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RITIRI PER GLI ADORATORI E LE ADORATRICI  
della Diocesi e per tutti quelli che vogliono unirsi per un tempo di riflessione  
e preghiera in particolar modo per le Vocazioni di speciale Consacrazione.

• 3 Ottobre 2015 (inizio anno formativo) • 5 Dicembre 2015 (Avvento)
• 5 Marzo 2016 (Quaresima)

MANDA SIGNORE 
OPERAI 

ALLA TUA 
MESSE 

ADORIAMO PER CONOSCERLO E AMARLO
Un itinerario che ripercorre la storia della Salvezza in alcune tappe fondamentali della 
dimensione vocazionale: la chiamata, il discepolato, la missione, la permanenza di 
Cristo in chi opera il bene e per il bene, la testimonianza e la fedeltà dell’amore di 
Cristo sopra ogni cosa.
• 1.10.2015 Ti benedirò e diventerai benedizione (Gen 12, 1-4)
• 5.11.2015 Metto le mie parole sulla tua bocca (Ger 1,4-10)
• 3.12.2015 Lasciarono tutto e lo seguirono (Lc 5,1-11)
• 7.01.2016 Chi rimane in me fa molto frutto (Lc 8,1-3; 10, 1-2.8-9)
• 4.02.2016 Sarete miei testimoni (At 6,1-8)
• 3.03.2016 Chi ci separerà dall’amore di Cristo (At 22, 3-15)
• 7.04.2016 Rimanete nel mio amore (1Cor 13, 1-8)
• 5.05.2016 Io sarò con te (Es 2, 22 – 3, 12)

Ogni primo giovedì del mese dalle ore 21.00 alle 22.00 con la partecipazione (a turno) 
delle parrocchie e la presidenza da parte dei Parroci del Vicariato di Selvazzano.
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comUnità esPerienza di vita e di incontro 
Proposta rivolta a tutti i ragazzi che si stanno preparando ai sacramenti della Cresi-
ma e dell’Eucaristia, ma anche a tutti i bambini che già sono coinvolti nel percorso 
di rinnovamento della catechesi (la proposta è riportata anche nelle schede dei cate-
chisti ed è condivisa con l’Ufficio Diocesano per l’Annuncio e la Catechesi).

Per dare l’occasione ad ogni singolo gruppo di catechesi di incontrare una co-
munità viva e presente, quest’anno gli incontri sono in programma al MERCOLEDÌ 
POMERIGGIO dalle ore 16.30 alle 18.30, con la possibilità per chi lo desidera di 
fermasi per partecipare alla S. Messa comunitaria che ha inizio alle 18.45. In questo 
modo non solo ci sarà la possibilità di vedere un ambiente, ma di incontrare dei 
seminaristi, accogliere la loro testimonianza di vita e infine condividere la preghiera 
di una comunità.

La quota di partecipazione all’incontro è di 5 euro a testa, mentre la merenda va por-
tata da casa. È importante prenotarsi per tempo contattando l’animatore vocazionale 
al numero 049.8731511  

• 21.10.2015 • 28.10.2015 • 4.11.2015 • 11.11.2015 • 18.11.2015
• 25.11.2015 • 20.01.2016 • 27.01.2016 • 3.02.2016 • 17.02.2016 
• 2.03.2016 • 9.03.2016 • 6.04.2016 • 13.04.2016
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il seminario ti viene incontro… 
MINISTRANTI E NON SOLO…
Proposte di incontro, testimonianza, preghiera, celebrazione dell’Eucaristia, 
attività e giochi vari, svolti direttamente in loco nelle comunità parrocchiali o 
nelle sedi vicariali. 
È l’occasione per far conoscere più da vicino la vita e la missione della comunità 
del Seminario Minore ai gruppi chierichetti, ai ragazzi della catechesi, a coloro che 
frequentano l’ACR o i gruppi Scout e a quanti vogliono unirsi. 
Basta contattare l’animatore vocazionale per fissare l’appuntamento… Compatibil-
mente con gli impegni di vita comunitaria del Seminario, potrà essere presente oltre 
che ad un educatore, anche un seminarista o un intero gruppo. Gli incontri possono 
essere programmati assieme in base alle esigenze e necessità di ogni singola par-
rocchia/unità pastorale o del vicariato. 

• 26.09.2015 • 27.09.2015 • 3.10.2015 • 4.10.2015 • 10.10.2015 
• 11.10.2015 • 17.10.2015 • 18.10.2015 • 31.10.2015 • 7.11.2015 
• 8.11.2015 • 14.11.2015 • 15.11.2015 • 21.11.2015 • 22.11.2015 
• 27.02.2016 • 28.02.2016



il seminario ti viene incontro… incontra samUel e WeeKend vocazionale
INCONTRA SAMUEL 
Incontri di carattere vocazionale aperti a ragazzi (maschi) dalla 4 elementare alla 
3 media per approfondire la conoscenza del seminario e per trascorrere una gior-
nata assieme nella gioia, in compagnia di altri amici e nella scoperta dell’Amico più 
prezioso: Gesù! 
Quota di partecipazione euro 8 a testa. Si ricorda il pranzo interamente al sacco da 
portare da casa. 

