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Carissimi lettori
questo numero della nostra rivista 
vuole mettere a fuoco una dinamica 
che guida tutte le attività proposte dal 
nostro Seminario: si tratta del desiderio 
di incontrare giovani e famiglie, per 
raccontare loro la gioia della sequela di 
Gesù. E’ come una spinta a testimoniare 
e a rendere partecipi anche altri della 
straordinaria esperienza che è dato di 
vivere ai nostri seminaristi negli anni della 
formazione. Per tale motivo abbiamo 

dato uno spazio di primo piano alla 
“Settimana di animazione vocazionale”, 
cioè quella straordinaria esperienza che i 
nostri giovani seminaristi vivono restando 
per una intera settimana ospiti in una 
parrocchia… Ci saranno poi i resoconti 
della vita delle varie comunità, la 
scheda per le catechiste, il materiale per 
i chierichetti, le segnalazioni per l’estate e 
tanto altro che, come sempre, vi invitiamo 
a vedere con attenzione… 
Buona lettura!
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Sono ormai dieci anni che la Comunità 
Teologica del nostro Seminario sceglie di 

vivere per una settimana intera all’interno 
di una realtà pastorale. A volte siamo stati 
ospitati in grosse parrocchie della nostra Dio-
cesi, altre volte in collaborazioni pastorali, sia 
istituite che nascenti: Trebaseleghe, Castello 
di Godego, Martellago, Volpago-Venegazzù-
Selva-santi Angeli-S. Maria della vittoria, 
san Martino di Lupari, Casale sul Sile–Boni-
siolo, Musile–Passerella–Caposile–Chiesanuo-

va–Santa Maria di Piave, Mirano-san Leopol-
do. L’ultima esperienza è stata lo scorso febbraio 

a Mogliano Veneto, più precisamente nelle par-
rocchie di santa Maria Assunta e san Marco, sa-

cro Cuore e sant’Antonio.
L’idea di portare la vita comunitaria dentro una 
realtà parrocchiale per sette giorni nasceva 
dall’intenzione di far incontrare le due realtà co-
munitarie tra di loro. Questo obiettivo non solo è 
stato raggiunto ma si è mostrato negli anni sem-
pre più rilevante. Questa iniziativa “fa bene” ai se-
minaristi che possono giocarsi in signifi cative re-
lazioni di prossimità. L’opportunità è offerta della 
presenza nelle famiglie, nelle scuole superiori e 
con i malati; in queste occasioni si deve superare 
quello che possiamo chiamare: “ruolo del semina-
rista”. Non di rado il “personaggio” del seminarista, 
a volte scelto dal giovane e a volte assegnato dal-

UNA RINNOVATA
FECONDITA’

LA PREZIOSA ESPERIENZA DELLA SETTIMANA VOCAZIONALE
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la gente, entra in scena automaticamente quan-
do si opera nelle attività pastorali classiche. Inve-
ce, nelle relazioni dove ci si gioca di persona, si 
può conoscere maggiormente se stessi e gli interlo-
cutori in un rapporto alla pari.
Anche le comunità cristiane che ospitano consta-
tano, inaspettatamente, che “fa bene” accogliere 
i seminaristi. Molti scoprono o riscoprono la voca-
zione, il fatto che Dio chiama tutti a donarsi in una 
vicenda particolare di amore, solitamente quella 
sponsale, meno sovente quella presbiterale o re-
ligiosa. Il risultato è che la fede personale di mol-
ti laici viene scossa positivamente dalla viva vi-
cenda di questi giovani che stanno seguendo un 
cammino di discernimento e di formazione in Se-
minario. La gioia che vedono nei volti dei semina-
risti fa scoprire loro che non si tratta di alieni o di 
gente strana. Il rinnovato ascolto di Dio che tan-
te volte ne segue permette ai cristiani di scoprire 
quanto è serio e bello seguire il Signore, anche in 
parrocchia.
La Settimana vocazionale è vicenda di due comu-
nità che si incontrano e, donandosi l’un l’altra, ne 
traggono benefi cio entrambe. La parrocchia trova 
una vita nuova, stimoli a volte dimenticati. L’espe-
rienza del Seminario si fa conoscere nel modo più 
bello, non come propaganda ma con la testimo-
nianza del quotidiano.

Guidolin don Pierluigi



5

Fo
to

 F
el

ic
i

Incontrarsi tra comunità 
cristiane è sempre un’e-

sperienza che arricchisce vicen-
devolmente e crea legami forti 
che durano nel tempo. Sto par-
lando della settimana vocazio-
nale, vissuta a Mogliano Vene-
to, dal 7 al 14 febbraio. In que-
sta settimana noi del seminario 
maggiore abbiamo incontrato 
le varie parrocchie mogliane-
si per annunciare la vocazione 
al sacerdozio, portando la no-
stra testimonianza di discepoli 
del Signore, chiamati ad esse-
re segno del suo amore per tut-
ta l’umanità. I cristiani di Mo-
gliano hanno accolto con gio-
ia il nostro arrivo e hanno mo-
strato nei nostri confronti molto 
affetto e interesse, ci hanno fat-
to sentire a casa e hanno condi-
viso con noi la loro vita, le loro 
gioie, preoccupazioni. Ci siamo 
fatti conoscere un po’ alla vol-
ta, nelle celebrazioni delle lodi 
e delle messe, nelle attività par-
rocchiali dove abbiamo incon-
trato ragazzi e giovani, andan-
do a trovare gli studenti del Li-
ceo Berto e dell’Astori, e portan-
do l’Eucaristia agli ammalati. In 
questi giorni ci hanno colpito le 
tante domande, la curiosità e la 
stima per la nostra scelta: vera-
mente la gente è in ricerca con-
tinua del senso della vita, di se-
gni che testimoniano la presen-
za del Signore, di toccare con 
mano che veramente Lui ha a 

cuore la vita di tutti e cerca in-
stancabilmente di rinnovare la 
comunione con noi e tra di noi. 
Nei vari dialoghi vissuti ci sia-
mo poi riscoperti tutti cercatori 
di felicità, del senso della nostra 
vita e grati per aver incontrato, 
in modi diversi, il Signore, vera 
fonte di vita e di gioia. Tra le va-
rie attività e iniziative abbiamo 
poi avuto la fortuna di conosce-
re varie realtà impegnate nel 
fronte caritativo: il Gris nel qua-
le ci ha accompagnato don Da-
vide Giabardo insieme alle suo-
re, la casa famiglia di San Mar-
co, la Cooperativa Scintilla e la 
comunità per i malati di Aids. 
Grazie anche all’incontro con 
gli assistenti sociali ci siamo re-
si conto che il territorio moglia-
nese è veramente ricco di risor-
se ed attento ai bisogni e alle 
necessità di molte persone, con 
la capacità di mettere a dispo-
sizione il necessario per creare 
ambienti familiari e far cresce-
re le potenzialità di ciascuno. 

A distanza ormai di un mese 
da questa splendida esperien-
za resta vivo il ricordo di tutte le 
persone incontrate, che ci han-
no accompagnato e sostenuto, 
i molti laici che hanno lavora-
to per assicurarci il pranzo ed 
in modo particolare tutti i par-
roci, con i quali abbiamo pre-
parato e condiviso l’esperien-
za. La collaborazione con lo-
ro ci ha permesso di apprez-
zare la grande disponibilità, 
la gioia, la passione per il 
Vangelo e la cura per ogni 
persona, facendoci così in-
tuire la bellezza della vo-
cazione del prete dioce-
sano. La settimana voca-
zionale si conferma an-
cora una volta un impor-
tante stimolo per allarga-
re i nostri orizzonti, i nostri 
cuori e un incoraggiamen-
to a proseguire con decisio-
ne nel cammino verso il sa-
cerdozio.

Jacopo Pisano

Nelle parrocchie di Mogliano
per annunciare la vocazione
del prete diocesano
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“Abbiamo bisogno di alcune famiglie che 
diano la loro disponibilità ad ospitare un 

seminarista per la settimana vocazionale”. Que-
sta frase ci è rimbalzata in testa per una settima-
na e, senza capire bene a cosa saremmo anda-
ti incontro, abbiamo detto si. Avendo nel cuore il 
desiderio di ripartire come famiglia, ridando va-
lore al tempo, alle scelte e alle relazioni, ci è stata 
data l’occasione di fermare un po’ la nostra routi-
ne, di condividere la nostra vita nella sua essenza 
vera, dentro le mura della nostra casa, con un’al-
tra persona. Un ragazzo che non ci siamo scelti. Ci 
piace pensare che sia stato il Signore a farci “in-
ciampare” in lui, scoprendo la bellezza di amare 
un prossimo che non ti scegli. Un prossimo che ha 
già una sua storia. È stato prezioso perdere un po’ 
di sonno per condividere frammenti delle nostre 
esperienze, per pensare a quello che facciamo, 
per condividere la quotidianità tra uno sbadiglio 
e un altro nei gesti di vita famigliare più sempli-
ci, come stendere i panni insieme prima di anda-

re a dormire. Con questa esperienza si è aperta in 
noi la voglia di educare i nostri fi gli ad un’idea di 
famiglia che vada oltre alla parentela di sangue. 
Con le nostre bambine non abbiamo potuto par-
tecipare a tutti i momenti organizzati ma è stato 
molto forte e signifi cativo il musical “Aprite quella 
porta” e la Messa conclusiva. Il musical ha dav-
vero reso l’idea della vita concreta all’interno del 
seminario, in modo reale, divertente e molto coin-
volgente. Forse una settimana ti fa assaporare so-
lo il bello dell’incontro con Gesù ma, conclude-
re l’esperienza con la Messa fi nale, lasciando nel-
le Sue mani la tristezza e la gioia che ricordano la 
voglia dei discepoli di tenersi Gesù tutto per loro, è 
stato un momento forte, condiviso con le altre fa-
miglie che avevano vissuto la stessa esperienza, 
tutti davanti al Signore, a ringraziarlo insieme per 
averci dato la grazia di vivere questa esperienza 
che non ci sarebbe dispiaciuto condividere anco-
ra per un po’.

