INFO: don Alberto Sonda
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GRUPPO VOCAZIONALE
DIOCESANO

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:
• 29 novembre 2020 9.00/18.00
• Dal 26 sera a 28 dicembre pomeriggio
a Villa Immacolata a Torreglia (PD)
• 31 gennaio 2021 9.00/18.00
• 21 febbraio 9.00/18.00
• Dal 20 pomeriggio a 21 marzo pomeriggio
• Dal 14 pomeriggio al 16 maggio pomeriggio
a Villa Immacolata a Torreglia (PD)
• 15 giugno sera
• 31 agosto sera

CAMPO VOCAZIONALE

Dal 9 al 14 agosto 2021 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 e della famiglia e dal Settore Giovani di
Azione Cattolica. A Casa Sant’Andrea a Rubano (PD).
Quota complessiva: 100,00 €. È necessaria l’iscrizione
entro il 30 settembre 2020.

› Il cammino degli affetti

Da venerdì 23 sera a domenica 25 ottobre pomeriggio

› Discernere l’amore

Lunedì 2 novembre dalle ore 20.30 alle ore 23.00

› Il dono di sé

Lunedì 16 novembre dalle ore 20.30 alle ore 23.00
NB. Se l’emergenza Covid-19 impedisse lo svolgimento della proposta
gli incontri saranno rimandati alle date 5-7/03/2021, 22/03/2021 e
12/04/2021 nelle medesime modalità.

INFO: don Silvano Trincanato
e Settore Giovani di Azione Cattolica
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Quello che conta è che ciascun credente
discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé,
quanto di così personale Dio ha posto in lui (cfr 1 Cor 12,7)
e non che si esaurisca cercando di imitare
qualcosa che non è stato pensato per lui.
(GE 11)

IN OGNI OCCASIONE… (Ef 6,18)
Pregare nel tempo della fragilità

SCUOLA DI PREGHIERA
Itinerario di preghiera con la comunità del Seminario
Maggiore a partire dal vissuto personale che fa
sperimentare, alla luce della Scrittura, diversi modi di
pregare da coltivare nel quotidiano. Ogni appuntamento
inizia alle ore 20.00 con un buffet, ma già dalle ore
19.00 sono a disposizione alcuni preti e consacrati per il
dialogo spirituale.
In Seminario Maggiore a Padova nelle seguenti date:
9 novembre 2020 l 10 dicembre (veglia dei giovani)
18 gennaio 2021 l 1 marzo
31 marzo (Via Crucis all’OPSA) l 19 aprile
3 maggio (Veglia per le vocazioni)
INFO: don Silvano Trincanato
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COME VASI DI CRETA

Discepoli del Vangelo con l’apostolo Paolo

SCUOLA DELLA PAROLA
La proposta è nuova rispetto agli altri anni e consiste in
un itinerario per i giovani dai 18 ai 35 anni finalizzato
a maturare degli autentici atteggiamenti di fede stimolati
dalla vicenda di San Paolo e ad apprendere un metodo
di ascolto della Scrittura da poter utilizzare anche
personalmente.
Promossi dagli Uffici diocesani di pastorale dei giovani e
delle vocazioni, con la partecipazione dei giovani di “Casa
Sant’Andrea” e la collaborazione delle suore Figlie della
Chiesa, gli incontri si terranno a Casa Sant’Andrea a
Rubano (PD), dalle ore 20.45 alle 22.30 nelle seguenti
date:
23 novembre 2020 l 14 dicembre
25 gennaio 2021 l 8 febbraio
15 marzo l 26 aprile l 10 maggio
INFO: don Paolo Zaramella e don Silvano Trincanato
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UN GIOVANE
DIVENTA CRISTIANO
ESERCIZI SPIRITUALI

Tre giorni di intensa spiritualità a partire dall’esperienza
del Beato Charles de Foucauld, giovane militare che ha
scoperto il Vangelo e ha cercato di vivere come Gesù nel
nascondimento di Nazareth.
Dalle ore 21.00 di venerdì 12 marzo 2021 alle ore
13.00 di domenica 14 marzo 2021 a Villa Immacolata
a Torreglia (PD).
INFO: don Silvano Trincanato, Settore Giovani
di Azione Cattolica e Villa Immacolata

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, insieme a quelli
della comunità vocazionale Casa Sant’Andrea, desiderano
verificare la vita quotidiana alla luce della Parola di Dio.
Da venerdì 26 sera a mercoledì 31 marzo 2021 sera a
Casa Sant’Andrea a Rubano (PD).
INFO: don Silvano Trincanato
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Al giorno d’oggi l’attitudine al discernimento
è diventata particolarmente necessaria.
Infatti la vita attuale offre enormi possibilità
di azione e di distrazione e il mondo le presenta
come se fossero tutte valide e buone.
(GE 167)

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 a Torreglia (PD) nelle seguenti date:
PRIMO CORSO: 25-26 settembre 2020
SECONDO CORSO: 26-27 febbraio 2021
INFO: Ufficio Pastorale Giovanile,
Villa Immacolata e don Silvano Trincanato
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VIAGGIARE PER CONDIVIDERE
È un percorso rivolto ai giovani che desiderano
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.
Per l’attuale situazione sanitaria mondiale dovuta al Covid-19,
non sono per ora programmabili viaggi missionari nell’estate 2021.

