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Dopo 40 anni che hanno segnato un 
vero rinnovamento del nostro Seminario, 
celebriamo, con uno speciale dedicato in 
ogni numero, le quattro comunità che lo 
compongono.
In questo numero tocca al quarantennale 
della Comunità Ragazzi! 
Gli spunti offerti ci aiutano a fare memoria, 
aprono il cuore al ringraziamento e donano 
nuovo slancio al Seminario di oggi e a tutti 

gli affezionati. Confi diamo che la lettura 
possa essere un tuffo nel passato per gustare 
ancor meglio il presente. Sfogliando le 
pagine potrete scoprire i nuovi arrivati sia 
tra i ragazzi, sia tra gli educatori, ma anche 
consultare e diffondere i consueti inserti 
offerti dalla nostra rivista.
Buona lettura!
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La rivista è anche on-line nel sito: www.seminariotreviso.it
Buona lettura e buona...navigazione!
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Vita del Seminario



Nel 1975 in Seminario ini-
ziò un percorso di riforma 

che cercava di condurre 
l’esperienza educativa fuo-
ri dalle secche che negli an-
ni precedenti avevano reso 
diffi coltoso e poi impossibile 
il cammino formativo.
Fu grazie ad un forte condi-
visione ecclesiale che si giun-
se a compiere alcune scelte le 

cui conseguenze positive sono 
tutt’ora capaci di portare frut-

to. Molti ricordano l’assemblea 
in Seminario, con il clero dioce-

sano e il vescovo Mistrorigo, du-
rante la quale si scelse di dislocare la teologia, 
ridotta a pochi giovani, lontana dal resto del Se-
minario perché vi fosse una sorte di ripartenza. 
I rettori dell’epoca, Mons. Severo Dalle Fratte e 
Mons. Cleto Bedin, furono guide in un momento 
diffi cile dove si navigava a vista. Con speranza 
cristiana e qualche sofferenza riuscirono a com-
porre realtà divise. Forse in futuro gli storici si oc-
cuperanno di leggere questa complessa pagina 
della vicenda ecclesiale della diocesi di Treviso. 
Quello che ne uscì fu ed è una bella vicenda di 
Chiesa, della nostra Chiesa.

Nascono le Comunità
In quell’anno iniziò un nuovo percorso per il Se-
minario Minore che rinnovò anche nella struttu-
ra defi nendosi in due parti: le medie, con la Co-
munità Ragazzi, e le superiori, con la Comunità 
Giovanile. Anche il Maggiore rinnovò profonda-
mente la sua realtà. I seminaristi di Teologia ri-
masti vissero una forma di vita comunitaria a 
Campocroce di Mogliano ove la casa era gesti-
ta dagli educatori - anch’essi infatti facevano vita 
comune – e dai seminaristi. Li seguì in quella vi-

QUARANT’ANNI
DI COMUNITA’

LA RICCA E INTENSA VICENDA DEL NOSTRO SEMINARIO
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cenda la cara suor Giovanna. Tale scelta permi-
se alla Comunità Teologica di ripartire e di conti-
nuare, anche dopo il rientro, fi no ad oggi la sua 
vicenda educativa.
Al Maggiore si aggiunse la Comunità Vocaziona-
le, all’inizio ospitata presso la canonica di Santa 
Bona. Fino ad allora le vocazioni adulte, o “tar-
dive” come si diceva in quel tempo, iniziavano il 
loro cammino di discernimento a Trento presso i 
padri Venturini. Da quell’anno prese forma stabi-
le un biennio di introduzione alla vita comunita-
ria e di ulteriore discernimento con quei giovani 
che riconoscevano la chiamata del Signore dopo 
l’età della maturità scolastica.