Nicola e Chiara

Una settimana con Giacomo
LA TESTIMONIANZA DI UNA FAMIGLIA
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Dal 9 al 14 Febbraio 
2015 le classi 4^ e 5^ 

del liceo Berto hanno incontra-
to, durante le ore di IRC, i semi-
naristi presenti a Mogliano per 
la Settimana Vocazionale.
E’ stata un’esperienza molto 
positiva e utile per un reale in-
contro tra i mondi del Semina-
rio e della scuola. Due semina-
risti sono entrati nelle nostre 
classi proponendo una rifl essio-
ne sul signifi cato di una vita fe-
lice e realizzata. I ragazzi sono 
stati attenti, partecipi, colpiti 
da una testimonianza “diversa” 
dal solito, dalla presentazione 
di una scelta di vita che, spe-
cie al giorno d’oggi, affascina 
per la sua autenticità e libertà.
E’ stata un’occasione per rac-
contare storie di vita e porre 
domande di senso utili per i ra-
gazzi nell’elaborazione del loro 
progetto personale.
Da parte degli alunni vi è sta-
ta una buona risonanza e la ri-
sposta alle sollecitazioni è stata 
diversa a seconda delle clas-

I SEMINARISTI
AL LICEO “G. BERTO”

si ma anche a seconda degli 
indirizzi: nei percorsi di liceo 
scientifi co e linguistico la rispo-
sta è stata vivace e il dialogo si 
è centrato sulla fondatezza del-
la propria convinzione di fede; 
le classi del liceo delle scien-
ze umane sono state maggior-
mente colpite dalla rifl essione 
sulla scelta di vita e sulla testi-
monianza. E’stato bello veder 
coinvolti anche alunni che so-
litamente faticano a partecipa-
re. Certamente la scuola è la 
frontiera dove incontrare tutti i 
giovani, anche chi non si av-
vale dell’IRC, non solo con gli 
interventi in classe ma anche 
nel gazebo, un punto di incon-
tro fuori della scuola.
Più diffi cile incontrarli in par-
rocchia dove giungono colo-
ro che appartengono a grup-
pi ecclesiali come si è potu-
to vedere in occasione del Fo-
rum, molto vivace e interes-
sante ma che ha coinvolto so-
lo giovani già sensibili e inseri-
ti in gruppi.

Lasciando la parola agli stu-
denti:
“È stata una forte testimonian-
za di fede e impegno persona-
le. Mi ha colpito il modo con 
cui hanno portato avanti la lo-
ro idea e non si sono arresi da-
vanti alle diffi coltà.”
“E’stato molto interessante per-
ché ho fi nalmente trovato la ri-
sposta a domande che mi sono 
sempre posta.”
“È stato utile e interessante per 
confrontarsi con vissuti diversi 
da quelli che normalmente co-
nosciamo ed è stato spunto di 
rifl essione e approfondimento 
personale.” 
“Ho potuto conoscere ciò che 
avviene all’interno del semi-
nario e di approfondire nozio-
ni sulla Chiesa e sul seminario 
che non conoscevo. Grazie e 
arrivederci alla prossima!”
Facciamo nostre queste paro-
le auspicando di continuare 
la fruttuosa collaborazione 
che abbiamo avviato.
Patrizia Bellio e docenti IRC
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“Signore, perché io sto 
bene ed ho tutto men-

tre in alcune parti del 
mondo c’è gente che 
continua a morire di fa-
me o di malattie che a 
noi sembrano sciocchez-
ze? Non ho risposte pe-
rò confi do in Te, che sei 
più grande di me e accet-
to anche di non capire. 
Lascia allora che almeno 
faccia la mia parte e la faccia fi no in fondo sen-
za lamentarmi perché in ogni caso sto comun-

que meglio di chi non ha niente!”. Con queste pa-
role si esprimeva e ci provocava don Dante Car-

raro, sacerdote della diocesi di Padova e diretto-
re di Medici con l’Africa Cuamm, durante la mes-
sa che ha presieduto in comunità teologica giove-
dì 19 febbraio. Nell’assemblea serale, continuando 
a presentarci il suo particolare ministero, ci ha poi 
illustrato la situazione di diffusione del virus ebola 
in Africa e di come il Cuamm stia lavorando e por-
tando aiuto.
Il Cuamm (Collegio Universitario Aspiranti e Me-
dici Missionari) è una ONG nata attorno agli an-
ni cinquanta del secolo scorso dall’intuizione di 
un medico e missionario veneto ed è attualmente 
una tra le maggiori organizzazioni sanitarie italia-
ne che si occupano di promuovere e tutelare la sa-
lute e la dignità delle popolazioni africane. Ciò che 
caratterizza il Cuamm non è tanto l’intervento tem-
pestivo nelle emergenze o la particolare effi cien-
za medica, che comunque non mancano, quan-
to piuttosto il modo di rapportarsi con la popolazio-
ne, riuscendo ad inserirsi in una situazione di diffi -
coltà mediante la collaborazione con i medici e le 
strutture sanitarie già presenti nel territorio, non so-
stituendoli ma mettendosi al loro fi anco per com-
battere e crescere insieme. Affermava don Dante: 
“Nella decisione di chiamarci Medici con l’Africa e 
non Medici per l’Africa, abbiamo voluto sottoline-

Allargare il cuore
alle questioni del mondo

are uno stile e un modo di operare che ha lo scopo 
di educare ad una corresponsabilità sanitaria in 
modo da evitare l’assistenzialismo o un’eccessiva 
dipendenza”.  Anche nell’emergenza ebola, ma-
nifestatasi con proporzioni notevoli in Africa dal 
2013, il Cuamm è presente nel distretto di Pujehun, 
a sud-est della Sierra Leone, paese più colpito dal 
virus dall’inizio dell’epidemia. La situazione è an-
cora molto critica anche se una recente riduzione 
dei casi di ebola negli ultimi mesi, fa ben sperare 
in un rallentamento nella diffusione del virus. 
Ascoltando don Dante parlare del Cuamm e del-
la sua esperienza di medico in Africa, si percepi-
va una passione e una convinzione profonda in 
ciò che ci stava dicendo. Questo mi ha fatto rifl et-
tere molto. In un primo momento ho ripensato al-
la mia vita e vedendo che non mi manca nulla ed 
anzi in alcuni casi ho anche troppo, mi sono ritro-
vato a ringraziare spontaneamente il Signore per 
il grande dono della vita. In un secondo momento 
poi, tornando a pensare alle parole di don Dante e 
alla sua vita donata nell’obbedienza, mi sono det-
to: “Anche io posso donare molto e per questo de-
vo donare, non posso tenere tutto per me!”. L’incon-
tro con don Dante ha ravvivato in me quelle pa-
role che Gesù rivolge ai suoi discepoli: “Chiunque 
avrà lasciato qualcosa per il mio nome, riceverà 
cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna” 
(Mt 19,29).

Davide Crespi
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Una chiesa che si apre,
legami che si rinsaldano
Don Mauro Polo incontra i seminaristi di teologia

«Perché il Vescovo 
chiede ad un prete 

di trentotto anni di andare 
in missione?» Penso sia 
fondamentale ancora 
porsi questa domanda nel 
raccontare la testimonianza 
avuta lo scorso 3 febbraio 
da don Mauro Polo, 
sacerdote diocesano “fi dei 
donum”, che il giorno prima 
di partire per il Ciad, dove 
andrà a servire le comunità 
della nostra missione nella 
diocesi di Fianga, ha fatto 
una sosta in Comunità Teologica del Seminario 
per celebrare con noi l’Eucarestia.
Appena si è presentato ci ha confessato un 
certo timore nel ritornare nella comunità dove 
si è formato e ha camminato per anni insieme 
ad altri fratelli, e ha ricordato che proprio in 
questi luoghi ha scelto di rispondere al Signore, 
facendogli dono della propria vita al servizio 
della Chiesa, dono che si rinnova ora nel 
partire per la missione.
Durante l’omelia raccontava, pieno di 
gratitudine, le esperienze nelle parrocchie 
dove ha prestato servizio, Cornuda e Riese, 
rilanciando a noi una domanda: «Non c’è 
bisogno di preti anche qui?».
Certo, diceva, ma le comunità cristiane hanno 
anche bisogno di rimanere aperte sul mondo 
e di ricordare che il compito fondamentale di 
ciascuno è quello di annunciare il Vangelo. 
In questo senso ci è parso chiaro che un prete 
diocesano in missione offre un servizio anche 
e prima di tutto alla diocesi da cui parte. La 
realtà della missione fi dei donum ci è sembrata 
una prospettiva a noi più vicina e le comunità 

cristiane in Ciad, in Paraguay o 
a Manaus le abbiamo percepite 
quasi come parrocchie della 
nostra diocesi in cui un prete 
è chiamato a servire il Signore 
e i fratelli nell’orizzonte della 
Chiesa universale.
Don Mauro, ci ha raccontato 
anche l’esperienza di 
formazione vissuta in questi 
mesi al CUAMM di Verona, 
dove lo ha colpito la varietà 
di una Chiesa con un «respiro 
più grande», grande come il 
mondo.