#CHIAMA LA MISSIONE

Per chi ha già vissuto un’esperienza in missione e/o che
desidera coinvolgersi in un percorso di discernimento di
carattere missionario con un apporto esperienziale.

MISSIO MEETING GIOVANI

Il 18 aprile 2021 si terrà la 4° edizione del convegno
missionario diocesano rivolto a tutti i giovani che
hanno il desiderio di lasciarsi interrogare da uno stile di
vita diverso, di impegnarsi per la giustizia, di incrociare
valori e testimoni che li sospingano a cogliere la bellezza
dell’umano nel rispetto dei diritti di ogni persona, delle
culture, della fede e delle provenienze.
A motivo dell’emergenza Covid-19 le date e le modalità
delle proposte saranno indicate in seguito nel sito
e nelle pagine social del Centro Missionario Diocesano.

INFO: Sandra Zemignan
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Ogni santo è una missione;
è un progetto del Padre per riflettere e incarnare,
in un momento determinato della storia,
un aspetto del Vangelo.
(GE 19)

“A DUE A DUE” (Lc 10,1)

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 per
la pastorale delle vocazioni, dal Seminario diocesano, da
Villa Immacolata e dalle suore Figlie della Chiesa.
L’esperienza, guidata da don Andrea Dani, responsabile della
Comunità vocazionale del Seminario di Vicenza, secondo
alcune indicazioni tipiche della spiritualità di Sant’Ignazio
di Loyola, sarà ritmata dalla preghiera comunitaria e
personale e dall’approfondimento di alcuni brani degli Atti
degli apostoli.
Dalle ore 19.00 di venerdì 14 maggio 2021
al pomeriggio di domenica 16 maggio
a Villa Immacolata a Torreglia (PD).
INFO: don Silvano Trincanato
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“MI AMI TU?” (Gv 21,16)

Pellegrinaggio vocazionale nella terra del Santo,
attuali Israele e territori palestinesi

Esperienza di cammino, fraternità, riflessione,
preghiera, incontro con altri credenti per giovani dai
18 ai 35 anni che desiderano lasciarsi interpellare dalla
Parola nei luoghi dove è risuonata per la prima volta e
discernere insieme al Signore Gesù il proprio progetto
di vita.
Con la presenza della Comunità vocazionale del Seminario
diocesano “Casa Sant’Andrea” e la guida del biblista
don Andrea Albertin. Andata e ritorno con volo di linea,
spostamenti interni in pullman privato e con diversi tratti
a piedi: vitto e alloggio in albergo.
Quota: circa 1200,00 €.
Iscrizioni entro il 31 dicembre 2020.
Indicativamente dal 4 all’11 settembre 2021.
INFO: don Silvano Trincanato
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La comunità che custodisce
i piccoli particolari dell’amore,
dove i membri si prendono cura
gli uni degli altri e costituiscono
uno spazio aperto ed evangelizzatore,
è luogo della presenza del Risorto
che la va santificando secondo
il progetto del Padre.
(EG 145)

ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI
La comunità del Seminario Minore sosta in preghiera
dinanzi all’Eucaristia per affidare a Cristo tutti i ragazzi e
i giovani e chiedergli di suscitare fra loro gli annunciatori
del suo vangelo e invita a questo appuntamento mensile
tutte le comunità cristiane della diocesi.
Ogni appuntamento si svolge in Seminario Minore a
Rubano (PD), dalle ore 21.00 alle 22.30 dei seguenti
giovedì:
1 ottobre 2020 l 5 novembre l 3 dicembre
7 gennaio 2021 l 4 febbraio l 4 marzo
1 aprile l 6 maggio
INFO: don Alberto Sonda
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“FELICE CHI HA LE TUE VIE
NEL SUO CUORE” (Sl 84,6)

CORSO BASE PER ACCOMPAGNATORI SPIRITUALI

Dopo la pausa forzata per il Covid-19, viene portato
a termine il terzo 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 di pastorale
delle vocazioni, della famiglia e dell’annuncio e catechesi,
dall’Istituto San Luca e dal Seminario diocesano. Gli ultimi
tre incontri del percorso si terranno al sabato mattina
dalle ore 08.45 alle 12.15 a Casa Sant’Andrea a Rubano
(PD) nelle seguenti date:
10 ottobre 2020 l 7 novembre l 28 novembre
INFO: don Silvano Trincanato