La scelta di ricordare
Come sacerdoti del Seminario, la maggior parte 
formati dopo il 1975, avvertiamo l’importanza di 
raccontare il ricco presente, frutto di quell’inizio. 
Infatti l’obiettivo del ricordo nel quarantennale 
delle comunità del Seminario non è un’operazio-
ne nostalgica, ma il ripresentare alla nostra Chie-
sa una realtà viva e determinante per la vita del-
la nostra Diocesi.
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In quegli anni vi fu anche una ri-
fl essione pedagogica che cercò 
di rispondere alle questioni edu-
cative, arrivando a modifi care le 
strutture che fi no a quel momen-
to erano rimaste intatte anche 
se non più adeguate. La scuola 
d’obbligo esterna al Seminario, la 
vita comune con i sacerdoti e non 
con i prefetti, la strutturazione del-
le comunità in gruppi e non più 
in classi (così che i più seminaristi 
più “vecchi” potessero assumersi il 
compito di aiutare i più giovani come accade con 
nel metodo scout), puntare non sul controllo del 
seminarista ma sul suo coinvolgimento nella vi-
cenda educativa (la corresponsabilità), i percorsi 
personalizzati sul passo di ciascun seminarista, so-
no alcuni dei punti qualifi canti la riforma messa 
in atto a partire dal 1975.

Il Seminario e la Diocesi
Protagonisti di questa vicenda sono stati tanti sa-
cerdoti che hanno lavorato in Seminario; è diffi cile 
ricordarli tutti, rischieremmo di fare torto a qualcu-
no nel tentativo di ricordare i nomi. A tutti coloro 
che hanno lavorato per il Seminario in questi quat-
tro decenni è doveroso dire grazie; alcuni erano in 
prima fi la, altri hanno lavorato più nascostamente 
in ruoli più umili ma non meno importanti, tutti per 
il bene dei giovani seminaristi.
Tra i tanti che hanno lavorato nascostamente ci 
sono anche parroci e cappellani, assistenti delle 
associazioni giovanili, religiosi e religiose. E poi ci 
sono le preghiere di tutti coloro che hanno conti-
nuato a pregare il Padrone della messe perché 
mandi operai nel suo campo. A noi risulta evi-

dente che il Seminario non è un’esperienza isola-
ta dalla Diocesi, anzi, vive con, per e attraverso la 
Chiesa di Treviso. Questo legame è continuamen-
te da rinsaldare, da rinnovare, da rendere vivo. 
Tale compito è del Seminario e della Diocesi; en-
trambi, insieme.
Ricordare la storia del Seminario è anche ram-
mentare la storia della Diocesi. Far conoscere l’e-
sperienza educativa del Seminario è far sapere 
ai cristiani delle nostre parrocchie e ai nostri sa-
cerdoti che è possibile educare, è possibile fa-
re scelte importanti, che i giovani d’oggi ascol-
tano ancora il Signore. Di questa realtà che dà 
speranza abbiamo tutti bisogno. La tentazione al 
pessimismo è sempre forte, meglio guardare al-
la realtà che Dio opera tra di noi, c’è di che spe-
rare. Qualcuno potrebbe valutare i numeri di 
oggi con lo sguardo di ieri. Si può fare ma at-
tenti agli scherzi della nostalgia, specialmen-
te quando diciamo che un tempo era meglio 
di adesso. Di quale tempo stiamo parlan-
do? Qualche giorno fa ricordavo che il ve-
scovo Longhin trovò perfi no 53 seminaristi 
quando entrò a Treviso; oggi sono 87. C’è 

da fare, molto si può fare, 
ma guardiamo ai prodigi 
che Dio opera ancora oggi. 
Questo 40ennale è una bel-
la occasione. Per questo de-
dicheremo un numero della 
rivista ad ogni singola comu-
nità, vogliamo raccontarvi 
una bella pagina di Chiesa.

don Pierluigi Guidolin
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munità Ragazzi del Se-

minario siamo soliti usare 
l’immagine di un albero, 
riprendendola dall’episo-
dio evangelico dell’incon-
tro tra Gesù e Zaccheo. Fu 
infatti l’albero di sicomo-
ro che permise a Zaccheo 
di incontrare lo sguardo di 
Gesù e di sentirsi chiama-
re per nome da Lui. Così 
anche la Comunità Ragaz-

zi vuole essere un “sicomoro” 
che rende ancor’oggi possibi-

le a tanti ragazzi di riconosce-
re il Signore all’opera nella lo-
ro vita e di imparare a rispon-
dergli con entusiasmo.
E come ogni albero, anche la 
Comunità Ragazzi si svilup-
pa a partire dalle sue radici, 
che sono i quattro ambiti fon-
damentali della formazione di 
un ragazzo.
La prima di queste “radici” è la 
preghiera. Il ragazzo che en-
tra in comunità ha una parti-