I corsi sono frequentati anche da religiosi e 
laici… e può anche capitare di incontrare 
una suora, originaria delle isole Samoa, che 
poi andrà in missione in Africa! Don Mauro 
non ci ha nascosto la trepidazione che lo sta 
animando in questi giorni, insieme alla fatica 
ad accogliere lui per primo una nuova tappa 
di quello che ha defi nito un “cammino di 
conversione continua”: se nelle esperienze 
in parrocchia Gesù gli ha fatto compiere 
tanti passi di conversione dietro a Lui verso 
orizzonti sempre nuovi del Suo amore, 
ora si sente chiamato a quel passo in 
più, sempre da discepolo, incontro ai 
nuovi fratelli che il Signore gli chiederà di 
accompagnare.
Nessuno di noi è rimasto indifferente di 
fronte alla gratuità con cui don Mauro 
sta affrontando il suo nuovo ministero, 
scegliendo di mettersi in gioco per il Signore 
che ancora chiama ciascun battezzato a 
seguirlo dove Lui ci mostra la bellezza e la 
possibilità di una vita spesa in pienezza.

Matteo Bettiol
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diosi! Quest’invito di pa-

pa Francesco, rivolto al 
rettore durante il pellegri-
naggio di settembre a Ro-
ma, non coinvolge solo il 
seminario ma anche le fa-
miglie perché sono il luo-
go privilegiato in cui, fi n 
da piccoli, la misericordia si 
impara e si esercita. 
Per questo, domenica 23 no-
vembre scorso, abbiamo in-

vitato in Comunità Teologi-
ca le famiglie che incontrate 

nell’ultimo anno attraverso l’e-
sperienza Siloe e durante la Set-
timana di animazione vocazio-
nale. Dopo la rifl essione iniziale 
di don Pierluigi, abbiamo pro-
posto di pensare alle occasioni 
in cui ciascuno ha ricevuto mi-
sericordia e alle occasioni in cui 
è stato in grado di offrirla, ma-
gari anche ad un prete. 
Durante lo scambio che spon-
taneamente si è animato nei 
tre gruppi di lavoro, sono sta-
te condivise molte vicende per-
sonali, vere testimonianze di vi-
ta vissuta principalmente all’in-
terno della coppia e della fami-
glia, nelle quali emergeva il bi-
sogno profondo di uno sguar-
do umano di misericordia che 
ha origine dal Signore Gesù e 
che genera scelte coraggiose di 
perdono, offerto e ricevuto. 
Molte famiglie hanno confi da-
to che, per diversi motivi, non 
è facile perdonare e a volte è 

necessario un lungo cammino 
di riconciliazione personale e di 
coppia che, pur attraverso un 
tempo di fatica, porta poi a gu-
stare una grande liberazione e 
riapre alla bellezza di una rap-
porto rinnovato, attraversato, 
in modo misterioso, dall’amore 
misericordioso del Signore.
I laici hanno ricordato che, 
in qualche occasione, il loro 
sguardo di misericordia si è ri-
volto anche al sacerdote, uo-
mo chiamato a portare la mi-
sericordia del Padre ma che ri-
mane pur sempre un peccatore 

come tutti, bisognoso di perdo-
no, di comprensione e di acco-
glienza, con tutti i pregi ma an-
che con le sue povertà.
Nelle due ore passate assieme 
abbiamo guadagnato sicura-
mente una bella condivisione 
di fede ma anche la consape-
volezza che è necessario cam-
minare insieme, ‘famiglie per e 
con il seminario’, perché la ri-
sposta all’amore misericordio-
so del Padre per tutti i suoi fi gli, 
è una chiamata che coinvolge 
tutti.

Emanuele Sbrissa

Famiglie e Sacerdoti:
insieme su vie
di misericordia



Quando nostro fi glio ha espresso il deside-
rio di entrare in Seminario, si è ritrovato 

davanti due genitori quasi increduli e, forse, po-
co capaci di ascoltarlo; non hanno certo sminui-
to il suo desiderio, non l’hanno certo appoggiato, 
hanno solo cercato di rimandare la discussione a 
“tempi migliori”. 
Faceva solo la quinta elementare e non poteva-
mo certo immaginare che un desiderio così po-
tesse manifestarsi al suo cuore. Anche noi genito-
ri non eravamo preparati a questo tipo di richie-
sta, sentivamo forte il bisogno di accudirlo, di se-
guirlo, di aiutarlo nella sua crescita. Mille timori ci 
hanno assalito perché, in questo processo, dove-
vamo metterci un po’ da parte per lasciare posto 
agli educatori e sacerdoti del Seminario. In parti-
colare, però, dovevamo pensarci all’interno di un 
progetto più grande, il Progetto di Dio. Ci siamo 
resi consapevoli di questo nell’incontro proposto 
ai gruppi Vocazionali che nostro fi glio ha frequen-
tato e con il quale è iniziato questo nostro cammi-
no. Ci siamo avvicinati alla realtà del Seminario 
Minore, rivisitando lo stereotipo che era in noi, ri-
scoprendo un’ambiente gioviale, aperto alla re-
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altà e attento alla crescita della persona, capace 
di incontrare i ragazzi.  Scoprire quanto nostro fi -
glio ci tenesse e fosse importante per lui vivere l’e-
sperienza del Seminario, ci ha fatto capire che de-
luderlo avrebbe spento la fi ducia in lui, avrebbe 
sminuito il suo sentire. Ci siamo sentiti quasi in do-
vere di dargli l’opportunità di trovare la sua stra-
da. Questa opportunità, è diventata però an-
che la nostra, per coltivare la fede che aveva-
mo assopita dall’abitudine o accantonata dal-
le tante cose da fare.
Forse anche noi, in fondo, sentiamo l’esigen-
za di viverla più concretamente. Gli incon-
tri e i ritiri che vengono proposti dal Semina-
rio, sono per noi appuntamenti importanti, 
perché ci offrono sempre uno spunto di rifl es-
sione particolare, che ci tocca nell’animo. Ci 
aiutano a leggere tra le righe del Vangelo, 
quello che il Signore vuole dirci, per vivere 
appieno, la relazione con questo nostro fi glio. 
Siamo già al secondo anno di Seminario e lo 
vediamo sereno, impegnato, entusiasta nono-
stante la fatica che c’è, comunque.

Paola e Antonio

CAMMINANDO
CON I FIGLI
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È bello tornare con la 
memoria all’8 dicem-

bre scorso quando, nella chie-
sa parrocchiale di Paese, il ve-
scovo ha ammesso tra i candi-
dati agli ordini sacri otto semi-
naristi: Mauro Antonello, della 
parrocchia di Castello di Gode-
go, Luca Biasini, della parroc-
chia di Zenson di Piave, Davide 
e Giacomo Crespi, della parroc-
chia di S. Zenone degli Ezzelini, 
Riccardo De Biasi, della parroc-
chia di Spercenigo, Giulio Gio-
vannini, della parrocchia di 
Mazzocco di Mogliano, Nicola 
Stocco, della parrocchia di Ca-
stello di Godego e Mattia Tas-
setto, della parrocchia di Pae-
se. Con il rito di ammissione, i 
seminaristi dichiarano, davanti 
al Vescovo e alla Chiesa, il pro-
posito di perseverare nella via 
che conduce al sacerdozio, ri-
conoscendola, con forte plausi-
bilità, come propria. Durante il 
rito, il diacono mi ha chiama-
to per nome e, ancora una vol-
ta, ho pronunciato il mio “Ecco-

mi” al Signore. Questo momen-
to, pur nella sua semplicità, mi 
ha fatto tornare con la memo-
ria alle diverse occasioni in cui 
il Signore, fi n da ragazzo, mi ha 
chiamato per nome. Come è 
successo a Pietro e agli altri pe-
scatori, non è sempre stato fa-
cile rispondere: i tempi e i luo-
ghi dei vari incontri li ha decisi 
il Signore, al di là degli schemi 
che io mi ero creato. Vorrei che 
tutti potessero provare, almeno 
una volta nella vita, la bellezza 
di sentirsi chiamare per nome 
dal Signore, e la gioia che na-
sce dal rispondere con genero-
sità al Suo invito. Quella gioia si 
è rinnovata mentre, insieme ai 
miei fratelli, vivevo quell’impor-
tante passo e, fi ssando lo sguar-
do sul crocifi sso che avevo di 
fronte, ripetevo nel mio cuore: 
“sì, voglio amare come Te!”. 
Il vescovo, in riferimento al 
Vangelo della visita dell’ange-
lo a Maria, ci ha parlato di una 
“doppia annunciazione” secon-
do i movimenti dell’angelo Ga-

briele: da Dio a Maria, per ri-
velarle il suo sguardo d’amo-
re e il suo pensiero su di lei, e 
da Maria verso Dio, per porta-
re davanti al Suo volto il sì pre-
zioso e libero di Maria. Anche 
il mio sì è maturato in piena li-
bertà, perché né Dio, né le per-
sone che lui mi ha donato co-
me guide, hanno mai deciso al 
posto mio. Come con Maria, Dio 
ha rispettato i miei tempi, mi as-
siste con il Suo Spirito e aspetta 
che sia io a decidermi per Lui. 
Ringrazio il Signore, insieme ai 
miei fratelli, per le molte perso-
ne che ci hanno accompagna-
to e che hanno voluto condivi-
dere con noi la gioia e la festa 
per questo passo che dona una 
direzione più solida e precisa al 
nostro cammino di sequela del 
Signore, nella formazione verso 
il sacerdozio, per giungere gra-
dualmente ad amare con cuo-
re celibe, povero e obbediente, 
a immagine del cuore di Cristo 
pastore.

