
Gruppo di ricerca vocazionale
Un itinerario di discernimento per scegliere con il Signore come orientare la propria vita.
Partecipano ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni
• che vogliono capire come orientarsi nelle scelte di vita
• che portano nel cuore un’intuizione vocazionale e la vogliono verificare
• che desiderano ascoltare ciò che il Signore sussura alla loro vita

L’itinerario prevede incontri mensili nei giorni:
• 29 novembre  • 24 gennaio • 21 febbraio • 13 marzo • 9-10 aprile • 4 settembre
• L’esperienza “Un voce rischiara la notte” il 27-28-29 dicembre 
• Gli Esercizi Spirituali il 13-14-15 maggio
• Il campo estivo dall’ 8 al 14 agosto

Per info: don Giovanni Molon
giovanni.molon@alice.it - 333 7605980www.seminariopadova.it

Diocesi di Padova
ProPoste vocazionali 

Per Giovani (dai 18 ai 35 anni)
Anno Pastorale 2015/2016

Seminario 
Maggiore

Ogni desideriO di giOia
e pienezza trOva nel Signore 
geSù il suO realizzarsi
È lui che dona la gioia vera, è in Lui la 
nostra pienezza, è Gesù che chiama a 
vivere una vita nel segno dell’amore e 
del dono. Emerge una domanda: Signore, 
cosa vuoi che io faccia? Come capire, 
come scegliere?
È questo che ci sta a cuore, aiutare a 
orientarsi per scegliere e realizzare nel 
Signore la propria vita. Ci sta a cuore 
offrire strumenti per un cammino di 
discernimento, per sciogliere dubbi, per 
scegliere nella libertà, per portare a 
compimento il seme di vocazione che Dio 
pone in ogni cuore.

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

SEMINARIO MAGGIORE
Via Del Seminario 29 - 35122 PADOVA
Tel. 049 2950811 - Fax 049 8761934
seminariomaggiore@seminariopadova.it

Rettore 
don Giampaolo Dianin  
Tel. 049 2950811
gpdianin@gmail.com

Animatore vocazionale 
don Giovanni Molon
Cell. 333 7605980
giovanni.molon@alice.it

COLLABORATORI

don Vito Di Rienzo (Piovene Rocchette)
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 (S. Urbano)
349 4020474
vignotto.daniele@gmail.com

UNA VOCE RISChIARA LA NOTTE
Esperienza per giovani che vogliono 
incontrare la Parola di Dio. 
Dalle ore 18 di domenica 27 dicembre alle ore 
18 di martedì 29 dicembre a Villa Immacolata

Seminario 
Maggiore



Scuola di preGhiera
Misericordia io voglio (Mt 9,13) - Verso Cracovia 2016

Inseriti nel cammino di preparazione alla prossima GMG di Cracovia e 
nell’anno giubilare indetto da Papa Francesco, vogliamo metterci alla 
scuola della misericordia di Gesù. Ci accompagneranno l’ascolto della 
sua Parola e alcune figure che hanno significativamente incarnato 
questo atteggiamento nella loro vita. Sarà un itinerario segnato da alcune 
proposte speciali:

• Veglia alla croce della GMG Mercoledì 9 dicembre alle ore 21, chiesa 
degli Eremitani.

• SdP white Una “notte bianca” di preghiera e contemplazione della 
croce della GMG e dell’icona di Loreto. Tra mercoledì 9 e giovedì 10 
dicembre.

• SdP day Un’intera giornata da trascorrere insieme: Sabato 27 febbraio 
dalle ore 10 alle 20.30. Un’occasione di fraternità, approfondimento e 
condivisione.

TUTTE LE DATE: 
• 9 novembre • 9 dicembre Veglia croce GMG+SdP white • 18 gennaio 
• 27 febbraio SdP day • 23 marzo OPSA • 11 aprile • 9 maggio 

Settimane di fraternità  
a caSa Sant’andrea
È la possibilità di condividere per alcuni giorni la vita  
e la preghiera di alcuni giovani che vivono un’esperienza  
comunitaria forte di fede e di discernimento.

È una proposta adatta soprattutto a chi si sta ponendo degli interrogativi 
vocazionali o che vuole semplicemente conoscere la vita di chi vive in 
questa comunità.

Puoi vivere quest’esperienza portando avanti normalmente i tuoi impegni 
quotidiani di studio o di lavoro.

Se sei interressato, puoi prendere 
contatto con don Silvano, responsabile 
della casa, scegliendo così assieme le 
date e le modalità che preferisci

Comunità Vocazionale Casa Sant’Andrea - Via Rovereto, 26 - 35142 PADOVA
Responsabile don Silvano Trincanato:
silvano.trincanato@diocesipadova.it - Tel. 340 1140714

Casa Sant’Andrea

Per info, resta in contatto sul gruppo FB  
Scuola Di Preghiera o su seminariopadova.it