colare sensibilità spirituale e 
sente il desiderio di essere ac-
compagnato a coltivarla. Per 
questo l’esperienza comunita-
ria lo aiuta a trovare quotidia-
namente uno spazio adegua-
to per crescere nella relazio-
ne di amicizia con Gesù, scan-
dendo i tempi della preghiera 
e curandone le sue varie forme 
(celebrazioni comunitarie, pre-
ghiera personale, esame di co-
scienza…).
La seconda delle “radici” del-
la Comunità Ragazzi è quella 
dello studio. La scuola al mat-
tino e lo studio al pomeriggio 
costituiscono infatti il principa-
le impegno quotidiano del ra-
gazzo e un luogo in cui tutte 
le dimensioni della sua cresci-
ta sono chiamate in causa. Per 
questo la dimensione scolasti-
ca non costituisce solo un im-
pegno parallelo a quello del-
la vita in comunità, ma un ter-
reno di verifi ca concreta del-
la responsabilità del ragazzo e 

della sua adesione a Gesù che 
chiama a seguirlo nella con-
cretezza di ogni giorno.
C’è poi la “radice” della vita in-
sieme, che spesso costituisce 
il motivo più immediato e più 
affascinante per cui un ragaz-
zo decide di entrare in comu-
nità: un dono del Signore che 
richiede la sua adesione con-
vinta e generosa. Essa si espri-
me anche nel mettersi a servi-
zio degli altri, sia accogliendo-
li con responsabilità che nelle 
modalità semplici della vita di 
tutti i giorni.
La quarta “radice” è infi ne quel-
la del gioco, esperienza di pri-
maria importanza perché edu-
ca alla gratuità, apre all’ami-
cizia, favorisce la presa di co-
scienza di sé. E poiché spesso il 
modo di giocare del ragazzo è 
uno specchio della sua vita in-
teriore, il gioco diventa una ve-
ra e propria palestra per aiutar-
lo ad uscire da sé stesso, nel ri-
spetto delle regole e degli altri.

La Comunità Ragazzi
e le sue quattro radici
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VIVI X DONO
IN COMUNITÀ RAGAZZI

cendo tutto in compagnia, maga-
ri vivendo anche dei litigi, stando 

attenti però a non uscire dall’in-
segnamento di Gesù. Più nello 
specifi co signifi ca anche rinun-

ciare a qualcosa per il bene di al-
tre persone, come ad esempio l’aste-

nersi dall’uso del telefono o di altri appa-
recchi tecnologici che “rubano” tempo alla vita as-
sieme ai fratelli e a Gesù.
Un’altra cosa che siamo chiamati a fare è accet-
tarci gli uni gli altri, con i nostri pregi e difetti, sen-
za offenderci vicendevolmente o senza avere pre-
giudizi verso persone magari di un’altra nazione o 
più semplicemente diverse da noi. E questo com-
portamento è da attuare non solo coi fratelli ma 
anche coi compagni di classe e con gli educato-
ri. Purtroppo non sempre andiamo d’accordo e 
questo qualche volta porta a tensioni e divisioni 
fra noi o, nei casi peggiori, litigi con parole offen-
sive o mani alzate. In conclusione, vivere assieme 
vuol dire condividere le proprie opinioni e il pro-
prio tempo per aiutarci a crescere sia come perso-
ne che come comunità di fratelli, in cammino ver-
so quella stella polare che è Gesù.

