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GRUPPO VOCAZIONALE
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) nelle seguenti date: 
•  25 novembre 2018  •  28 - 30 dicembre  •  27 gennaio 2019  
•  6 marzo (ceneri)  •  30 - 31 marzo  •  17 - 19 maggio
•  11 giugno  •  9 - 14 agosto  •  30 agosto

don Silvano Trincanato | 389.5362132   
silvano.trincanato@diocesipadova.iti

SCUOLA DI PREGHIERA
Incontri di preghiera per i giovani dai 18 ai 35 anni per aiutarli a 
scoprire diversi modi di pregare e soprattutto a leggere e ascoltare 
la Parola. Ogni appuntamento ha inizio alle ore 20.00 con una cena 
a buffet. In SEMINARIO MAGGIORE A PADOVA nelle seguenti date:
•  12 novembre 2018  •  12 dicembre (nella chiesa degli Eremitani)
•  14 gennaio 2019  •  18 febbraio  •  18 marzo  
•  17 aprile (Via Crucis all’OPSA)  
•  6 maggio (Veglia per le vocazioni)

GLI OCCHI DELLA PAROLA 
Itinerario di crescita spirituale sulla chiamata alla fede a partire dal 
confronto con l’apostolo Pietro proposto ai giovani della comunità 
vocazionale del Seminario Maggiore e a quelli dai 18 ai 30 anni della 
diocesi. A CASA SANT’ANDREA A RUBANO (PD) dalle ore 20.45 
alle 22.30 nelle seguenti date: • 20 novembre 2018 • 17 dicembre  
•  21 gennaio 2019  •  19 febbraio  •  29 marzo  •  13 maggio

FRATERNITA!
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 (PD)  
dal 13 al 17 aprile 2019 (inizio Settimana Santa) 
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