Giacomo Crespi

Eccomi! Voglio amare come Te!
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Il due febbraio, tutte le comunità del Se-
minario di Treviso si sono date appunta-

mento nella palestra per festeggiare il carneva-
le. Dopo 3 tre anni in cui non si riusciva a festeg-
giarlo tutti assieme, fi nalmente questo appunta-
mento è tornato ad essere vissuto in maniera ri-
unita. L’ambientazione che ha dato il tema della 
festa è stato “i cartoni animati giapponesi”.
In questa serata si sono “sfi dati” i vari gruppi del-
la Comunità Giovanile, della Comunità Vocazio-
nale, della Comunità Teologica e della Comu-
nità Ragazzi.  Quando tutti sono entrati in pale-
stra, la sala era piena di seminaristi e di educa-
tori, tra cui anche il Rettore (che non potrebbe 
mancare di certo!). La cosa stupenda è che tutti 
si sono messi d’impegno per trovare il modo per 
travestirsi… e alcuni hanno pure vinto e sono 
stati premiati. Mi 

è piaciuto molto, in quella serata, aver vi-
sto i vari costumi dei seminaristi.
Quando hanno esibito il loro costume, alcu-
ni gruppi si erano preparati pure la scenetta e 
vederli recitare è stato bellissimo. I presentato-
ri della festa erano anch’essi mascherati ed era-
no travestiti da robot del cartone animato “Ufo-
robot”, ma diversamente da loro avevano uno 
strano accento… 
Per me, il “top” del carnevale festeggiato in Se-
minario sono stati gli educatori della Comunità 
Ragazzi, che si sono vestiti da Minion.
Finite tutte le presentazioni, dalla cucina sono 
arrivati due o tre carrelli pieni di crostoli, frittel-
le e bibite. Alla conclusione della serata, prima 
che tutti andassero a dormire, i seminaristi, con 
gli educatori e il rettore, si sono raccolti in un 
momento di preghiera per ringraziare Gesù del-
le stupenda giornata e serata trascorsa.

Giovanni Bedin

vi-

UN MOMENTO DI FESTA PER TUTTE LE COMUNITÀ

Il carnevale in Seminario
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Chiamati a discernere
la vocazione
L’ESPERIENZA DELLE COMUNITA' PROPEDEUTICHE DEL TRIVENETO

Giovedì 22 gennaio ne-
gli ambienti della Co-

munità Vocazionale si so-
no ritrovati i Responsabili 
delle Comunità Propedeu-
tiche del Triveneto per av-
viare insieme un confron-
to tra Diocesi sulla struttura 
dell’anno propedeutico.
L’esperienza delle Comuni-
tà propedeutiche è recente 
rispetto alla tradizione con-
solidata dei Seminari Minori e 

Maggiori. E’ nata come rispo-
sta delle Chiese locali al feno-
meno delle vocazioni giovani-
li che iniziavano a presentarsi 
a partire dai primi anni settan-
ta. Davanti a questa novità nel 
contesto vocazionale alcune 
Diocesi hanno avviato forme di 
vita comunitaria con l’intento di 
offrire un primo discernimento 
a quei giovani che dopo la ma-
turità, o dopo alcuni anni di stu-
dio o di lavoro, avevano il desi-
derio di donare la propria vita 
nel ministero ordinato.
La Diocesi di Treviso è stata una 
delle prime in Italia che ha ini-
ziato con un percorso di vita fra-
terna per discernere la vocazio-
ne. La “Comunità vocazionale 
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di Santa Bona”, nata con don 
Giuseppe Sovernigo nel 1975 
all’interno della canonica di 
Santa Bona, dopo due anni di 
incontri con il gruppo Diaspo-
ra (dal febbraio 1973), si pone-
va nella direzione di accoglie-
re quei giovani provenienti dal-
le parrocchie che chiedevano 
di verifi carsi sulle intuizioni vo-
cazionali. Successivamente an-
che altre Diocesi della regione 
ecclesiastica del Triveneto han-
no avviato questa esperienza 
adottando moduli educativi di-
versi. Per la maggior parte delle 
Diocesi la Comunità propedeu-
tica è stata pensato della dura-
ta di un anno: solo a Treviso e a 
Vittorio Veneto il cammino pro-
pedeutico ha la durata di due 
anni. Un’altra diversità sta nei 
criteri per l’ingresso nell’anno 
propedeutico: per alcuni si dà 
dopo aver partecipato ad un 
gruppo vocazionale, luogo del 
primo discernimento, per altre 
Diocesi la fi sionomia della Co-
munità è di prima accoglienza, 
cioè senza la partecipazione ad 
un itinerario di discernimento in 
gruppo.
Anche la presenza educati-

L

va (Responsabile, padre spi-
rituale, animatore vocaziona-
le) e la collocazione fi sica è as-
sai diversa. A Verona e a Pado-
va la Comunità propedeutico è 
collocata in ambienti fuori dal 
plesso del Seminario Maggio-
re. Per altri come Treviso e Vi-
cenza la comunità, pur aven-
do una sua autonomia rispetto 
alla Comunità Teologica, è col-
locata all’interno del Seminario 
Maggiore.
Nell’incontro di condivisione 
tra Responsabili due sono sta-
ti i punti di convergenza delle 
diverse esperienze. Anzitutto ri-
badire che scopo delle Comuni-
tà propedeutiche è quello di av-
viare un iniziale discernimento 
vocazionale per verifi care e ap-
profondire le motivazioni voca-
zionali del giovane e introdurlo 
così progressivamente alla vita 
spirituale. 
In secondo luogo unanime è 
stato l’accordo sull’importanza 
educativa della vita fraterna. E’ 
diffi cile pensare ad un percor-
so signifi cativo di discernimento 
senza la possibilità di verifi carsi 
nella vita comune.

don Giancarlo Pivato
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“Non avere paura di guardare un pove-
ro negli occhi”. Sono le parole con cui Pa-

pa Francesco, all’Angelus del 15 febbraio, esorta-
va i fedeli a non temere di guardare negli occhi i 
poveri che la provvidenza ci fa incontrare. Incro-
ciare gli occhi di chi invoca aiuto, di chi ha fame 
e sete, di chi attende uno sguardo d’affetto è un’e-
sperienza che stimola ad uscire da sé e a supera-
re i propri limiti e pregiudizi.
Noi di prima Teologia della Comunità Vocazio-
nale abbiamo avuto l’occasione di fare una setti-
mana di servizio presso la Caritas Tarvisina dal 9 
al 13 febbraio. Siamo entrati in punta di piedi in 
questa dimensione della Chiesa e ci siamo lascia-
ti provocare mettendoci in gioco come uomini e 
come cittadini, come cristiani e come giovani in 
ricerca vocazionale, desiderosi di portare un aiu-
to concreto alle persone bisognose. 
Siamo stati accolti dal direttore di Caritas che ci 
ha affi dati alla referente del Centro di Ascolto, la 
quale con le sue parole e la sua testimonianza ci 
ha introdotti nell’articolato mondo della Casa del-
la Carità di Treviso. Ci ha fatto capire che Caritas 
è il volto della nostra Chiesa Diocesana dedita al-
la carità, vicina ai poveri, agli ultimi: a tutti quan-
ti chiedano aiuto. 
Ci siamo organizzati in turni cercando di condi-
videre più servizi: al mattino al centro di ascol-
to, al pomeriggio nel sostegno ai profughi e al-

la sera l’accoglienza al dormitorio. Indipendente-
mente dal tipo di servizio che abbiamo svolto, ciò 
che personalmente mi ha segnato è stato l’incon-
tro con le varie persone. Abbiamo conosciuto vol-
ti, ascoltato storie, cercato di comprendere situa-
zioni diffi cili che hanno provocato la nostra co-
scienza e ci hanno aiutato a vincere le paure, i 
pregiudizi, le diffi coltà che spesso sono un osta-
colo per vivere pienamente la carità che Gesù ci 
ha insegnato. 
Spesso, crediamo di dover fare molte cose nei 
confronti di chi invoca sostegno, ma ci siamo re-
si conto che la prima cosa richiesta è semplice-
mente di “stare” con le persone che incontria-
mo, di ascoltarle. Madre Teresa diceva: “Do-
na, perché hai tutto ciò che serve al tuo pros-
simo. Ama, perché l’amore è l’unica cosa 
che ti riempirà la vita”. Ecco l’invito che ho 
sentito risuonare in me: donare, per e con 
Amore, ciò che noi siamo; donare tutto di 
noi perché è solo così che possiamo scalda-
re i cuori delle persone che incontriamo, por-
tare l’Annuncio che lascerà il segno.
Fare carità non vuol dire fare l’elemosina, 
ma vuol dire incontrare le persone e metter-
si in cammino con loro. Praticare il secondo 
grande comandamento di Gesù: “Amerai il 
prossimo tuo come te stesso”! (Mt 12, 31).