Samuele Andreatta
Giacomo Bragagnolo

Sebastiano Pian

“Che cosa vuol dire vivere assie-
me per dei ragazzi?”. Questa è 

la domanda che ci siamo posti e le 
risposte non sono state immediate. 
Molte persone non considerano la vi-
ta assieme una cosa magnifi ca, piut-
tosto è vista come stranissima, fuori 
dal mondo di tutti i giorni, quasi un sacrifi cio im-
possibile da concretizzare. 
Per noi ragazzi in seminario, invece, la vita assie-
me è una cosa molto bella, anche se certo non fa-
cile. Per prima cosa, per tutti noi, è talmente impor-
tante da costituire una delle quattro fondamenta-
li radici della Comunità Ragazzi ed è una specie di 
riassunto delle altre tre radici (il gioco, lo studio e la 
preghiera). Vivere assieme, come tutte le cose, ha 
degli aspetti positivi e negativi. Nel corso dei me-
si ci siamo resi conto di cosa sia veramente impor-
tante per dei ragazzi. Ascoltando il Vangelo e aiu-
tandoci a vicenda per seguire Gesù in ogni mo-
mento (nel gioco, nella preghiera, insomma, nel-
la vita in generale) scopriamo ogni giorno di più 
la nostra vocazione. I fratelli e gli educatori servo-
no proprio a questo! Ma facciamo un piccolo pas-
so indietro. Anche quarant’anni fa certi ragazzi vi-
vevano le stesse cose che ora viviamo noi (maga-
ri in qualche altro modo).
Vivere assieme vuol dire soprattutto divertirsi fa-



Quest’anno in 
Comunità Ra-

gazzi siamo in 20, 4 di pri-
ma, 8 di seconda e 8 di 
terza. Con noi ci sono 3 
don: don Mauro come 
vicerettore, Don Andrea 
come padre spirituale e 
Don Angelo come assi-
stente. A settembre in to-
tale sono entrati 5 ragazzi 
che sono: Ivan Zanotto da 
Cavaso del Tomba, Filippo 
Mazzoccato da San Gaeta-
no, Marco Cusinato da Val-

là di Riese Pio X e Ganesh da 
Ros da Breda di Piave; Pra-

bash Methisge, dalla Catte-
drale di Treviso, si aggiunge al-
la seconda media. Tre aspetti 
di cui vogliamo parlare sono la 
preghiera, lo studio ed il gioco.
Ogni giorno viviamo insieme 
un momento di preghiera al 
mattino e qualche sera cele-
briamo la santa Messa, il mo-
mento principale della giorna-
ta dove incontriamo Gesù. Al 
giovedì la Messa si celebra con 
una classe ogni settimana di-
versa. Al martedì abbiamo l’a-
dorazione Eucaristica, tempo in 
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NUOVI ARRIVI IN COMUNITA’

Una vita da ragazzi

alle 11.50 circa. Regolarmente 
facciamo due studi al giorno: il 
primo di circa un’ora e dieci mi-
nuti, in cui dobbiamo fare silen-
zio e stare sulla nostra scrivania 
a studiare; il secondo dura un’o-
ra e si può andare a lavorare al 
computer o aiutarci a vicenda. 
Di norma ci sono cinque minu-
ti prima di ogni studio per con-
frontarsi sui compiti. Il gioco co-
munitario è compreso nella fa-
scia d’orario dopo pranzo, tra i 
due studi e tra il secondo studio 
e la messa ed è molto importan-
te perché si vede il modo di una 
persona di relazionarsi con gli 
altri; ci lega di più, ci rende più 
amici e consapevoli delle no-
stre capacità. Esso comprende: i 
tornei, le partite libere di calcio, 
gli allenamenti, i giochi da ta-
volo, il calcetto, il ping-pong, il 
biliardo… Un evento importan-
te per il gioco sono le “Semina-
riadi”,  un torneo di calcio e at-
letica tra seminari del Triveneto 
che si svolge una volta l’anno.

Giovanni Bedin,
Samuele Simeoni

e Giovanni Pellizzari

cui si scrive una preghiera sul-
la base di una traccia. Anche 
questo è un momento intimo 
con il Signore. Anche alla sera 
viviamo la preghiera in manie-
ra diversa ogni giorno: al lune-
dì scrivendo il quaderno di vi-
ta, una specie di diario, al mar-
tedì condividiamo i frutti della 
preghiera personale,… Due vol-
te al mese, il giovedì, viviamo il 
catechismo e le confessioni. 
Da quest’anno gli orari della 
scuola sono cambiati, perciò 
anche i tempi in comunità han-
no dovuto adattarsi. Noi andia-
mo a scuola sei ore tutti  i giorni, 
tranne il martedì che c’è rientro 
e il sabato in cui, per la nostra 
gioia, stiamo in seminario fi no 

Q



liazione con la fami-
glia…segni di una 
provvidenza di Dio 
che mostra la cura 
per il suo popolo e 
la volontà che gli 
uomini vivano da 
fratelli.
Attraverso varie 
vicende guidate 
dalla mano del 

