
INCONTRI  ZONALI DEI 
CHIERICHETTI/E 
Nel mese di ottobre si svolgono gli incontri dei chierichetti nei 
vicariati. Il tema che ci accompagnerà in quest’anno è ALLA 
SORGENTE! Approfondiremo la dimensione battesimale del 
servizio liturgico.

09.10.2011 16.10.2011 23.10.2011 30.10.2011

n INCORDATA CUP
 25  settembre 2011

 Mail: stefano.manzardo@gmail.com 
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SCUOLA DI PREGHIERA 
Un appuntamento mensile di ascolto della Parola e preghiera, 
presso la chiesa del Seminario Maggiore.  
L’inizio è alle ore 20.30. 

L’itinerario dell’anno si sviluppa nella ri-scoperta del proprio Battesimo, 
per vivere la fede e il nostro essere discepoli del Signore nella 
straordinaria quotidianità di ogni giorno.

Le date sono: 

21.11.2011 19.12.2011 23.01.2012 20.02.2012
19.03.2012

n VIA CRUCIS ALL’OPSA  
 4 aprile 2012

n VEGLIA VOCAZIONALE DIOCESANA
 27 aprile 2012

GLI “OCCHI” DELLA PAROLA 

Sono 5 incontri con la Parola di Dio in preparazione alla Pasqua. 
In ogni incontro è previsto l’approfondimento accurato di un testo 
biblico, un tempo di preghiera personale e la condivisione della 
Parola in gruppo. 
Gli incontri iniziano alle 21 e terminano alle 22.45. 

Il filo conduttore delle Lectio saranno i vangeli delle domeniche di 
quaresima.

L’itinerario si svolge in due vicariati:
n Nel vicariato di MERLARA gli incontri sono previsti 
 nei venerdì: 

27 gennaio 2012
10 - 24 febbraio 2012 09 - 23 marzo 2012

n Nel Vicariato di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO gli   
 incontri sono previsti nei venerdì: 

03 e 17 febbraio 2012 02 - 16 - 30 marzo 2012

WEEK-END A CASA SANT’ANDREA 

È una proposta per i ragazzi che si stanno ponendo l’interrogativo 
vocazionale o per coloro che vogliono conoscere la vita di chi vive 
nella comunità di Casa Sant’Andrea. 
È un week-end animato dai giovani della comunità.

24 - 25 marzo 2012

ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI  
Un itinerario di preghiera e silenzio per capire come Dio si manife-
sta nella vita. Accompagnati dalla figura di san Paolo è un tempo 
per riflettere e pregare sulla missione unica e speciale che Dio 
affida a ognuno di noi. 

n Il luogo che ci ospita è Casa Sacro Cuore di Torreglia   
 (PD), nei giorni 18.19.20 Maggio 2012.

CAMPO ESTIVO 

Un itinerario settimanale per vivere un tempo di discernimento e 
scoprire il proprio modo di seguire il Signore. È una proposta per 
chi si interroga sulla propria vita, per chi ha nel cuore il desiderio di 
fare luce e chiarezza dentro di se, per chi vuole darsi un progetto 
di vita…

n Dal 5 al 12 Agosto 2012, a Sant’Agata Feltria (RN)    
nella foresteria delle monache clarisse.
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INCONTR@SAMUEL E  
INCONTR@MIRIAM 
Il cammino vocazionale per i ragazzi e le ragazze delle elementari 
e medie avrà come tema: H2DIVINA. Un percorso vocazionale alla 
scoperta del battesimo come sorgente da cui nasce la risposta. Il 
percorso che si svolge in Seminario Minore prevede momenti di 
gioco riflessione e attività legate al tema  di ogni incontro. Sono 
previsti anche due incontri dedicati ai genitori.

Le date degli incontri sono:

13.11.2011 11.12.2011 15.01.2012 12.02.2012
11.03.2012 21.04.2012 20.05.2012

n CAMPO INVERNALE
 26-29 dicembre 2011

n CAMPO VOCAZIONALE elementari
 13-17 giugno 2012

n CAMPO VOCAZIONALE medie
 26-30 giugno 2012

SCUOLA DI PREGHIERA 
È la proposta di un incontro di preghiera aperto ai giovanissimi 
delle parrocchie che avrà come percorso: IL CAMMINO: DAL 
BATTESIMO ALLA SCELTA. Sono invitati i gruppi parrocchiali dei 
giovanissimi.

27.10.2011 24.11.2011 26.01.2012 23.02.2012
29.03.2012 26.04.2012

OPEN DOORS 
È la possibilità offerta a qualche ragazzo di trascorrere un giorno 
o anche addirittura alcuni giorni in seminario Minore, vivendo la 
vita dei seminaristi. Le modalità e i tempi sono concordati in base 
alle esigenze del ragazzo e della comunità del seminario. Per info 
contattare don Marco.

PRIMA COMUNIONE 
Finalità

Aiutare il ragazzo ad accogliere la chiamata di Dio a nutrirsi della 
Parola e del Corpo di Gesù Risorto per vivere da figlio suo in 
comunione con lui e coni fratelli.

03.12.2011 03.03.2012 21.04.2012

CRESIMA 
Finalità

Aiutare il ragazzo a riconoscersi figlio amato di Dio e ad 
accogliere il dono dello Spirito che conferma questo suo legame 
con lui e con i fratelli e, alla luce della Parola, ad impegnarsi a 
coltivarlo nella vita quotidiana. 

