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Datevi
al MEGLIO
della VITA!

«Datevi al meglio della vita!»

è l’invito esplicito che la Chiesa rivolge insieme a papa Francesco ai giovani,
desiderando per ciascuno di essi una vita felice (Francesco, Christus vivit, 143).
Sì! Vocazione e felicità non sono in contrapposizione: ascoltare e seguire
il Signore, non è promessa di una vita tiepida, triste e sofferente, ma di un
futuro carico di promessa, di vita piena.
Donare sé stessi per amore è il compimento dei desideri più profondi del
cuore. Favorire questo atteggiamento è lo scopo delle numerose proposte
che l’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni, assieme a diverse
altre realtà diocesane, ha predisposto per il nuovo anno pastorale.
Ci auguriamo siano valorizzate dai Consigli Pastorali Parrocchiali e da tutti
gli educatori alla fede, nella certezza che “la comunità intera deve sentirsi
responsabile di accogliere i giovani, motivarli, incoraggiarli e stimolarli”
(Ibid., 243).

don Silvano Trincanato
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GRUPPO INCONTR@SAMUEL
Incontri di fraternità e formazione per ragazzi
dagli 11 ai 13 anni desiderosi di conoscere
la propria vocazione e il Seminario Minore
diocesano. Dalle ore 18.30 del sabato alle ore
16.00 della domenica in SEMINARIO MINORE A
RUBANO (PD), comunicando entro i mercoledì
precedenti la partecipazione, nelle seguenti
date:
28-29 settembre 2019
26-27 ottobre
30 novembre - 1 dicembre
18-19 gennaio 2020
21-22 marzo - 1 maggio
INFO: don Alberto Sonda

IL MENSILE PER GLI ANIMATORI DEI
CHIERICHETTI E MINISTRANTI

Il sussidio per gli animatori dei Gruppi
chierichetti e ministranti esce
in allegato al Cor Cordis,
il periodico del Seminario diocesano,
ed è possibile scaricarla anche dal sito
dell’Ufficio diocesano
per la pastorale delle vocazioni.
INFO:
pastoralevocazionale@diocesipadova.it
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La tua
vocazione
ti orienta
a tirare fuori
il meglio di te stesso
per la gloria di Dio
e per il bene
degli altri.
(Francesco, Christus vivit, 257)
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MINISTRANTI OK
Un incontro per tutti i ministranti dai 14 anni in sù
per confrontarsi e orientarsi nel servizio liturgico e
nella gestione dei gruppi ministranti.
Domenica 15 marzo 2020 dalle ore 14.30 alle
18.30 in SEMINARIO MINORE A RUBANO (PD),
con la possibilità di partecipare al pranzo.
Iscrizioni entro il mercoledì precedente.
INFO: don Alberto Sonda

SCUOLA DI PREGHIERA
PER I GIOVANISSIMI
Lungo l’anno vengono proposti degli incontri di
preghiera ai seminaristi delle Scuole superiori e ai
coetanei giovanissimi per aiutarli a scoprire diversi modi
di pregare e soprattutto a leggere e ascoltare la Parola.
Ogni appuntamento si svolge al venerdì: ha inizio alle ore
19.00 con una cena a buffet e prosegue con l’esperienza
di preghiera che si conclude entro le ore 21.15.
In SEMINARIO MINORE A RUBANO (PD)
nelle seguenti date:
8 novembre 2019 - 20 dicembre
24 gennaio 2020 - 21 febbraio
27 marzo - 15 maggio
INFO: don Alberto Sonda
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GRUPPO DAVIDE
È il “gruppo vocazionale” per i giovanissimi dai 14 ai 18 anni
che desiderano orientarsi nella vita insieme al Signore e
conoscere il Seminario Minore diocesano. L’intero percorso
è guidato dall’animatore vocazionale e dal padre spirituale
del Seminario Minore. Ciascun incontro inizia alle ore 10.00
e termina alle ore 18.00.
In SEMINARIO MINORE A RUBANO (PD) nelle seguenti date:
13 ottobre 2019 (con incontro genitori al termine)
15-17 novembre (Esercizi Spirituali)
7-8 dicembre (festa del Seminario)
26 gennaio 2020
1 marzo
18-19 aprile
1 maggio - 24 maggio
INFO: don Alberto Sonda
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GRUPPO SARAI
È il “gruppo vocazionale” per le giovanissime dai 14 ai 18 anni
che desiderano orientarsi nella vita insieme al Signore dando
un nome alla propria vocazione. L’intero percorso è guidato
da una Collaboratrice Apostolica Diocesana e dall’animatore
vocazionale del Seminario Minore. Ciascun incontro inizia
alle ore 10.00 e termina alle ore 18.00.
In SEMINARIO MINORE A RUBANO (PD) nelle seguenti date:
20 ottobre 2019 (con incontro genitori al termine)
23-24 novembre (a Villa Immacolata di Torreglia - PD
per “Cambia il tuo profilo”)
8 dicembre (festa del Seminario)