Nicola Zelco

“Non avere paura di guardare 
un povero negli occhi

L’ESPERIENZA IN CARITAS DEI GIOVANI DELLA COMUNITA’ VOCAZIONALE
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E’ l’esperienza che vi-
viamo ogni anno prima 

della Quaresima, un momen-
to denso di sobria spirituali-

tà, svincolati da ogni como-
dità che ci possa distrarre dal-
la fatica di un percorso interio-
re che si svolge lungo un cam-
mino fi sico, sulle tracce del san-
to. Questa è l’itineranza che ab-
biamo vissuto poche settimane 
fa: un unico viaggio a piedi che 
ha unito Treviso a Padova sul-
le orme di Sant’Antonio, con lo 
scopo di recuperare quella spi-
ritualità che ci caratterizza co-
me fratelli in Cristo.
E’ stata un’itineranza con i nuo-
vi gruppi di vita, rimescolati e 
ridotti a tre, in modo da render-
li più numerosi e così riuscire ad 
accogliere meglio i fratelli che 
entreranno l'anno prossimo.
Senza mezzi motorizzati, dal Se-
minario ci siamo subito colle-
gati all’Ostiglia per dirigerci a 
Santa Cristina, prima tappa di 
questo nostro pellegrinaggio. È 
stata l’occasione per un pome-
riggio alternativo: il tratto si è 

svolto in serena fraternità, con 
lo scopo di preparare una se-
rata in allegria, condivisa con 
gli educatori, nella quale ogni 
gruppo esibisse una scenetta 
allestita durante il cammino. 
Abbiamo in tal modo predispo-
sto ogni gruppo allo spirito vero 
del cammino, non solo fatto in-
dividualmente, con il Signore, 
ma vissuto assieme a dei nuovi 
fratelli che ancora non si cono-
scono a fondo.
La “vera” itineranza è iniziata 
il mattino successivo: zaini in 
spalla per raggiungere Silvelle, 
con l’invito a “ricercare la stra-
da buona” tra le fatiche quoti-
diane “e percorrerla per trovare 
pace nella propria vita”. Guar-
dando alla vicenda del naufra-
gio di Sant’Antonio abbiamo 
meditato sul volto di Dio che 
a volte ci lascia su un mare in 
tempesta, ma che continua a 
stare vicino a noi e ad amarci, 
desideroso di un incontro che 
lascia sempre meravigliati. Ed 
è stata la meraviglia nella pri-
ma mattinata a farci entrare in 

quello stile di dialogo interiore 
sempre nuovo che si vive attra-
verso il cammino fi sico.
Grazie a delle proposte che le-
gavano la vita di Sant’Antonio 
con l'esperienza del Vangelo, 
abbiamo incontrato questo san-
to tanto amato e venerato, cer-
catore instancabile di un Dio 
che l’ha condotto a vivere sva-
riate prove alla Sua sequela, 
rendendolo portatore della Sua 
luce; da qui il titolo che ha ac-
compagnato il nostro cammi-
no: “Seguimi, vedrai Dio e sarai 
raggiante”. Anche noi, nel farci 
provocare durante il cammino, 
ci siamo immersi nella questio-
ne essenziale della nostra voca-
zione e abbiamo inteso il cam-
mino verso Padova come la pa-
rabola della vita in continua 
tensione verso il Signore.
In questo far memoria alla luce 
dello Spirito, ci è stata d'aiuto la 
testimonianza di suor Valentina 
clarissa. Dopo, infatti, aver rag-
giunto Camposampiero e il no-
to Santuario del Noce, abbiamo 
rivisitato, nella mattinata di sa-

ALLA RICERCA DELLA VERITA’
ITINERANZA A PADOVA PER LA COMUNITÀ  GIOVANILE 12-16 FEBBRAIO 2015
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bato, la vita di Sant'Antonio in 
quei luoghi e abbiamo incon-
trato questa monaca di clausu-
ra, che ci ha raccontato la sua 
esperienza densa di importanti 
intuizioni che l’hanno portata a 
scegliere, come Santa Teresa di 
Lisieux, la vita ardente di pre-
ghiera nel cuore della Chiesa, 
Cuore di Cristo, chiamata an-
che alla carità gratuita, oltre 
che a preghiera e meditazione.
L'Ostiglia ha, poi, lasciato spa-
zio al Cammino di Sant'Anto-
nio, tracciato altrettanto linea-
re e suggestivo, in cui si è aper-
ta la meditazione sulla sete di 
verità che ci caratterizza tut-
ti nel profondo. In questa ricer-
ca continua di una Volontà che 
non è la nostra, abbiamo rico-
nosciuto la presenza di prove 
importanti, necessarie alla no-
stra crescita, confi dando nella 
promessa che "la verità ci farà 
liberi", così come Sant'Antonio 
che ha vissuto il suo peregrina-
re in Italia adempiendo al desi-
derio di Dio su di lui.
Arrivati all'Arcella intorno al 
mezzogiorno della domenica 
- dopo aver passato la notte a 
Campodarsego - abbiamo ter-
minato il cammino silenzioso 
vissuto divisi per gruppi. Dopo 
un tipico pranzo assieme, ab-
biamo sostato per un momen-
to di meditazione in questo se-
condo santuario che custodisce 
il luogo dove morì il Santo. Con 
l’'ultimo tratto a piedi, vissuto 
con la Comunità riunita nella 
recita del rosario, abbiamo rag-
giunto l'ultima meta del cam-
mino, la Basilica del Santo, nel-
la quale abbiamo partecipa-
to alla S. Messa della Lingua. 

Questa celebrazione venera la 
famosa “lingua del santo” (in re-
altà si tratta dell’intero appara-
to vocale), reliquia rimasta in-
corrotta, segno eloquente del-
la profonda e infi ammante pre-
dicazione del santo, che sape-
va cogliere i fondamenti della 
Scrittura di cui era profondo co-
noscitore. In seguito, ci siamo si-
stemati nella Casa del Fanciul-
lo, poco distante e, la mattina 
seguente, abbiamo vissuto il ri-
tiro, seguito, a sua volta, dopo 

la S. Messa conclusiva, dalla 
veloce visita alla Basilica, con 
la spiegazione di un francesca-
no.
Nella semplice parabola del te-
soro nel campo, contemplata 
al ritiro, abbiamo potuto coglie-
re l'essenza e il gusto di un'espe-
rienza così breve e così varia 
qual è stata quella del Santo, 
che ha saputo cercare la Veri-
tà in Cristo come l'unico grande 
tesoro nel campo del mondo.

Mazzarolo Diego
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Esercizi sprituali...
Un’esperienza che fa per noi!
Chi, appassionato di montagna, rimarreb-
be solo a guardare i monti in qualche do-
cumentario o con il binocolo? Chi, aman-

te del mare, direbbe di no a qualche giorno 
in spiaggia? Chi, amico vero di Gesù, non vor-
rebbe vivere dei giorni forti, con lui ad esempio 
negli esercizi spirituali?!
Così la pensiamo in Comunità ragazzi, dove 
camminare con Gesù e crescere nell’amicizia 

con lui, grazie alla preghiera e alla vita frater-
na, è cosa di tutti i giorni, ma allo stesso tempo 

sentiamo il desiderio di momenti ancora più forti, 
in cui proprio stare con lui. Vivere gli esercizi spiri-
tuali non vuol dire, come pensano in un primo mo-
mento molti ragazzi, chissà quale palestra faticosa 
di preghiera, ma piuttosto il dedicare tempo e cuo-
re al Signore e alla sua Parola, per poterlo capire 
e rispondergli sempre meglio. Quest’anno i ragazzi 
di prima e seconda media della Comunità Ragaz-
zi, come quelli che partecipano ai gruppi vocazio-
nali, sono stati accompagnati dalla testimonianza 
di un santo della loro età che è diventato, passo 
dopo passo, un vero compagno di strada: san Do-
menico Savio. Un ragazzo di altri tempi, potremmo 
pensare, ma sempre capace di toccare i cuori con 
la sua vita e le sue scelte piccole e grandi.
Anche lui come noi ha imparato a conoscere il Si-
gnore Gesù nella sua famiglia e grazie alla pro-
pria comunità parrocchiale; da qui però è partita 
la sua strada, che lo ha portato all’Oratorio di don 
Bosco a Torino, in una esperienza di comunità do-
ve ha potuto provare la bellezza del pregare insie-
me, dello studiare e prendersi cura degli altri, al-
largando il cuore. Alcuni fatti e aneddoti del suo 
cammino e della sua potente amicizia con Gesù, 
lo hanno fatto reso molto vicino a noi e capace di 

suggerimenti preziosi, utili anche per chi entra og-
gi nell’adolescenza.
Sono stati giorni di semplicità, nelle proposte, nel 
gioco e nella preghiera che hanno saputo riaccen-
dere i desideri grandi che il Signore ha seminato 
dentro di i ragazzi.
Condividiamo con voi alcune preghiere che forse 
meglio di tutto dicono quanto vissuto.

“O Signore donami il tuo amore e la tua for-
za perché in ogni giorno io possa aprire il mio 
cuore a te, come un fi ore che sboccia, come 
una mano che si tende generosa, come la vi-
ta che nasce per diventare dono. Fa Signore 
che io riesca a fare di me un dono. Fa che io 
possa custodire ciò che non è custodito, che 
io possa aiutare chi non è aiutato. Amen”. -  
Samuele, 13 anni

“Gesù grazie perché in questi giorni mi hai 
fatto conoscere due amici: san Domenico Sa-
vio e don Bosco. Ti ringrazio per quello che lo-
ro hanno vissuto del tuo Vangelo e che ades-
so fa bene anche a me. Ti affi do le vocazioni 
di ognuno di noi e ti prego per tutti i grandi 
perché sappiano che tu ci sei sempre e così 
possano seguirti. Amen”. - Elia, 11 anni

“Caro Gesù, donami la costanza nella pre-
ghiera, che la mia fede sia forte in te e io 
continui a seguirti. In questi giorni mi hai fat-
to sentire la bellezza dell’ascolto e dello stare 
con te. Grazie!”. - Samuele, 12 Anni



Una giornata speciale attende i bambini, i ragazzi e i giovani che vivono un ser-

vizio liturgico nella propria comunità parrocchiale! Santa Messa con il nostro 

Vescovo, vari giochi e attività metteranno al centro Gesù che ci spinge a 

svegliare il mondo con la gioia del suo Vangelo. L’appuntamento è per il 1° 

maggio 2015, dalle 8.30 alle 16.00, in Seminario.