• 08.11.2015 • 20.12.2015 • 31.01.2015

WEEKEND VOCAZIONALE 
Dal sabato pomeriggio ore 16.00 alle ore 16.00 della domenica (alle 14.15 sono 
invitati i genitori per un breve incontro e la Messa conclusiva assieme ai ragazzi alle 
ore 15.00). 
Quota di partecipazione euro 15 a testa. I pasti sono a carico del seminario. 

• 28-29.11.2015 • 20-21.02.2016 • 12-13.03.2016



la scUola di PreGHiera  e GrUPPo davide 
LA SCUOLA DI PREGHIERA APERTA 
AI GIOVANISSIMI DELLA DIOCESI
Il tema proposto è l’Eucaristia nei suoi 5 passaggi fondamentali, in particolare il 
rapporto che si instaura con essa e la percezione sviluppata circa l’Eucaristia.
• 29.10.2015 Accogliere (Sottolineando la diversità arricchente tra Dio e l’Uomo) 
• 26.11.2015 Ascoltare (Lasciarsi guidare/istruire/educare da una Parola autorevole)
• 28.01.2016 Offrire (Che cosa? Se stessi in Dio ai fratelli… Come? Mettendo il 

gioco la propria umanità e spiritualità) 
• 25.02.2016 Nutrire (Cosa conta di più nella vita? Quali cibi scelgo come nutrimen-

to per una crescita e maturazione globale? Ciò che scelgo: sono!) 
• 31.03.2016 Uscire (La mia testimonianza di giovane cristiano… la mia testimo-

nianza oltre i “confini sicuri”…)

GRUPPO DAVIDE
Dal sabato pomeriggio ore 16.00 alle ore 16.00 della domenica (alle 14.15 sono invitati 
i genitori per un breve incontro e la Messa conclusiva assieme ai ragazzi alle ore 15.00).
Quota di partecipazione euro 15 a testa. I pasti sono a carico del seminario.. 
• 17-18.10.2015 Weekend di apertura • 22.11.2015 • 13.12.2015 
• 24.01.2016 • 28.02.2016 • 23-24.04.2016 Weekend di chiusura

Quota di partecipazione 
all’evento e iscr./assic. per il torneo 

euro 12.00 a testa. 
La quota è di 10 euro se si partecipa 

all’evento senza giocare al torneo. 

Il programma dettagliato e il regolamento del torneo verrà 
pubblicato sul sito: pastoralevocazionale@diocesipadova.it



la scUola di PreGHiera  e GrUPPo davide camPiscUola, GiUBileo e incordata-cUP

Quota di partecipazione 
all’evento e iscr./assic. per il torneo 

euro 12.00 a testa. 
La quota è di 10 euro se si partecipa 

all’evento senza giocare al torneo. 

Il programma dettagliato e il regolamento del torneo verrà 
pubblicato sul sito: pastoralevocazionale@diocesipadova.it

CAMPISCUOLA VOCAZIONALI DIOCESANI 
Per ragazzi dalla 4 elementare alla 3 media 
InvERnaLE: dal 27.12.2015 (pomeriggio ore 15.00) al 30.12.2015 (mattina ore 
12.00) - La meta e il costo saranno comunicati nel corso dell’Anno Formativo
EStIvO: dal 4.07.2016  (pomeriggio ore 14.30) all’8.07.2016 (mattina ore 12.00) - 
La meta e il costo saranno comunicati nel corso dell’Anno Formativo 

Per ragazzi del Gruppo Davide 
EStIvO: dall’11.07.2016 (pomeriggio ore 14.30) all’15.07.2016 (mattina ore 
12.00) - La meta e il costo saranno comunicati nel corso dell’Anno Formativo. 

GIUBILEO DEI CHIERICHETTI-MINISTRANTI 
E INCORDATA-CUP 2016
DOMENICA 10 APRILE 2016 (in caso di maltempo l’evento si sposta alla domenica 
successiva e cioè il 17 aprile 2016)
• ore 10.00 Accoglienza in seminario minore, intrattenimento e musica
• ore 11.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal nuovo Vescovo di Padova
• ore 12.30 Pranzo al sacco (ciascuno lo porta da casa)
• ore 14.00 Inizio del torneo Incodata-Cup 2016



www.seminariopadova.it

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 MINORE
via A. Rossi 2 - 35030 RUBANO
Tel. 049 8731511  -  Fax 049 8731512
seminariominore@seminariopadova.it

Rettore
don Giovanni Bortignon
Tel. 049 8731550  -  Cell. 328 9585855 
giovanni.bortignon@diocesipadova.it

animatore vocazionale
don Marco Cappellari
Cell. 349 9467362 
donmarcocappellari@gmail.com

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