FESTA VOCAZIONALE
Incontro per tutti i preadolescenti
e adolescenti che partecipano
alle attività vocazionali del
Seminario Minore diocesano.
Venerdì 1 maggio 2020
in SEMINARIO MINORE
A RUBANO (PD).
INFO: don Alberto Sonda

2 febbraio 2020
8 marzo - 18/19 aprile
1 maggio - 17 maggio

INFO: don Alberto Sonda - Silvia De Franceschi
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METTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE
Percorso di formazione all’affettività per i giovani
dai 18 ai 35 anni promosso dagli Uffici diocesani
per la pastorale delle vocazioni e della famiglia
e dal Settore Giovani di Azione Cattolica.
A CASA SANT’ANDREA A RUBANO (PD).
Quota complessiva: 100,00 €.
È necessaria l’iscrizione entro il 30 settembre.
• Il cammino degli affetti Da venerdì 18
sera a domenica 20 ottobre 2019 pomeriggio
• I freni dell’amore Lunedì 4 novembre 2019
dalle ore 20.30 alle ore 23.00
• Il dono di sé Lunedì 25 novembre 2019
dalle ore 20.30 alle ore 23.00
INFO: don Silvano Trincanato
e Settore Giovani di Azione Cattolica
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Tu devi
scoprire
chi sei
e sviluppare
il tuo modo
personale
di essere santo,
indipendentemente
da ciò che dicono e
pensano gli altri.
(Francesco, Christus vivit, 162)

SCUOLA DI PREGHIERA
Quando pregate… (Lc 11,2)
Itinerario di preghiera che fa sperimentare diversi
modi di pregare, nonché leggere e ascoltare la Parola.
Ogni appuntamento inizia alle ore 20.00 con un buffet,
ma già dalle ore 19.00 sono a disposizione alcuni preti
per il dialogo spirituale.
In SEMINARIO MAGGIORE A PADOVA nelle seguenti
date:
11 novembre 2019
11 dicembre (nella chiesa degli Eremitani)
13 gennaio 2020
17 febbraio
23 marzo
8 aprile (Via Crucis all’OPSA)
4 maggio (Veglia per le vocazioni)
INFO: don Mattia Francescon
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GLI OCCHI DELLA PAROLA
Itinerario spirituale per i giovani dai 18 ai 35 anni sulla chiamata alla fede a partire
dal confronto con alcune pagine bibliche rappresentate negli affreschi presenti nel
territorio padovano e, in parte, candidati ad essere inseriti nel Patrimonio mondiale
Unesco. Partecipazione previa iscrizione. Quota di partecipazione: 50,00 €.
• Marta e Maria: introduzione all’ascolto
della Parola. Da venerdì 15 sera a sabato 16
novembre 2019 sera a CASA SANT’ANDREA A
RUBANO con visita all’Oratorio di San Francesco a
Curtarolo (PD).

• Sognare il futuro con Dio. I sogni di
Giuseppe. Lunedì 10 febbraio 2020 al BATTISTERO
DI PADOVA, dalle ore 18.45 alle 20.30.

• Saper discernere. La storia di Agostino.
Lunedì 16 marzo 2020 alla CHIESA DEGLI
• I misteri della fede cristiana: il credo. Lunedì EREMITANI A PADOVA, dalle ore 20.45 alle 22.30.
16 dicembre 2019 al BATTISTERO DELLA CHIESA DI
• La gioia di credere. Verifica dell’itinerario.
SANTA MARIA A CARCERI (PD) dalle ore 20.45 alle
Lunedì 11 maggio 2020 a CASA SANT’ANDREA A
ore 22.30.
RUBANO (PD), dalle ore 20.00 alle 23.00.
• Affidarsi a Dio: la fede di Abramo. Lunedì
INFO: Manuela Riondato
20 gennaio 2020 alla REGGIA DEI CARRARESI A
e don Silvano Trincanato
PADOVA, dalle ore 18.45 alle 20.30.
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GRUPPO VOCAZIONALE DIOCESANO
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.
A CASA SANT’ANDREA A RUBANO (PD) previo il colloquio con uno dei responsabili.
Domenica 24 novembre 2019 9.00/18.00
Da sabato 28 pomeriggio a domenica 29
marzo 2020 pomeriggio
Da venerdì 27 sera
a domenica 29 dicembre 2019 pomeriggio
Da venerdì 15 pomeriggio
(Villa Immacolata a Torreglia -PD)
a domenica 17 maggio 2020 pomeriggio
(Villa Immacolata a Torreglia -PD)
Domenica 26 gennaio 2020 9.00/18.00
Martedì 16 giugno 2020 sera
Domenica 1 marzo 2020 9.00/18.00
Lunedì 31 agosto 2020 sera