Sei un ragazzo che vuole vivere dei giorni di gioco, di rifl essione e pre-

ghiera nella fraternità e nell’amicizia? Il Seminario organizza dei cam-

piscuola, a Lorenzago, proprio per te! Per iscriversi basta contattare 

don Andrea Caratozzolo allo 0422-324851.

I due campi si svolgeranno:

- dal 14 al 18 luglio 2015 per i ragazzi che hanno frequentato la 5ª elementare e la 1ª media;

- dal 18 al 21 giugno 2015 per i ragazzi che hanno frequentato la 2ª media

CAMPI VOCAZIONALI
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Tutti i bambini e le bambine che hanno ricevuto la Prima Comunione e frequenta-

no la classe IV elementare sono invitati a partecipare alla Giornata Eucaristica il 

1ª giugno 2015, dalle 14.30 alle 19.00, in Seminario.

Si tratta di un’occasione di festa e di fede a misura di ragazzo, che permette 

di vivere insieme la gratitudine, per il grande dono dell’Eucaristia.  Dopo un 

tempo di dialogo e preghiera insieme al nostro Vescovo, la festa continuerà 

nel divertimento e nel gioco.

Giunge al terzo anno questa esperienza che ha visto la partecipazione di tanti ragazzi e ragazze che svolgono 

un servizio liturgico nelle parrocchie della nostra Diocesi. Le iscrizioni on-line sono aperte, basta  cliccare sulla 

pagina MO.CHI. del sito del Seminario e seguire tutte le indicazioni. I posti sono limitati, quindi affrettatevi.

Ecco le date delle tre giorni…

… per i chierichetti: 15-16 giugno 2015; 22-24 giugno 2015; 2-4 luglio 2015;

… per le ancelle: 25-27 giugno 2015; 29 giugno-1luglio 2015

CONVEGNO CHIERICHETTI
E ANCELLE

GIORNATA EUCARISTICA 

TRE GIORNI CHIERICHETTI E ANCELLE



Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come 
per il Signore e non per gli uomini, sapendo 
che quale ricompensa riceverete dal Signore 
l`eredità. Servite a Cristo Signore. (Colossesi 3)

Silenzio e canto dell’antifona

Figlio, se ti presenti per servire il Signore, 
prepàrati alla tentazione. Abbi un cuore retto 
e sii costante, non ti smarrire nel tempo della 
seduzione. Stá unito a lui senza separartene, 
perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. 
(Siracide 1)

ANTIFONA

“Sei il mio pastore, nulla mi mancherà,
sei il mio pastore, nulla mi mancherà”

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12,20-33)
(antifona recitata ogni due strofe)

Tra quelli che erano saliti per il culto durante 
la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di 
Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo 
vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e 
poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio 
dell’uomo sia glorifi cato. In verità, in verità io vi 
dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde 
e chi odia la propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa 
dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio 
per questo sono giunto a quest’ora! Padre, 
glorifi ca il tuo nome».

Portare frutto
donando la vita
Adorazione e preghiera per le vocazioni sacerdotali
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CANTO D’INIZIO

(apertura dell'adorazione)

Davanti a Gesù eucaristia vengono lette alcuni passi biblici 

alternati dall’antifona

ANTIFONA

“Sei il mio pastore, nulla mi mancherà,
sei il mio pastore, nulla mi mancherà”

La carità non abbia fi nzioni: fuggite il male con 
orrore, attaccatevi al bene; 
Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi 
nello spirito, servite il Signore. (Romani 12)

Silenzio e canto dell’antifona

Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera 
di lui che giaceva a letto con la febbre. Le toccò 
la mano e la febbre scomparve; poi essa si alzò 
e si mise a servirlo. (Matteo 8)

Silenzio e canto dell’antifona

Un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto lo vide e n`ebbe compassione. Gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 
poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a 
una locanda e si prese cura di lui. (Luca 10)

Silenzio e canto dell’antifona

Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua 
vita in questo mondo la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi 
serve, il Padre lo onorerà. (Giovanni 12)

Silenzio e canto dell’antifona

A



Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorifi cato 
e lo glorifi cherò ancora!». La folla, che era 
presente e aveva udito, diceva che era stato un 
tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, 
ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; 
ora il principe di questo mondo sarà gettato 
fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di 
quale morte doveva morire.

Tempo di silenzio e lettura di brevi rifl essioni

Per rifl ettere

• «Se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto»: nel dare la vita, il chicco diventa 
fecondo. L’egoismo invece rende sterili. Oggi 
si fatica a comprendere la preziosità di servire 
i fratelli. Si parla più di servizi che di servizio. 
Si perde l’orizzonte della donazione gratuita 
di sé, del tempo, della risorse personali e 
comunitarie. Sembra più facile, perché chiede 
meno coinvolgimento, parlare e talvolta 
ridurre la condivisione e la solidarietà  con 
i poveri a dei meri servizi, spesso di solo 
assistenzialismo. Certo più facile perché vissuti 
entro limiti di tempo e spazio ben precisi, con 
competenze talvolta molto qualifi cate, ma a 
volte prive dello stile evangelico.

• «Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 
la propria vita in questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna»: la scelta vocazionale 
richiede di morire a noi stessi, di sceglie una 
via di dono in cui spendere per sempre la 
propria vita. Tante volte spingiamo invece 
i giovani a trattenere i loro slanci di bene, 
per il Signore e per la società tutta. Il mondo 
ha bisogno invece di cristiani e giovani che 
scoprano sempre di più la bellezza di servire 
Cristo nei loro fratelli.

 Non tutti sono chiamati al sacerdozio e forse 
questa chiamata di Dio si sta facendo sempre 
più esigente e selettiva, preghiamo però 

nel silenzio adorante perché il Padre chiami 
ancora nell’intimo molti giovani sulla via del 
sacerdozio. Mai si spenga nei cristiani la stima 
e il sostegno per i sacerdoti, perché sostenuti 
dai fedeli tanti possano portare frutti per la vita 
eterna attraverso una vita consacrata e santa.

PREGHIERA PER IL SEMINARIO DIOCESANO

Signore Gesù Cristo,
sommo ed eterno sacerdote,
tu che chiamasti gli Apostoli
perché stessero con te,
custodisci e proteggi
il nostro Seminario Diocesano.
Accompagna i ragazzi,
gli adolescenti e i giovani seminaristi:
la vita comunitaria li porti a scoprire
la bellezza di servirTi nei fratelli.
Guida gli educatori e gli insegnanti:
dona loro il tuo Spirito 
nel ministero di discernimento
e di formazione dei futuri sacerdoti.
Sostieni le famiglie dei seminaristi
con la Tua grazia. 
Illumina le comunità cristiane e i laici 
affi nché annuncino il Tuo Vangelo
e siano perseveranti
nel pregare il padrone della messe.
Maria, la Madre Tua, interceda per noi 
perché non manchino alla Chiesa
i dispensatori dei santi misteri. 
Amen

PADRE NOSTRO

CANTO: ADORIAMO IL SACRAMENTO

ORAZIONE

BENEDIZIONE EUCARISTICA

ACCLAMAZIONI

DIO SIA BENEDETTO...

CANTO FINALE
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CRUCI... 
Trova il mega gioco che ci sarà al convegno… e poi allenati. Il 1° 
maggio lo vedrai in una versione mega e...secondo il Vangelo! Se 
trovi tutte le parole nella colonna gialla ne scoprirai il nome. 

UN BEL ROMPICAPO 
 

Osserva la figura qui affianco. Saresti capace di dire qual è il nu-
mero da sostituire al posto del punto di domanda?  

MAGICI TRIANGOLI 

Sistema i numeri da 1 a 6 lungo i lati di queste due 
particolari triangoli in modo da ottenere sempre 
somme che diano, lungo ogni singolo lato, per totale 
9 nel triangolo A oppure 10 nel triangolo B. 

 

  

 
 
 
 
 
 

1. In Eccomi! dello scorso gennaio si 
parlava di un ______ di neve. 

2. Slogan del percorso chierichetti 
e ancelle 2015. Solo le lettere. 

3. Un consiglio dato dal numero 2 
del 2015 del foglio per ragazzi che 
svolgono un servizio liturgico. 

4. Il nome dell’artista dei disegni di 
Eccomi! 

5. Papa Francesco chiede di essere chiesa in ______! 

6. Uno dei nuovi giochi del prossimo convegno chierichetti e ancelle. 

7. Che cosa siamo chiamati a svegliare con la gioia del Vangelo?  

MATE-TEST 

Per far sì che il risultato delle seguenti 
operazioni sia uguale a 1000 devi inserire 
al posto dei trattini 4 cifre uguali. Quali 
cifre metteresti? 