Signore, Giuseppe 
(come ama sotto-
lineare il padre 
spirituale della 
Comunità Ra-
gazzi) da perso-
na che sa leg-
gere i sogni 
degli uomini 
è giunto an-

che a vedere il sogno di Dio, il sogno che 
gli uomini vivano in comunione.
Rifl ettere e pregare sulla vicenda di Giusep-
pe ha dato modo di prendere in esame an-
che i nostri sogni, la nostra vita e la nostra 
esperienza di fraternità, con le invidie e le 
gelosie, ma anche le qualità belle che ab-
biamo e che possono servire ad arricchirci gli 
uni gli altri.

Gli indiani… è stata questa l’ambientazio-
ne che ha accompagnato i ragazzi delle 

medie che hanno deciso di frequentare questo 
nuovo anno la Comunità Ragazzi. I giovani “pa-
poose”, pieni di capacità, grinta e voglia di met-
tersi in gioco, sono stati guidati attraverso va-
rie tappe a diventare “guerrieri”. Sono stai con-
dotti in questo cammino dai “guerrieri anziani” 
(alcuni seminaristi di teologia che collaborava-
no e facevano da animatori) e 
dai “gradi capi”, 
Sentiero Lucen-
te, Due Bisonti e 
Vento Impetuoso.
Per effettuare que-
sto passaggio è 
stato necessario su-
perare delle prove 
e dimostrare le pro-
prie abilità nei gio-
chi. Ogni giorno al-
le squadre veniva as-
segnato il “totem gior-
nata”, vinto da chi ave-
va totalizzato più punti, 
ed un altro “totem”, forse ancora 
più importante, che riguardava 
il comportamento.
Ma oltre ai giochi ed allo stare 
assieme in amicizia, il campo-
scuola, svoltosi nel tradizionale 
scenario di Lorenzago di Cadore 
dal 6 al 13 luglio, ha dato mo-
do la di approfondire la fi gura di Giuseppe, il fi -
glio di Giacobbe che aveva il dono di interpreta-
re il messaggio di Dio attraverso i sogni. Abbia-
mo conosciuto meglio il suo rapporto con i fra-
telli, travagliato a causa della loro invidia che li 
ha portati a venderlo; la sua avventura in Egit-
to, dove è passato dall’essere uno schiavo al di-
ventare il più importante funzionario della cor-
te del faraone; il riavvicinamento e la riconci-

Tracce del “sentiero lucente”
IL CAMPOSCUOLA DELLA COMUNITA’
RAGAZZI A LORENZAGO DI CADORE
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La Comunità Ragazzi è 
la comunità dei più pic-

coli, non la più piccola 
delle comunità del Semi-
nario! In 40 anni di cammi-
no centinaia di ragazzi del-
le medie hanno scelto di vi-
vere qui un’esperienza uni-
ca di vita assieme. Quest’an-
no sono in venti ad aver scel-
to di lasciare, durante la setti-

mana, le loro famiglie e le lo-
ro tante attività per dare spazio 

all’ascolto della voce di Dio, che 
potrebbe chiamarli anche a do-
nare la loro vita come preti.
Ancora oggi qualcuno pensa 
che siano i genitori a mettere i fi -
gli in seminario alle medie, come 
se il Seminario fosse una sorta di 
collegio svizzero dove far educa-
re i propri fi gli, magari quelli più 
discoli. È utile ricordare un dato 
storico. Fino al 1975 in Semina-
rio c’erano le scuole medie inter-
ne ed in particolare una sezione 
staccata del collegio Pio X, la se-
zione D. In quell’anno in Semina-
rio aprì un’altra scuola autono-
ma, il Bianchetti; dopo qualche 
anno però si fece un’altra scel-
ta lungimirante e all’epoca co-
raggiosa: si decise che i semina-
risti fossero parte delle classi del 
collegio Pio X dove frequentano 
tutt’ora le scuole medie. La scel-
ta di chiudere la scuola interna 
al Seminario, affi nché i semina-
risti vivessero la scuola con i lo-