06.11.2011 03.12.2011 08.01.2012 11.02.2012
04.03.2012 15.04.2012
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Diocesi di Padova
Attività del Seminario

Anno pastorale 2011 – 2012

L’Icona dell’Amicizia è la riproduzione di un’antica icona copta 
del VII secolo. Mostra il Cristo che accompagna un discepolo, 
ponendo il braccio destro sulla sua spalla: è la trasmissione della 
vita divina a chi segue Gesù, via verità e vita.
Gesù non sta di fronte ma cammina al fianco dell’amico; la sua 
mano sulla spalla infonde sicurezza e protezione, ma è anche 
dono di grazia perché prende su di se le colpe, gli sbagli e tutti 
i pesi che gravano sull’altro. Una grazia che il discepolo non 
tiene per se ma che dà in dono con il gesto della mano destra 
benedicente.
I grandi occhi manifestano l’apertura del cuore: la disponibilità 
a lasciarsi leggere dentro e il desiderio di entrare in comunione 
con chi contempla l’icona.
L’usura del tempo ha consumato nell’icona il disegno dei 
piedi del Maestro, che sembra ora camminare con i piedi del 
discepolo, egli, sembra stupefatto dall’esperienza che sta 
vivendo. 
Questo amico ,  è ciascuno di noi… sei tu.

SEMINARIO MINORE
Incontri, gruppi e attività per ragazzi/e delle elementari medie e 
superiori

SEMINARIO MAGGIORE
Incontri di preghiera e spiritualità per giovani dai 18 anni in su

GRUPPI DI RICERCA VOCAZIONALE
Percorsi per ragazzi/e e giovani che stanno cercando come 
orientare la propria vita nel Signore.

IL SEMINARIO MINORE

Via A. Rossi 2, 35030 RUBANO 
Tel 049 8731511   Fax 049 8731512 
Mail seminariominore@seminariopadova.it 
Sito www.seminariopadova.it

Rettore 
don Gino Temporin 049 8731550 – 338 2468135 
Mail: don_gino@libero.it

Animatore Vocazionale  
don Marco Galante 049 8731502 – 349 4340209 
Mail: marco.galante@seminariopadova.it

IL SEMINARIO MAGGIORE

Via del Seminario, 29 35122 PADOVA 
Tel 049 2950811 Fax 049 8761934 
Mail seminariomaggiore@seminariopadova.it 
Sito www.seminariopadova.it

Rettore 
don Giampaolo Dianin 049 2950811 
Mail: gpdianin@iol.it

Animatore Vocazionale  
don Stefano Manzardo 049 2950811 – 329 0429612 
Mail: stefano.manzardo@gmail.com 

COMUNITÀ VOCAZIONALE CASA SANT’ANDREA

Via Rovereto 26, 35142 PADOVA 
Tel 049 8670132 
Sito www.seminariopadova.it

Responsabile 
don Giuliano Zatti   049 8670140 
Mail: zattigiuliano@libero.it

GRUPPO DAVIDE 
Il cammino vocazionale per i ragazzi delle superiori si svolge 
in Seminario Minore e avrà come tema: IN CAMMINO: DAL 
BATTESIMO ALLA SCELTA. Gli incontri svilupperanno la dimensione 
del Battesimo nel cammino vocazionale del ragazzo.

Le date degli incontri sono:

06.11.2011 04.12.2011 08.01.2012 05.02.2012
04.03.2012 13.05.2012

n ESERCIZI SPIRITUALI  
 14-15 aprile 2011

n PELLEGRINAGGIO
 21 aprile 2012

n CAMPO VOCAZIONALE  
 01-05 agosto 2012

GRUPPO SARAI 
Il cammino vocazionale per le ragazze delle superiori si svolge a 
Casa Nazareth e avrà come tema: IN CAMMINO: DAL BATTESIMO 
ALLA SCELTA. Gli incontri svilupperanno la dimensione del Battesi-
mo nel cammino vocazionale della ragazza.

Le date degli incontri sono:

27.11.2011 18.12.2011 22.01.2012 26.02.2012
25.03.2012 27.05.2012

n ESERCIZI SPIRITUALI  
 14-15 aprile 2011

n PELLEGRINAGGIO
 21 aprile 2012

GRUPPO VOCAZIONALE  
DIOCESANO 
Un itinerario per scoprire il sogno che Dio ha per ognuno di noi… 
per giovani  dai 18 anni in su.
Possono partecipare 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:

23.10.2011 20.11.2011 18.12.2011 15.01.2012
12.02.2012 11.03.2012 14-15.04.2012

n ESERCIZI SPIRITUALI  
 18-19-20 Maggio 2012

n CAMPO ESTIVO VOCAZIONALE 
 dal 5 al 12 Agosto 2012

n La conclusione dell’itinerario è prevista domenica 16   
settembre 2012.

Se sei interessato/a ad avere informazioni o a partecipare 
al Gruppo Vocazionale mettiti in contatto con don Stefano 
Manzardo: stefano.manzardo@gmail.com
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Nessuno 
ha un amore 

più grande di questo: 
dare la sua vita 

per i propri amici.
Gv 15,13 