 
 
 

AA B 

(_ + _) x (_ + _) x (_ + _)= 1000 

        1       

    2           

    3           

        4       

   5            

6               

        7       

12 

16 

11 

40 

36 ? 10 12 
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GIOCHI



Alcuni testimoni particolari della Pasqua ci accompagne-
ranno a vivere insieme, anche nei gruppi di catechesi il 
tempo pasquale. Questo periodo, così gioioso e ricco 
vedrà il compiersi del cammino di catechesi dell’anno e 
in molte Parrocchie  anche la celebrazione della Confer-
mazione o ancora di più della Prima Comunione. Uffi cio 
catechistico e Seminario hanno pensato dunque ad un 
itinerario che potrà essere utilizzato secondo modalità di-

verse, proponendo cinque fi gure personaggi evangelici, più o meno conosciuti, che possano portare la loro testimonianza 
sulla Risurrezione di Gesù e stimolare anche nei ragazzi interesse e stupore. Questa pagina riporta la traccia per catechisti e 
sacerdoti, mentre nel sito del Seminario saranno disponibili gli altri strumenti per vivere al meglio la preghiera con i ragazzi.
 
MARIA MADDALENA… PORTATRICE DEL PROFUMO DI PASQUA

ENTRIAMO IN PREGHIERA...  L’icona orientale di Maria Maddalena la presenta come una 
delle mirofore,  una portatrice di profumo che  possiamo immaginare fuori del Sepolcro pronta ad ungere 
il corpo di Gesù. L’immagine stessa e un vasetto di olio profumato possono aprire la preghiera e stimolare 
i ragazzi a capire quale sarà il testimone che accompagna la preghiera.

UNA PAROLA CHE CHIAMA... 2 Cor 2,14-15) Maria Maddalena è una delle donne che 
assieme alla Madre di Gesù hanno seguito il Signore fi n sotto la Croce. Con Gesù la Maddalena ha un 
legame forte perché il grazie a lui è stata liberata e guarita da molti mali; da quel momento lei ha co-
minciato a “rispondere” a Gesù con il dono di tutta la sua vita. Il suo dono però si fa chiaro solo davanti 
al Sepolcro il mattino di Pasqua quando Gesù la chiama per nome e le affi da la missione di essere la 
prima testimone della Risurrezione, portando agli altri questa gioia. Lei che era andata al Sepolcro per 
profumare il corpo di Gesù diventa profumo di Gesù risorto con la sua vita. San Paolo ci aiuta a riscoprire 
che questa missione è anche la nostra!

LA MIA RISPOSTA... Ogni ragazzo prova a pensare che “profumo” ha per lui la Risurrezione di 
Gesù e come può esserne portatore nella sua vita.
 

IL CENTURIONE LONGINO… GUARITO DAL CUORE DI GESÙ!

ENTRIAMO IN PREGHIERA... La lancia e un’ampolla sono i simboli di questo personaggio 
che compare nel Vangelo. Un soldato romano che la tradizione e i Vangeli apocrifi  hanno chiamato 
Longino. Una grande statua di questo personaggio si trova nella grande basilica di San Pietro a 
Roma. Questi indizi potranno aiutare i ragazzi alla scoperta di questo santo.

UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Mc 15,39 ; Gv 19,33-34) Longino sarebbe il soldato Romano 
che trafi sse il fi anco di Gesù fi no al cuore, dal quale fuoriuscì Sangue e Acqua. Sarebbe stato questo sol-
dato il primo ad aprire gli occhi in quel momento e riconoscere Gesù come Figlio di Dio. La tradizione dice 
che era sofferente nella vista e il contatto con il Sangue di Gesù lo guarì. 

LA MIA RISPOSTA... ogni ragazzo prova ad aprire anche i suoi occhi chiedendosi dove anche 
lui  riconosce Gesù vivo e all’opera oggi.

GIUSEPPE D’ARIMATEA… CORAGGIOSO CUSTODE DI GESÙ!

ENTRIAMO IN PREGHIERA... Un’icona pseudo moderna mostra Giuseppe d’Arimatea con i 
simboli che lo caratterizzano: il lenzuolo nel quale viene avvolto il corpo di Gesù e il Calice del Sangue di 
Cristo che secondo la tradizione lui custodì. Suggeriamo oltre all’icona un’immagine della Sindone.

UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Lc 24,50-53) Si tratta di un uomo benestante che simpatizzava 
per la causa del Nazareno e padrone di un facoltoso mausoleo di famiglia a Gerusalemme che aveva fatto 

ITINERARIO DI PREGHIERA PER GRUPPI
DI CATECHESI NEl TEMPO DI QUARESIMA
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scavare in una cava rocciosa, predisposto probabilmente alla sua stessa sepoltura. Giuseppe, malgrado la 
fatica a rendere pubblica la sua simpatia nei confronti di Gesù per la sua posizione, dopo la crocifi ssione 
trova il coraggio di organizzare le operazioni di recupero e sepoltura del corpo di Cristo, fi nanziando anche 
l'acquisto del lenzuolo di lino in cui avvolgerà le membra martoriate del Signore. L’amore di Gesù sulla 
Croce è capace di rendere forti e aprire il cuore. Questa parola chiama anche noi a guardare al Crocifi sso 
per trovare il lui forza di difendere e custodire la nostra fede.

LA MIA RISPOSTA.... Gesù si fa fa sentire e riconoscere con il suo amore nella vita di ogni ragazzo. 
Il rapporto con lui, i suoi gesti le sue parole, vanno custoditi. Ogni ragazzo rifl ette su come può custodire il suo 
rapporto personale con Gesù e prende un impegno.
 

TOMMASO… AIUTATO A CREDERE DALLA COMUNITÀ!

ENTRIAMO IN PREGHIERA.... Tommaso è il discepolo che fatica a credere alla testimonianza 
dei suoi amici discepoli. Il celebre quadro di Caravaggio ci consegna quel Dito, che stando al Vangelo non 
è arrivato a tanto, ma per il pittore rimane simbolo forte di incredulità e allo stesso tempo del desiderio di 
capire.  

UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Gv 21,24-28) Anche tra gli Apostoli esiste la fatica della 
fede. Tommaso fi n dalla scoperta della Risurrezione inizia una ricerca di Gesù con tutto il suo cuore. La 
testimonianza degli altri discepoli non basta per lui, tanto è il suo amore per Gesù e il suo bisogno di con-
cretezza. Alla fi ne scoprirà che è necessario fi darsi dei fratelli e diventerà lui per primo testimone per altri 
con tutta la sua vita.

LA MIA RISPOSTA... Ogni ragazzo prova a riconoscere le persone che più sono stati e sono per 
lui testimoni di Gesù. Scrive un’invocazione perché Gesù stesso accresca la sua fede.

CLEOFA E L’ALTRO DISCEPOLO… INCONTRATI LUNGO LA STRADA!

ENTRIAMO IN PREGHIERA... Proponiamo un’immagine di Arcabas appartenente al ciclo pittorico 
dedicato ai Pellegrini di Emmaus,  Torre de’ Roveri  (BG) 1993-1994. Il particolare della sedia rovesciata possiamo 
cogliere l’entusiasmo della ripartenza.

UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Lc 24,30-35) Lungo la strada, mentre i due discepoli si allonta-
nano delusi da Gerusalemme, Gesù risorto si affi anca  a loro e cammina con loro. Il nome di uno dei due è 
Cleofa mentre l’altro discepolo non ha nome. In esso ciascuno di noi si può così ritrovare. Il Signore ci affi anca 
nella nostra vita di tutti i giorni, ci risveglia alla gioia se gli apriamo il cuore e ci dona lo stesso entusiasmo e 
forza dei due discepoli che in piena notte ripartono senza più paura verso Gerusalemme.

LA MIA RISPOSTA.... ogni ragazzo si chiede cosa gli da più gioia della sua amicizia con Gesù e 
quale è la cosa più bella del Vangelo che può annunciare agli altri.

•  I diversi momenti di preghiera in questo semplice itinerario non sono 
strettamente legati ai Vangeli delle Domeniche del Tempo Pasquale. Possono 
essere utilizzati in vario ordine e modo.
• Alcuni momenti di preghiera potranno essere vissuti anche all’aperto o 
in Chiesa sempre che si possa garantire un momento di ascolto e di breve 
meditazione.
• In ogni preghiera proposta ci sarà il contributo di un Seminarista delle 
medie della Comunità Ragazzi. Per conoscere meglio questa esperienza 

di fede, si può suggerire il sito Internet del Seminario alla pagina della Comunità Ragazzi; ogni settimana si potrà 
condividere e fare propria la “preghiera personale” che i ragazzi vivono in Comunità.

ISUGGERIMENTISUGGERIMENTI
ERPER LA

CATCATECHISTA
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Quante volte nella nostra vita ci è capita-
to di fare regali o di riceverne? Abbiamo 

mai pensato a cosa c’è di profondamente umano 
dietro questa realtà del “donare”? In un’epoca co-
sì fortemente invasa da dati economici e tecnici di 
ogni tipo, cosa signifi ca “donare”? È ancora possibi-
le donare con gratuità mentre la vita 
viene sempre più guidata 
da esigenze commerciali 
e operazioni fi nanziarie? A 
queste domande, non nuo-
ve nel panorama fi losofi co 
dell’ultimo secolo, prova a 
rispondere l’agile volumet-
to di R. Repole, intitolato “Do-
no” (Rosenberg&Sellier, Tori-
no 2012). Con un linguaggio 
semplice e uno stile piacevole 
e a tratti ironico, il teologo tori-
nese offre un percorso di rige-
nerazione della speranza attra-
verso la strada di una rifl essio-
ne sull’esperienza del dono. Par-
tendo da una simpatica lettura 
del fenomeno di Babbo Natale, i 
lettori vengono accompagnati in un percorso che, 
tra esempi di vita quotidiana e riferimenti culturali 
e fi losofi ci resi accessibili a tutti, porta a riconoscere 
nel “presente” dei doni e nel loro scambio la mani-
festazione più affasciante dei legami che rendono 
sensata la vita.
La rifl essione sul dono è iniziata agli inizi del XX se-
colo proprio dagli studi antropologici e sociologici 
che hanno individuato in esso una delle realtà che 
fondano la società umana.
Eppure, in questa esperienza così “scontata” del 
dono, si riscontrano anche molte fatiche e resi-
stenze. Spesso non solo è diffi cile donare, ma an-
che ricevere, perché il dono può essere sentito co-
me “pericoloso”: alcuni detti popolari ne sono una 

chiara ammissione: “non si dà niente per niente!”. 
In effetti, si può far fi nta di donare, magari per ot-
tenere in cambio dei favori oppure per mantene-
re un rapporto di potere sugli altri: lo Stato moder-
no e il mercato poggiano le loro fondamenta an-
che sulla necessità di difendersi da questi pericoli. 