CAMPOSCUOLA VOCAZIONALE 2020
La vicenda spirituale di Pietro, farà da sfondo all’intera esperienza utile al discernimento
vocazionale. Dal 9 al 14 agosto 2020 presso il MONASTERO DELLE SORELLE POVERE DI
SANTA CHIARA DI SANT’AGATA FELTRIA (RN).
INFO: don Silvano Trincanato
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“TU E NON ALTRI” (T. Bello)

Pellegrinaggio vocazionale sui passi di don Tonino Bello
I partecipanti vivranno un percorso spirituale nei luoghi dove ha
vissuto don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta, presidente di Pax
Christi, nato ad Alessano (LE) e morto nel 1993 all’età di 58 anni,
per il quale la Congregazione dei Santi ha avviato il processo di
beatificazione. Il pellegrinaggio, con alcune tappe a piedi lungo
il sentiero a lui intitolato e da poco inaugurato, sarà scandito
da momenti di visita ai luoghi significativi della sua vicenda
e confronto con persone segnate dall’incontro con lui, dalla
preghiera personale e comunitaria, dalla riflessione personale e
di gruppo, in un clima di semplice fraternità.
Il viaggio si terrà nell’ultima parte del mese di luglio 2020.
Posti limitati e quota da stabilire.
Iscrizioni entro il 29 febbraio 2020.
INFO: don Silvano Trincanato
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VIAGGIARE PER CONDIVIDERE
Itinerario promosso dall’Ufficio di pastorale della
missione che ha lo scopo di far crescere nella fede in
chiave missionaria e aprirsi al mondo con occhi nuovi.
Possibilità di partecipare ad un’esperienza estiva
di viaggio in missione condividendo la quotidianità,
l’annuncio, l’impegno e la speranza dei missionari
assieme alla loro gente.
Nelle seguenti date:
24 novembre 2019 - 14/15 dicembre (WE)
12 gennaio 2020 - 9 febbraio - 8 marzo
5 aprile - 10 maggio
Gli incontri (tranne il week-end) si svolgeranno presso la
COMUNITÀ MISSIONARIA SMA-NSA (Via Vergani, 40 - Feriole - PD)

INFO: Sandra Zemignan
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#ChiAma la Missione
Cinque incontri per giovani che hanno
già vissuto un’esperienza in missione
e/o che desiderano coinvolgersi in un
percorso di discernimento di carattere
missionario.
25 settembre 2019
20 novembre - 14/15 dicembre (WE)
15 gennaio 2020 - 18 marzo
INFO: Sandra Zemignan

UNA VOCE
RISCHIARA LA NOTTE
Tre-giorni di preghiera e ascolto della Scrittura
proclamata nella Liturgia dei giorni del Natale,
insieme al Gruppo Vocazionale Diocesano.
Dalle ore 18.00 di venerdì 27 dicembre 2019
alle ore 18.00 di domenica 29 dicembre
a VILLA IMMACOLATA DI TORREGLIA (PD).
INFO: don Silvano Trincanato,
Ufficio Pastorale giovanile,
Azione Cattolica Settore Giovani
e Villa Immacolata

SCEGLIEre NON SEMPRE e FACILE
CORSO BASE SUL DISCERNIMENTO

24 ore per approfondire l’esercizio del
discernimento necessario per la vita
quotidiana e le grandi scelte della vita.
Dalle ore 19.00 di venerdì 28 febbraio 2020
alle ore 19.00 di sabato 29 febbraio A VILLA
IMMACOLATA DI TORREGLIA (PD).
INFO: don Silvano Trincanato,
Ufficio Pastorale giovanile
e Villa Immacolata
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ESERCIZI SPIRITUALI

FRATERNITA

UN GIOVANE DIVENTA CRISTIANO.

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 Casa Sant’Andrea.