  La Comunità Ragazzi:
  quarant’anni di scelte
  e cammino
  con piccoli e famiglie 
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disponibilità a vivere la vocazio-
ne che Dio preciserà loro in se-
guito. Ovviamente in molti c’è 
la domanda e il desiderio di di-
ventare sacerdoti e tuttavia so-
lo negli anni potranno provare 
questa intuizione e comprende-
re meglio quel sentirsi chiamati.
Questa comunità è importate 
anche per tanti ragazzi e ragazze 
che vengono in visita o che fre-
quentano i gruppi vocazionali: 
che un ragazzo di 11 anni pren-
da sul serio il Signore e la sua vi-
ta spirituale, aiuta tanti altri a ca-
pire che possono anch’essi ascol-
tare il Signore e magari fare del-
le scelte coerenti che oggi rite-
niamo coraggiose.
Durante questi anni è cresciuta 
la collaborazione con i genitori 
ai quali non è chiesta una dele-
ga ma un lavoro fi anco a fi an-
co nella stupenda, e insieme an-
che faticosa, vicenda educativa. 
A volte qualcuno non compren-
de questa realtà, lo invitiamo a 
venirci a trovare per fargliela co-
noscere.

ro coetanei e coetanee all’ester-
no, permetteva di crescere nelle 
relazioni e sopratutto metteva al 
riparo dall’ambiguità di trovare 
in seminario un collegio. Perciò 
possiamo dire che sono i ragazzi 
a decidere di entrare perché sco-
prono e apprezzano molto la vita 
comunitaria, e non i genitori che 
li iscrivono perché c’è una scuola 
da loro apprezzata.
Da quarant’anni sono i sacerdo-
ti a vivere in Comunità, un tem-
po non era così. Erano i prefetti, 
giovani che studiavano in Teolo-
gia, a seguire quotidianamente i 
ragazzi. Oggi i sacerdoti educa-
tori accompagnano i ragazzi nel-
la scuola come docenti di religio-
ne, nello studio pomeridiano, nel 
gioco e nei momenti di convivia-
lità. I ragazzi possono vivere ac-
canto a tre preti che divengo-
no per loro testimoni di vita sa-
cerdotale dedicata ai più picco-
li, nell’educazione umana e nel-
la formazione spirituale.
La Comunità Ragazzi ha lo sco-
po di coltivare nei seminaristi la 
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re agli amici genitori di favorire, di assecondare e 
di star vicino a quel fi glio che dovesse esprimere il 
desiderio – che so?... di fare il chierichetto o di fre-
quentare quegli incontri proposti dal seminario... 
È un modo anche questo per coltivare un ger-
moglio che poi, a Dio piacendo, potrà diventare 
un albero. È dalle piccole e a volte insignifi can-
ti cose che nascono le grandi imprese! Un grazie: 
a Monsignor Vescovo, al Rettore e agli educato-
ri che con lungimiranza e abnegazione manten-
gono vivo e vivace un luogo come il seminario!

Rita e Abramo, genitori di don Giancarlo

GENITORI
Nel 1989 il nostro Giancarlo ci ha detto: 

voglio fare l'esperienza del seminario. L'impatto è 
stato forte, ma non un fulmine a ciel sereno: da 
due anni faceva il chierichetto e nell'anno di V 
el. aveva frequentato i Gruppi Vocazionali del Se-
minario. Sicché prendi armi e bagagli e via a fa-
re la spola tra Marcon e Treviso. Un po' alla vol-
ta abbiamo cominciato a conoscere gli educato-
ri e anche i genitori degli altri ragazzi. Col tempo 
sono cresciute la stima e la confi denza. Abbiamo 
capito che lasciar partire un fi glio ancora picco-
lo non era stato semplice per nessuno, anzi! Ma il 
percorso che, accanto a Giancarlo, abbiamo fat-
to anche noi attraverso questo tempo del Semina-
rio, ci ha davvero arricchiti. In tutta onestà dob-
biamo dire che fi no da quando eravamo fi danza-
ti, abbiamo sempre pregato perché il Signore ci 
concedesse la gioia di un fi glio e che questi diven-
tasse sacerdote. Le cose sono andate come sap-
piamo: il signore ci ha donato Giancarlo e noi, a 
nostra volta, l'abbiamo donato al Signore: non c'è 
gioia più grande! Per questo ci permettiamo di di-

COME ERAVAMO...