L’Autore elabora a questo proposi-
to una serie di rifl essioni acute sul 
fenomeno dello scambio dei beni 
e sulle tristi conseguenze umane 
e sociali di una riduzione di ogni 
cosa a mercato: la crisi di que-
sti anni ce lo sta dolorosamente 
confermando.
Tuttavia, lungi dal cadere nel 
pessimismo, il teologo passa 
in rassegna le esperienze lu-
minose di donazione ancora 
presenti nella vita quotidia-
na, quasi a voler indicare la 
forza controcorrente con la 
quale il donare rivela qual-
cosa dell’uomo all’uomo 
stesso. Repole aiuta a ri-

conoscere nella logica libera e “squili-
brata” del donare e del ricevere la possibilità 
di rimettere al centro dell’interesse l’altro, l’uo-
mo/donna in quanto tali, in quanto legami 
per una fraternità che rende la vita piena di 
senso e di giustizia, consentendole di ricono-
scersi originata da una “Grazia” (“gratis”) che 
ha impresso la sua immagine in noi: Gesù, il 
Dono di Dio per ogni uomo e donna.
Il piccolo libro di Repole è, quindi, una ve-
ra “gemma” che può far riscoprire attraverso 
la lettura di un fenomeno “normale”, tutto lo 
spessore della vita umana e un tratto stupen-
do del Volto sempre misterioso di Dio. Per que-
sto, fi nché c’è dono, c’è speranza.

don Marco Di Benedetto

Finché c'è dono,
c'è speranza
ROBERTO REPOLE, DONO, ROSENBERG&SELLIER, TORINO 2012 (PG 118, € 9,50)
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Nato a Spinea, già parroco

di Fossalta di Piave.

Nato a Sant’Alberto di Zero 

Branco, già parroco di 

Sant’Ambrogio di Fiera (TV).

Don Mario
Manente 
(1929-2015)

Don Giovanni 
Foschini  
(1925-2015)

mons. Gelindo
Campagnaro  
(1930-2015)
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Nato a Mogliano Veneto, 

canonico onorario

del Capitolo della Cattedrale, 

già parroco di Mogliano Veneto

Don Vittorio
Simeoni
(1931-2015)

Nato a Cornuda, canonico 

onorario del Capitolo

della Collegiata di Asolo,

già cappellano militare..

Don Luigi
Feltrin 
(1915-2015)

Nato a Trevignano,

già parroco di Pagnano 

d’Asolo.

Don Emilio
Vidotto
(1932-2015)

Nato a Pederobba, già 

parroco di Villanova d'Istrana.

Don Giuseppe
Bagnara  
(1929-2015)

Nato a Robegano di Salzano, 

canonico onorario

del Capitolo della Cattedrale,

già parroco di Santa Bona in Treviso.

nato a Loria, già docente 

presso l’Istituto Riccati di 

Treviso e direttore della 

‘Casa per la Gioventù’ in Auronzo.

Don Mario
Gazzola  
(1919-2015)

Alla tua luce vediamo la luce
Per mantenere viva la memoria grata e riconoscente dei sacerdoti della nostra Diocesi



Come aiutare il Seminario
1.  Borsa di studio
 permette di aiutare i giovani seminaristi a completare la loro formazione: l’importo in-

tero è di 4.000 euro, ma si può anche versare un aiuto di importo inferiore: 2.000 euro, 
1.000 euro, 500 euro, 250 euro, 100 euro, 50 euro (in base alle proprie disponibilità).

2. Lasciando dei beni in eredità al Seminario:
• Per BENI MOBILI la dicitura del testamento è:
 “Io sottoscritto/a (cognome, nome, luogo e data di nascita) residente in 

……………. Via …………………… n ° ……….. in pieno possesso delle mie facol-
tà mentali e pienamente consapevole del contenuto e del signifi cato di questo 
mio scritto, indico di seguito le mie ultime volontà: revoco ogni mia altra dispo-
sizione testamentaria precedente. Dispongo che sia lasciato al Rettore pro-tem-
pore del Seminario Vescovile di Treviso, Piazzetta Benedetto XI, n. 2 – 31100 Tre-
viso, a titolo di legato, la somma di Euro …… oppure i seguenti titoli ……… op-
pure …(altro)……., per i fi ni istituzionale del Seminario

• Per BENI IMMOBILI la dicitura è:
 “Io sottoscritto/a (cognome, nome, luogo e data di nascita) residente in 

……………. Via …… n ° ….. in pieno possesso delle mie facoltà mentali e piena-
mente consapevole del contenuto e del signifi cato di questo mio scritto, indico 
di seguito le mie ultime volontà: revoco ogni mia altra disposizione testamen-
taria precedente. Dispongo che sia lasciato al Rettore pro-tempore del Semina-
rio Vescovile di Treviso, Piazzetta Benedetto XI, n. 2 - 31100 Treviso, l’immobile 
sito in……………. per i fi ni istituzionale del Seminario.

• N.B.: In tutti i casi il testamento deve essere scritto per intero di mano propria dal 
testatore, datato con il giorno, mese ed anno e sottoscritto di proprio pugno.

• L’Uffi cio Economato è sempre a completa disposizione per eventuali chiarimen-
ti dovessero essere necessari per la redazione del documento.

3. Come inviare le offerte:
• Consegnando l’offerta direttamente ad un Sacerdote/Educatore del Seminario;
• Consegnando l’offerta direttamente all’Uffi cio Economato del Seminario;
• Versando l’offerta presso un qualsiasi Uffi cio Postale con accreditamento sul 

Conto Corrente Postale n° 000012531315 – intestato al SEMINARIO VESCOVILE 
DI TREVISO - Piazzetta Benedetto XI, n.2 – 31100 Treviso;

• Versando l’offerta presso una qualsiasi Banca, intestando il bonifi co a: BCC di 
Monastier e del Sile – Filiale di Treviso centro – codice IBAN IT13 C070 7412 0010 
3000 0106178 per l’accreditamento a favore del SEMINARIO VESCOVILE DI TRE-
VISO – Piazzetta Benedetto XI, n. 2 – 31100 Treviso. 

Gentili lettori, scusandoci per l'errore, segnaliamo que-
ste correzioni rispetto a quanto riportato nel numero 
scorso sulle offerte per la giornata del Seminario: 

• Parrocchia di Resana: l’importo di € 1.206 è riferito 
alla giornata del Seminario del 2013

• Parrocchia di S.Floriano di Castelfranco Veneto: per la 
giornata del Seminario del 2013 ha versato l’importo 
di € 150

• Parrocchia di Casacorba: per la giornata del Se-
minario del 2013 ha versato l’importo di € 190

• Parrocchia di Cavasagra: per la giornata del Se-
minario del 2013 ha versato l’importo di € 420

• Parrocchia di Ormelle: per la giornata del Se-
minario del 2013 ha versato l’importo di € 
200

ERRATA CORRIGE



SEMINARIO
Rivista del Seminario Diocesano
P.tta Benedetto XI, 2 - 31100 TREVISO
Tel. 0422 3247 - Fax 0422 324890
seminario@diocesitv.it

“Attenzione! In caso di mancato recapito, 
rinviare all’Uffi cio di Treviso Ferrovia per 
la restituzione al Mittente che si impegna 
a corrispondere la tassa dovuta”

Impaginazione_ La Vita del Popolo - Stampa: Grafi che Dipro - Roncade/TV

N.B.: Gli animatori vocazionali ai quali fare riferimento sono:

 d. Andrea Caratozzolo, per i Preadolescenti, 0422 324851

 d. Cristiano Serafi n, per gli Adolescenti, 0422 324859

 d. Giancarlo Pivato, per Giovani-Adulti, 0422 324878 oppure 340 6802501

 d. Francesco Garofalo, per Giovani-Adulti, 0422 3247

 d. Tiziano Rossetto, per l’iniziativa Siloe 0422 324858

oppure, per tutti, al 0422 3247 (portineria)

Attività vocazionali 2015
Quinta elementare
12 aprile
31 maggio (festa conclusiva)

9-10 maggio

Prima e seconda media
19 aprile
31 Maggio (festa conclusiva)

Terza media
19 aprile
17 Maggio

Stella Polare
19 Aprile
  3 Maggio (con la Comunità Giovanile) 

17 Maggio

BEATO ANGELICO, Noli me tangere,
1438 Firenze

Pasqua 2015
“Risorgi mia effi ge, 
fatta a mia immagine!
Risorgi, usciamo di qui! 
Tu in me e io in te
siamo infatti un’unica
e indivisa natura”
(Da un’antica Omelia sul Sabato santo)

Buona Pasqua
a tutti i nostri lettori!