CHARLES DE FOUCAULD

Tre giorni di intensa spiritualità a partire
dall’esperienza del Beato Charles de Foucauld,
giovane militare che ha scoperto il vangelo e ha
cercato di vivere come Gesù nel nascondimento
di Nazareth.
Dalle ore 21.00 di venerdì 13 marzo 2020
alle ore 13.00 di domenica 15 marzo
a VILLA IMMACOLATA DI TORREGLIA (PD).
INFO: don Silvano Trincanato,
Ufficio Pastorale giovanile,
Settore Giovani di Azione Cattolica
e Villa Immacolata
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Da venerdì 3 sera a mercoledì 8 aprile 2020
sera a CASA SANT’ANDREA A RUBANO (PD).
INFO: don Silvano Trincanato

ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI
“VOGLIAMO VEDERE GESÙ” (Gv 12,21)

Tre-giorni di spiritualità per giovani che desiderano ascoltare
la Parola di Dio, scoprire e accogliere la propria vocazione,
promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni,
dal Seminario diocesano, da Villa Immacolata, dalle Suore
Francescane Elisabettine e dai Frati Minori Conventuali.
L’esperienza, guidata dalla biblista suor Grazia Papola secondo
alcune indicazioni tipiche della spiritualità di Sant’Ignazio di
Loyola, è ritmata dalla preghiera comunitaria e personale e
dall’approfondimento di alcuni brani biblici inerenti figure di
discepoli che manifestano il desiderio di incontrare il Signore.
Dalle ore 19.00 di venerdì 15 maggio 2020
alle ore 18.30 di domenica 17 maggio
a VILLA IMMACOLATA DI TORREGLIA (PD).

La cosa
fondamentale
è discernere
e scoprire
che ciò che
vuole Gesù
da ogni giovane
è prima di tutto
la sua amicizia.
(Francesco, Christus vivit, 250)

INFO: don Silvano Trincanato
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L’ACCOMPAGNAMENTO VOCAZIONALE
DEI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

“FELICE CHI HA LE TUE VIE
NEL SUO CUORE” (Sl 84,6)

Vengono proposti due incontri prolungati per
tutti i formatori dei ragazzi e giovanissimi dagli
11 ai 18 anni (educatori, catechisti, insegnanti,…)
che desiderano aiutarli a crescere mettendosi in
ascolto della propria vocazione.

Terzo anno del Corso base triennale per
l’accompagnamento vocazionale dei giovani e
degli adulti alla luce della Parola, rivolto a laici,
consacrati e presbiteri e promosso dagli Uffici
diocesani per la pastorale delle vocazioni,
della famiglia e dell’annuncio e catechesi,
dall’Istituto San Luca e dal Seminario
diocesano. Il percorso del terzo anno si terrà
in quattro incontri il sabato mattina dalle
ore 08.45 alle 12.15 a CASA SANT’ANDREA A
RUBANO (PD) nelle seguenti date:

Dalle ore 20.45 del venerdì al pranzo del sabato,
con la possibilità del pernottamento e previa
iscrizione. In SEMINARIO MINORE A RUBANO
(PD) nelle seguenti date:
31 gennaio 2020
1 febbraio
6/7 marzo
INFO: don Alberto Sonda

25 gennaio 2020 - 29 febbraio
21 marzo - 18 aprile
INFO: don Silvano Trincanato
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ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI

57a GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

La comunità del Seminario Minore 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 e invita a questo appuntamento
mensile tutte le comunità cristiane della
diocesi.
Ogni appuntamento si svolge in SEMINARIO
MINORE A RUBANO (PD), dalle ore 21.00 alle
22.30 dei seguenti giovedì:

“Datevi al meglio della vita”

3 ottobre 2019 - 7 novembre - 5 dicembre
9 gennaio 2020 - 6 febbraio
5 marzo - 2 aprile - 7 maggio
INFO: don Alberto Sonda
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(Christus vivit, 143)

L’annuale Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni, sviluppa quest’anno il testo
finale del Sinodo dei vescovi su “I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale”. A
tempo debito verrà inviato ad ogni comunità
cristiana il materiale per l’animazione
spirituale e formativa.
In tutte le comunità cristiane
Domenica 3 maggio 2020
INFO: don Silvano Trincanato

VEGLIA VOCAZIONALE DIOCESANA

“Datevi al meglio della vita”
(Christus vivit, 143)

Appuntamento diocesano annuale di preghiera per
le vocazioni insieme al vescovo Claudio, in occasione
della 57a Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni. Come negli ultimi anni si svolge all’interno
dell’ultimo appuntamento della Scuola di preghiera
per i giovani in Seminario Maggiore a Padova.
Lunedì 4 maggio 2020
in SEMINARIO MAGGIORE a Padova dalle ore 20.00
INFO: don Silvano Trincanato

Quando
il Signore suscita
una vocazione,
pensa non solo
a quello che sei,
ma a tutto ciò che,
insieme a Lui
e agli altri,
potrai diventare.
(Francesco, Christus vivit, 289)

23

La sana
inquietudine,
che si risveglia
soprattutto
nella giovinezza,
rimane la
caratteristica
di ogni cuore
che si mantiene
giovane,
disponibile,
aperto.
(Francesco, Christus vivit, 138)
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PREGHIERA VOCAZIONALE MARIANA
“Datevi al meglio della vita” (Christus vivit, 143).