Comunità Ragazzi. Per me, fi glio unico, ha voluto dire: la sorpresa-sfi da-ricchez-

za di un’inaspettata (ma forse inconsciamente desiderata) compagnia! Quando 

sono entrato (1989) eravamo una trentina di ragazzi, di cui 6 in prima media (di 

questi, in 2 siamo diventati preti). Ha voluto dire nostalgia: a casa stavo bene! 

Ha voluto dire imparare a mangiare un po' di tutto: altro che storie e capricci! Ha 

voluto dire impegno serio nella scuola e nello studio. Ha voluto dire gioco divertente 

ma, quando serviva, anche acceso e agguerrito!

E poi, e soprattutto, ha voluto dire: tempo. Tempo per la preghiera, per la relazione col Signore, aiutato da spazi, 

luoghi, che altrove diffi cilmente avrei trovato; aiutato dall'esempio degli altri, dalla preghiera comunitaria ogni 

mattina e ogni sera, dalla celebrazione quotidiana dell'Eucaristia, da tempi di preghiera scelti e vissuti perso-

nalmente, dai ritiri spirituali (con prolungati spazi di silenzio, ascolto e rifl essione); dal dialogo personale con gli 

educatori e il padre spirituale, dai quali mi rendo conto di essere stato seguito con premura, affetto, sapienza 

e discrezione. Ecco, una volta in più mi trovo a ringraziare il Signore per la mia famiglia d'origine e per la 

famiglia del Seminario; un'avventura, quella in Seminario, cominciata con la consapevolezza che può avere 

un ragazzino ad 11 anni... ma pare che il Signore ne abbia fatto conto sul serio! (don Giancarlo Pavan)



Tutti i ragazzi dovrebbe-
ro conoscere la Comu-

nità Ragazzi! Sono queste 
le parole di un bambino di 
quinta elementare che un 
giorno, passando per il Se-
minario con un gruppo del-
la sua Parrocchia, è rimasto 
stupito da questa avventura 
e dalla gioia dei ragazzi che 

vivono qui durante la settima-
na. Da quella volta in poi, Luca  
ha iniziato a partecipare a tut-
ti gli incontri dei gruppi vocazio-
nali e ad ogni occasione ha ben 
pensato di coinvolgere un ami-
co nuovo. Si potrebbe dire: un’ot-
tima reazione a catena!
Forse qualcuno potrebbe do-
mandarsi cosa ci sia mai di co-
sì bello e divertente in questo po-
sto. Per rispondere sarebbe me-
glio chiedere ai quasi duecen-
to  ragazzi che, dalla quinta ele-
mentare alla terza media, ven-
gono ad assaggiare un po’ l’e-
sperienza della Comunità, parte-
cipando circa una volta al me-
se agli incontri dei gruppi voca-
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re ci fa dicendo a tutti e a ciascu-
no: “Vivi per…dono!”
In fondo la gioia più bella che 
possiamo vivere nella nostra vi-
ta e il sogno più grande che Dio 
ha su di noi è proprio questo: che 
possiamo fare della nostra vita 
un vero e proprio regalo per il 
bene nostro e di tutti. Il Signore 
stesso ci spinge, dandoci la vita 
davvero come un dono prezio-
so e sostenendoci con la potenza 
d’amore del suo perdono.
In questa strada vi accompa-
gnano i “don” del Seminario as-
sieme certamente ai genitori che 
con i ragazzi vivono la Messa e 
pian piano assieme ai fi gli sco-
prono e riscoprono che il Signore 
c’è e sa farsi sentire.
Tanto altro si po-
trebbe scrivere, for-
se però, la strada 
più bella potrebbe 
essere quella che 
Gesù ha suggeri-
to ai primi disce-
poli: venite e ve-
drete!

zionali.
Certamente, come dicono in tan-
ti, qui si mangia bene e ci sono 
ampi spazi per giocare e stare 
insieme in allegria, ma la cosa 
più bella sta in quello che suc-
cede nel profondo del cuore: è 
proprio lì che incontrando nuovi 
amici e crescendo nell’amicizia 
più grande che accomuna tutti, 
quella con Gesù, nasce una gio-
ia nuova e il desiderio di ritorna-
re e di non mancare.
Ad accompagnare i ragaz-
zi in giornate a loro misura, fat-
te di gioco, preghiera e rifl essio-
ne, sono tanti momenti della vi-
ta di Gesù e dei discepoli oppure 
la testimonianza vicina di diversi 
Santi, che hanno percorso strade 
grandi e belle prima di noi. Ogni 
anno, poi, un tema fa da guida 
dal primo incontro fi no ai cam-
piscuola dell’estate. Quest’anno, 
visto il grande evento del Giubi-
leo della misericordia voluto da 
Papa Francesco, abbiamo pen-
sato quasi ad un gioco di parole 
come un’ invito forte che il Signo-

