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Caro confratello presbitero, 

 
 ti raggiungo con questo bustone che contiene il materiale per il prossimo mese del seminario 
che vivremo a settembre.  
 
 Da alcuni anni abbiamo pensato di allargare il tempo da dedicare al seminario: dalla classica 
giornata di fine settembre a tutto il mese di settembre in modo che ogni parrocchia, in base al pro-
prio calendario, possa organizzare una domenica e magari anche qualche altro momento per il nostro 
seminario diocesano. 
 
 Sono certo che non servono molte parole per dirti quanto questa scadenza sia importante per 
tanti motivi:  

- Per pregare per le vocazioni e ne abbiamo proprio bisogno.  
- Per sensibilizzarci e attivarci tutti sul tema della vocazione al presbiterato. Noi preti per 

primi abbiamo bisogno di sentire rivolto anche a noi l’invito a lavorare perché ragazzi e giovani 
diano la loro disponibilità al Signore. E con noi i catechisti e tutti coloro che si occupano di 
formazione e di accompagnamento dei giovani. 

- Per dare il nostro contributo economico a sostegno della vita del Seminario. Il seminario 
minore, maggiore e casa S. Andrea vivono grazie alle offerte della giornata del seminario e con i 
frutti del patrimonio che in più di tre secoli è stato messo insieme. Ma tutto questo non basta 
per la vita ordinaria nonostante stiamo cercando di tagliare da ogni parte e di curare 
un’amministrazione corretta e virtuosa. 

 
 Nel bustone troverai anzitutto il manifesto che richiama il tema della giornata: “Ti prenderò 
per mano”. Vogliamo dare diversi significati a queste parole: prendere per mano per accompagnare; 
prenderci per mano per lavorare insieme per le vocazioni; lasciarci prendere per mano dal Signore a 
cui sta a cuore il gregge e le sue necessità.    

 
Troverai anche il pieghevole con le attività vocazionali del Seminario maggiore e minore; ti 

raccomandiamo in particolare i gruppi vocazionali che sono un primo luogo di ricerca aperto a tutti co-
loro che vogliono interrogarsi sulla propria vita.  

 
Troverai anche le buste per la raccolta delle offerte. Se ritieni di poterti servire di questo 

strumento puoi trovare le buste sia in seminario Minore, sia al Maggiore. Basta richiederle in portine-
ria.  

 
Con il Cor Cordis del mese di giugno è arrivato in ogni parrocchia il materiale per 

l’animazione delle liturgie domenicali. Questo materiale lo potete trovare anche nel sito del Semi-
nario (www.seminariopadova.it).  

 
Grazie per tutto quello che farai per il nostro Seminario, un dono che tornerà alle parrocchie 

con preti che le ameranno e le serviranno come buoni pastori del gregge del Signore.  
 

don Giampaolo Dianin 
con gli educatori e animatori vocazionali 

http://www.seminariopadova.it/