Per il quarto anno, vengono proposti degli appuntamenti di
preghiera per le vocazioni in alcuni Santuari mariani nel mese di
maggio guidati dalla Comunità Vocazionale Casa Sant’Andrea.
Ogni appuntamento si svolge di martedì e inizia alle ore 20.45:
• Santuario della Madonna dell’Olmo
a THIENE (VI) il 5 maggio 2020
• Santuario della Madonna delle Grazie
a PIOVE DI SACCO (PD) il 12 maggio 2020
• Santuario della Beata Vergine Maria del TRESTO (PD)
il 19 maggio 2020
• Santuario della Beata Vergine Maria del Covolo
a CRESPANO DEL GRAPPA (TV) il 26 maggio 2020
INFO: don Silvano Trincanato

ANIMAZIONE VOCAZIONALE
NELLE PARROCCHIE

Un’equipe dell’Ufficio diocesano per la pastorale
delle vocazioni, formata da un prete, dei religiosi
e una coppia di sposi, si reca nella Parrocchia
che ne fa richiesta per incontrare il Consiglio
pastorale, confrontarsi con esso sulla pastorale
vocazionale e concordare tempi e modalità in
cui incontrare la comunità educante (parroco,
catechisti, educatori AC, capi scout, allenatori,
responsabile Caritas,...) e la comunità che
partecipa alla Messa domenicale. La proposta è
supportata da una Mostra vocazionale.
INFO: don Silvano Trincanato

INCONTRI DEGLI
ORGANISMI DELL’ UFFICIO
CONSIGLIO
28 settembre 2019 - 9 novembre
15 febbraio 2020 dalle ore 10.00 alle 12.00
20 maggio 2020 dalle ore 20.00 alle 22.30

COMMISSIONE
PER LA VITA CONSACRATA
28 settembre 2019 dalle ore 10.00 alle 12.00
22 novembre dalle ore 17.30 alle 19.00
15 febbraio 2020 dalle ore 10.00 alle 12.00
20 maggio 2020 dalle ore 20.00 alle 22.30
INFO: don Silvano Trincanato
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VOCAZIONI
Il periodico dell’Ufficio nazionale
per la pastorale delle vocazioni.
Da poco rinnovata, la rivista offre valide riflessioni sulla spiritualità e
sull’accompagnamento vocazionale, aprendo costantemente delle
finestre sulla vita concreta dei giovani e dei loro accompagnatori.
L’abbonamento annuale prevede l’invio di sei numeri al costo di 21,00 €.
Per abbonarsi, visitare il sito:

www.vocazioni.store
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CONTATTI UTILI
> don Silvano Trincanato | 389.5362132
pastoralevocazionale@diocesipadova.it
> don Alberto Sonda | 339.8856541
tesonda@gmail.com

INDIRIZZI UTILI
SEMINARIO MINORE

Via A. Rossi, 2 | Rubano (PD)

SEMINARIO MAGGIORE

Via del Seminario, 29 | Padova (PD)

CASA S. ANDREA

Via A. Rossi, 2 | Rubano (PD)

VILLA IMMACOLATA

Via Monte Rua, 4 | Torreglia (PD)

> Settore Giovani di Azione Cattolica Padova
049.8771730 | www.acpadova.it
> Ufficio diocesano per la pastorale dei giovani
329.4040706 | info@giovanipadova.it
> Silvia De Franceschi | 393.9280982
silviadefranceschi82@gmail.com
> Manuela Riondato | 340.3819519
manuela.riondato@gmail.com
> don Mattia Francescon | 347.2927896
checcon@gmail.com
> Sandra Zemignan | 049.8771761
cmd.viaggiare@diocesipadova.it

CONTATTI
UFFICIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI

c/o Casa San Pio X,
via Vescovado 29, 35141 Padova
tel. 049.8771712

www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it
pastoralevocazionale@diocesipadova.it
DIRETTORE:
don Silvano Trincanato

389.5362132 | silvano.trincanato@diocesipadova.it
Il direttore riceve, generalmente, ogni mercoledì e giovedì
dalle ore 9.00 alle 12.30 e su appuntamento

