In ascolto
della Parola
a Casa Sant'Andrea

Esperienza di preghiera con la Parola
di Dio della domenica per tutti i giovani
dai 18 ai 35 anni insieme ai giovani della
comunità vocazionale durante i tempi
forti di Avvento e Quaresima.
Con il padre spirituale e il direttore della
comunità dalle ore 18.30 alle 19.30,
nelle seguenti date:
25 novembre 2016 • 2 dicembre
9 dicembre • 16 dicembre
3 marzo 2017 • 10 marzo
17 marzo • 24 marzo • 31 marzo
INFO: don Silvano Trincanato
389.5362132
silvano.trincanato@diocesipadova.it

Gli occhi della Parola

a Casa Sant'Andrea

Lungo l’anno, eccetto nei tempi di Avvento e Quaresima, vengono
proposti ai giovani della comunità e a quelli dai 18 ai 30 anni
della diocesi, degli incontri sulla chiamata alla fede a partire dal
confronto con l’apostolo Pietro.
Con Lara Ninello, don Andrea Albertin e il direttore della comunità
il lunedì sera dalle ore 20.45 alle 22.30, nelle seguenti date:
24 ottobre 2016 • 28 novembre • 30 gennaio 2017
20 febbraio • Mercoledì 26 aprile • 22 maggio
INFO: don Silvano Trincanato | 389.5362132
silvano.trincanato@diocesipadova.it

Animazione in parrocchia
I presbiteri incaricati dell’animazione vocazionale sono disponibili,
previo accordo, a portare l’annuncio vocazionale nelle comunità
parrocchiali con la Celebrazione Eucaristica, la testimonianza negli
incontri giovanili o altre iniziative.

Per un dialogo personale, il confronto su una scelta di vita, la risposta a qualche domanda
vocazionale puoi contattare una di queste persone:
RETTORE
don Giampaolo Dianin
049.2950811
gpdianin@gmail.com
ANIMATORE VOCAZIONALE
don Silvano Trincanato
389.5362132
silvano.trincanato@diocesipadova.it

don Giorgio Bozza (Ronchi di Casalserugo)
349.3725243
giorgiobozza@yahoo.it
don Giuseppe Cavallini (Arsiè)
328.7594304
giuseppe.cavallini@diocesipadova.it
don Vito Di Rienzo (Padova)
327.8680111
vitodirienzo@gmail.com

don Federico Meneghel (Enego)
347.0333738
federicomeneghel@hotmail.com
don Nicolò Rocelli (Campodarsego)
340.8291869
nicorocelli@gmail.com
don Daniele Vignotto (Zugliano)
349.4020474
vignotto.daniele@gmail.com
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Come il Signore ci chiama a vivere l’amore e il servizio nella nostra vita? Il Signore normalmente non
chiama ad uscire dalla quotidianità, ma a concepire la famiglia, il lavoro, la vita sociale come l’ambito
e il mezzo privilegiato dell’amore vissuto. Essere cristiani non significa svolgere un qualche servizio
all’interno della comunità ecclesiale, ma vivere al servizio del regno di Dio nella storia, con lo spirito
del Vangelo. (…) Il Signore chiama a vivere l’amore anche in altri modi, che egli ritiene indispensabili
alla Chiesa ed alla stessa umanità: sono le vocazioni particolari che egli propone ad alcuni chiedendo il
dono di sé nel ministero del prete, nel servizio del diacono, nella vita consacrata come monaco, come
religioso o come consacrato nel mondo, nella evangelizzazione dei popoli, nella scelta di incarnarsi in
situazioni di estrema povertà e di condividerle. Il Signore può aver pensato anche a te per una di queste
scelte. (cf. CEI, Catechismo dei giovani/1, p. 242)

Gruppo di ricerca vocazionale

a Casa Sant'Andrea

Un 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.
Con una Collaboratrice Apostolica Diocesana, un diacono del Seminario Maggiore e
l’Animatore vocazionale nelle seguenti date:
27 novembre 2016 • 27-29 dicembre • 29 gennaio 2017
26 febbraio • 1-2 aprile • 12-14 maggio • 14 giugno • 7-13 agosto • 27 agosto
INFO: don Silvano Trincanato | 389.5362132 | silvano.trincanato@diocesipadova.it

Una voce rischiara la notte

a Villa Immacolata

Tre-giorni di spiritualità per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni
che desiderano incontrare la Parola di Dio.
Dalle ore 18.00 del 27 dicembre alle 18 del 29 dicembre 2016
INFO: don Silvano Trincanato | 389.5362132 | silvano.trincanato@diocesipadova.it

Scuola di preghiera

in Seminario Maggiore

Itinerario mensile di preghiera per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni.
Con i giovani e gli educatori del Seminario Maggiore, in genere
al lunedì dalle ore 20.00 alle ore 23.00, nelle seguenti date:
14 novembre 2016 • 12 dicembre
16 gennaio 2017 • 27 febbraio • Sabato 25 marzo (SdPday)
Mercoledì 12 aprile (Via crucis OPSA) • 8 maggio (Veglia per le vocazioni)
INFO: don Stefano Ferrareto | 3335069014 | don.stefano.ferraretto@gmail.com

La Comunità vocazionale Casa “Sant’Andrea” collabora
con la pastorale vocazionale dei giovani accogliendo la
visita di singoli e gruppi desiderosi di conoscere la comunità,
condividendo alcuni appuntamenti formativi del suo cammino
con i giovani della diocesi, ospitando singoli e gruppi per più
giorni al fine di condividere la vita comunitaria.

Tre-giorni di fraternità

a Casa Sant'Andrea

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.
Con il padre spirituale e il direttore della comunità nelle
seguenti date:
• Da giovedì 8 a domenica11 dicembre 2016
• Da domenica 9 a mercoledì 12 aprile 2017
INFO: don Silvano Trincanato | 389.5362132
silvano.trincanato@diocesipadova.it

