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SCUOLA DI PREGHIERA
Lungo l’anno vengono proposti ai giovani dai 18 ai 35 anni degli 
incontri di preghiera per aiutarli a scoprire diversi modi di pregare 
e soprattutto a leggere e ascoltare la Parola. In SEMINARIO 
MAGGIORE A PADOVA: 13 novembre 2017 / 13 dicembre (nella 
chiesa degli Eremitani) / 15 gennaio 2018  /  24 febbraio (SdP Day)   
28 marzo  (OPSA)  /  23 aprile  /  19 maggio (conclusione del sinodo)

GRUPPO VOCAZIONALE DIOCESANO
Un itinerario per tutti i giovani, maschi e femmine, dai 18 ai 35 anni 
che desiderano imparare ad orientare la propria vita insieme al Signore.
A CASA SANT’ANDREA A RUBANO (PD): 26 novembre 2017  
27-29 dicembre  /  28 gennaio 2018  /  14 febbraio   
25 febbraio  /  17-18 marzo  /  18-20 maggio  /  12 giugno 
13-18 agosto a Sant’Agata Feltria (RN)  /  31 agosto

GLI OCCHI DELLA PAROLA
A partire da gennaio 2018, riprende l’itinerario proposto ai giovani 
della comunità vocazionale del Seminario Maggiore e a quelli dai 
18 ai 30 anni della diocesi sulla chiamata alla fede a partire dal 
confronto con il protagonista biblico Abramo. A CASA SANT’ANDREA 
A RUBANO (PD): lunedì 8 gennaio 2018 / 5 febbraio 
9 marzo (venerdì)  /  9 aprile  /  14 marzo  /  4 giugno

TRE-GIORNI DI FRATERNITÀ
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.
A CASA SANT’ANDREA A RUBANO
dal 14 al 17 febbraio 2018 (inizio Quaresima)
oppure dal 25 al 28 marzo 2018 (inizio Settimana Santa)
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