PRO-VOCAZIONE

DIALOGHI SULLA VOCAZIONE OGGI
Tre incontri, svolti con la modalità della videochiamata
(webinar), per dialogare su alcuni aspetti vocazionali
particolarmente significativi nel nostro tempo. Ogni
appuntamento prevede: un breve approfondimento del
tema, l’ascolto di tre esperienze sul tema e la possibilità di
confronto dei partecipanti con gli ospiti.
Destinatari degli incontri sono tutti gli operatori pastorali,
in particolare i membri dei Consigli pastorali parrocchiali.
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1° appuntamento: PER CHI SONO IO?
Venerdì 16 ottobre 2020 dalle ore 21.00 alle 22.00
L’incontro cercherà di rispondere alla domanda “Cos’è
vocazione?” alla luce dell’Esortazione apostolica “Christus
vivit”. Insieme ad altri ospiti sarà presente don Giovanni
Molon.
2° appuntamento: A SERVIZIO DEL DONO
Venerdì 13 novembre dalle ore 21.00 alle 22.00
L’incontro cercherà di approfondire il rapporto tra doni
personali, vocazione particolare e ministeri nella comunità
cristiana alla luce del documento dei vescovi europei
“Nuove vocazioni per una nuova Europa”. Insieme ad altri
ospiti sarà presente la teologa Assunta Steccanella.
3° appuntamento:
TRAMA E ORDITO DELLA VOCAZIONE
Venerdì 27 novembre dalle ore 21.00 alle 22.00
L’incontro cercherà di aprire delle prospettive di comunione
tra le diverse vocazioni alla luce dell’Esortazione
apostolica “Gaudete et exultate”. Insieme ad altri ospiti
sarà presente il docente Davide Viadarin.
Le indicazioni per accedere alla piattaforma web
e partecipare agli incontri saranno riportate nella homepage
del sito dell’Ufficio di pastorale delle vocazioni a partire
dall’inizio del mese di settembre 2020.

INFO: www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it
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58a GIORNATA MONDIALE DI
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

“A DUE A DUE” (Gaudete et exultate, 141)

L’annuale Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni,
sviluppa quest’anno alcuni passaggi dell’Esortazione di papa
Francesco sulla chiamata alla santità oggi: “La santificazione
è un cammino comunitario” (GE 141). Nei mesi precedenti
alla Giornata sarà inviato ad ogni comunità cristiana il
materiale per l’animazione spirituale e formativa.

In tutte le comunità cristiane domenica 25 aprile 2021.

VEGLIA VOCAZIONALE
“A DUE A DUE” (Gaudete et exultate, 141).
Appuntamento diocesano annuale di preghiera
per le vocazioni insieme al vescovo Claudio, in
occasione della 58a Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni. Come negli ultimi anni si svolgerà
all’interno dell’ultimo appuntamento della Scuola
di preghiera per i giovani.
Lunedì 3 maggio 2021 in Seminario Maggiore a
Padova dalle ore 20.00.
INFO: don Silvano Trincanato
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Tutti siamo chiamati ad essere testimoni,
però esistono molte forme esistenziali
di testimonianza.
(GE 11)

PREGHIERA
VOCAZIONALE MARIANA
“A DUE A DUE” (Gaudete et exultate, 141)

Per il quinto 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 si svolge di martedì e inizia alle ore
20.45:
• 4 maggio 2021 - Santuario della Madonna dell’Olmo a
THIENE (VI)
• 11 maggio - Santuario della Madonna delle Grazie a
PIOVE DI SACCO (PD)
• 18 maggio - Santuario della Beata Vergine Maria del
TRESTO (PD)
• 25 maggio - Santuario della Beata Vergine Maria del
Covolo a CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
INFO: don Silvano Trincanato
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ANIMAZIONE VOCAZIONALE
NELLE 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.

INCONTRI DEGLI
ORGANISMI DELL’UFFICIO
CONSIGLIO

• 21 novembre 2020 e 20 febbraio 2021 dalle ore 10.00
alle 12.00 a Casa Sant’Andrea a Rubano (PD)
• 19 maggio 2021 dalle ore 20.00 alle 22.30
(luogo da definire)

COMMISSIONE PER LA VITA CONSACRATA

• 21 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 12.00 e
12 febbraio 2021 dalle ore 17.30 alle 19.00
a Casa Sant’Andrea a Rubano (PD)
• 19 maggio 2021 dalle ore 20.00 alle 22.30
(luogo da definire)
INFO: don Silvano Trincanato
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APPUNTI
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APPUNTI
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CONTATTI UTILI
> don Silvano Trincanato | 389.5362132
pastoralevocazionale@diocesipadova.it
> don Alberto Sonda | 339.8856541

tesonda@gmail.com

> don Paolo Zaramella | 347.9438623

paolozaramella@gmail.com

> Settore Giovani di Azione Cattolica Padova
049.8771730 | www.acpadova.it
> Ufficio diocesano di pastorale dei giovani
329.4040706 | info@giovanipadova.it
> Sandra Zemignan - Centro Missionario
049.8771761 | cmd.viaggiare@diocesipadova.it

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)
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UFFICIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI
c/o Casa San Pio X,
via Vescovado 29, 35141 Padova
tel. 049.87 71 712

www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it
pastoralevocazionale@diocesipadova.it
DIRETTORE
don Silvano Trincanato

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

