PROPOSTE PER LE COMUNITÀ
PARROCCHIALI (giovani e adulti)

Per un dialogo personale, il confronto su una scelta di vita, la risposta a qualche domanda
vocazionale puoi contattare una di queste persone:

INFO: don Marco Cappellari | 349.9467362
donmarcocappellari@gmail.com

“L’Eucaristia: sosta nel tempo”
ADORAZIONE EUCARISTICA per le VOCAZIONI
Consapevole che il Padre ha pensato ogni persona
a immagine del Figlio suo, la comunità del Seminario
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, invitando
a questo appuntamento mensile anche le comunità
cristiane della diocesi.
L’Adorazione Eucaristica, animata dagli educatori e
dai seminaristi, si svolge dalle ore 21.00 alle 22.00
nella chiesa del Seminario Minore a Rubano (Pd) nei
seguenti giovedì:
6.OTT.16 • 3.NOV.16 • 1.DIC.16 • 12.GEN.17
2.FEB.17 • 6.APR.17 • 4.MAG.17

PRORETTORE
don Antonio Oriente | 339.7457776 | orienteantonio@libero.it

“…In questa sosta che rinfranca”
RITIRI SPIRITUALI per quanti
hanno a cuore le vocazioni
A tutti coloro che periodicamente, in chiesa o in casa,
di giorno e di notte, offrono la propria preghiera per i
ragazzi e i giovani che il Signore chiama a seguirlo da
vicino e agli amici del Seminario, vengono offerte delle
mattinate di riflessione e preghiera a sostegno del loro
impegno.
I ritiri spirituali si svolgono di sabato dalle ore 9.30 alle
12.45, con a seguire il pranzo previa prenotazione, in
Seminario Minore a Rubano (Pd) nelle seguenti date:
1.OTT.16 • 3.DIC.16 • 4.MAR.17

ANIMATORI VOCAZIONALI
don Marco Cappellari
349.9467362
donmarcocappellari@gmail.com
don Mattia Bozzolan
348.7768090
bozzolan.mattia@gmail.com

COLLABORATORI
don Vito Di Rienzo (Padova)
327.8680111
vitodirienzo@gmail.com
don Federico Meneghel (Enego)
347.0333738
federicomeneghel@hotmail.com

don Giuseppe Cavallini (Arsiè)
328.7594304
giuseppe.cavallini@diocesipadova.it
don Giorgio Bozza (Ronchi di Casalserugo)
349.3725243
giorgiobozza@yahoo.it
don Daniele Vignotto (Zugliano)
349.4020474
vignotto.daniele@gmail.com
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PROPOSTE PER I GIOVANISSIMI

PROPOSTE PER I RAGAZZI

INFO: don Marco Cappellari | 349.9467362
donmarcocappellari@gmail.com

INFO: don Mattia Bozzolan | 348.7768090
bozzolan.mattia@gmail.com

“Eccomi, manda me”
GRUPPO DAVIDE

“Eccomi” | INCONTR@SAMUEL

È l’itinerario per tutti gli adolescenti delle scuole
“superiori” che desiderano orientarsi nella vita insieme
al Signore: offre la possibilità di incontri periodici tra
coetanei, ma anche con i seminaristi, nella certezza che
la condivisione della loro vita quotidiana può aiutarli nel
cammino di ricerca.
Gli incontri si svolgono in Seminario Minore a Rubano
(Pd), generalmente alla domenica dalle ore 11.00 alle
19.00, nelle seguenti date:
23.OTT.16 • 20.NOV.16 • martedì 27.DIC.16 (dalle ore
18.00) • 29.GEN.17 • 19.FEB.17 • sabato 25.MAR.17 (al
pomeriggio) • 30.APR.17 (con i seminaristi in una Parrocchia)
20/21.MAG.17 (dal pomeriggio del sabato, in pellegrinaggio
con i seminaristi) • 1/2.LUG.17 (week-end conclusivo)

“Venite in disparte...
e riposatevi un po’ "
SCUOLA DI PREGHIERA
Nei tempi forti di Avvento e Quaresima, vengono proposti
ai seminaristi delle scuole “superiori” e a tutti i coetanei
della diocesi insieme ai loro educatori, dei laboratori per
imparare a pregare.
Gli incontri si svolgono di sabato, dalle ore 17.30 alle
19.30 (si concludono con un buffet) in Seminario Minore
a Rubano (Pd) nelle seguenti date:
10.DIC.16 • 17.DIC.16
25.MAR.17 (con il Gruppo Davide) • 1.APR.17

dai 14 ai 18 anni

A questi incontri sono invitati tutti i preadolescenti che
avvertono la gioia di seguire Gesù, in modo particolare i
chierichetti, in quanto sostituiscono i tradizionali incontri
vicariali dei chierichetti: a tal proposito verrà comunicata
ai singoli Vicariati la data in cui partecipare in gruppo.
Gli incontri si svolgono alla domenica, dalle ore 9.30 alle
12.30 (si concludono con la Celebrazione Eucaristica) in
Seminario Minore a Rubano (Pd) nelle seguenti date:
13.NOV.16 • 20.NOV.16 • 4.DIC.16
11.DIC.16 • 18.DIC.16 • 5.FEB.17
Festa diocesana dei chierichetti e “IncordataCup”
domenica 7 Maggio 2017

“Perché stessero con lui”
WEEK-END IN SEMINARIO
L’itinerario è rivolto a tutti i preadolescenti che desiderano
interrogarsi sul proprio futuro attraverso una sosta di
fraternità, preghiera, gioco e conoscenza della proposta
del Seminario Minore.
Gli incontri si svolgono dalle ore 18.00 del sabato
alle ore 16.00 della domenica (si concludono con la
Celebrazione Eucaristica) in Seminario Minore a Rubano
(Pd) nelle seguenti date:
26/27.NOV.16 • 28/30.DIC.16 (Incontro Natalizio)
21/22.GEN.17 • 11/12.FEB.17 • 18/19.MAR.17
22/23.APR.17
Camposcuola vocazionale estivo:
dal 3 al 7 luglio 2017
ad Asiago (VI)

dai 9 ai 13 anni

“Tu sei l’amato”
RITIRI SPIRITUALI PER L’IC
È una breve proposta di approfondimento e preghiera
per i ragazzi delle comunità parrocchiali che si
preparano a ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana o che hanno da poco concluso il percorso
di catechesi.
Gli incontri si svolgono al mercoledì dalle ore
16.45 alle 18.30 in Seminario Minore a Rubano
(Pd), con la possibilità di partecipare alle ore 18.45
alla Celebrazione Eucaristica della comunità, nelle
seguenti date:
19.OTT.16 • 23.NOV.16 • 18.GEN.17 • 25.GEN.17
8.FEB.17 • 22.FEB.17 • 15.MAR.17 • 22.MAR.17 • 5.APR.17

OPEN DOORS

(per tutti)

Viene offerta la possibilità di condividere la vita quotidiana
dei seminaristi dal mercoledì pomeriggio fino al giovedì
mattina, in Seminario Minore a Rubano (PD).
INFO: don Marco Cappellari | 349.9467362
donmarcocappellari@gmail.com

LA SCUOLA
PARITARIA DEL SEMINARIO
Il Seminario Minore offre ai seminaristi dagli 11 ai
13 anni il servizio scolastico interno aperto anche
ai ragazzi e alle ragazze del territorio: eredità
di una lunga tradizione culturale del Seminario
diocesano, la Scuola Secondaria di Primo Grado
è particolarmente attenta alla crescita spirituale e
vocazionale degli studenti.
INFO: Segreteria della Scuola Secondaria di Primo
Grado “Seminario Minore di Padova”
049.8731511