 Il Signore chiama...
e il bello è scoprirlo insieme



DON DANIELE GIACOMIN è stato mandato 
dal Vescovo come educatore in Comunità 
Giovanile, dopo due esperienze da vicario 
parrocchiale, vissute prima nella collabora-
zione pastorale di Castelfranco Veneto e fi no 
a pochi giorni fa nella Collaborazione pasto-
rale di Cornuda. Don Daniele vivrà il suo in-
carico di educatore affi ancando don Cristia-
no Serafi n, vicerettore della Comunità Gio-
vanile.
Sia a chi parte, sia a chi arriva auguriamo di 
cuore un buon ministero, guidati sempre dalla 
grazia e dalla luce dello Spirito Santo.

N
u
o
v
i 
E

d
u
c
a
to

ri

13

Non uno ma due don Davide partono dal 
nostro Seminario per una nuova e diver-

sa missione. Sono don Davide Frassetto e don Da-
vide Menegon. Entrambi dopo cinque anni di 
grande dedizione e passione spese per il bene del 
nostro Seminario lasciano il loro incarico e ne ini-
ziano uno nuovo in 2 diverse collaborazioni della 
nostra diocesi.
DON DAVIDE FRASSETTO è mandato a servi-
re le parrocchie della Collaborazione pastorale 
di Camposampiero come vica-
rio parrocchiale; inoltre svolgerà 
un incarico di collaborazione con 
l’Uffi cio catechistico diocesano.
DON DAVIDE MENEGON è inve-
ce mandato nella Collaborazio-
ne pastorale di Zero Branco con 
la nomina di parroco “in solido” 
e vivrà il suo futuro ministero pa-
storale con un altro ex educatore 
del nostro Seminario: don Corra-
do Cazzin.
Il Seminario è grato al Signore e al nostro Vesco-
vo per questi due bravi educatori che hanno se-
minato certamente il buon seme del Vangelo nel 
cuore di tanti ragazzi incontrati in questi anni nel-
le due comunità del Seminario minore: la Comu-
nità Ragazzi di cui don Davide Frassetto era vi-
cerettore e la Comunità Giovanile che ha visto 
don Davide Menegon nel ruolo di assistente edu-
catore. 
Il Vescovo non ha lasciato però il vuoto al loro po-
sto, ma proprio per il bene e la cura che riserva al 
nostro Seminario ha mandato a noi altri due bra-
vi sacerdoti: Don Angelo e Don Daniele.
DON ANGELO DAL MAS è un sacerdote novello; 
ancora fresco di ordinazione è stato scelto dal Ve-
scovo come educatore per la Comunità Ragaz-
zi, affi ancherà in questo bello e delicato incarico 
don Mauro Montagner che a sua volta prende 
il compito di vicerettore della Comunità Ragazzi. 

CAMBIO DI DUE EDUCATORI IN SEMINARIO MINORE

C’è un tempo per partire
e uno per arrivare



L ’estate 
della Co-

munità Giovani-
le non è solo un 

tempo di riposo 
dal ritmo scolastico, 

ma anche, grazie ad alcu-
ne esperienze forti, un pe-
riodo di incontri nella fra-
ternità e nella preghiera.
La prima occasione ci ha 
coinvolto due gruppi del-
la comunità, in due setti-
mane a Villa Pio Maria, sul 
Monte Tomba. Il tempo è 
stato principalmente scan-
dito dal lavoro di manuten-
zione e riordino della casa, 
come lo sfalcio dell’erba, il 

taglio della legna, la produ-
zione di icone, la pulizia del 

bosco e altre attività manua-
li. Questi servizi sono svolti in un 
clima di preghiera e fraternità. 
La settimana è caratterizzata da 
una bella camminata e dal riti-
ro spirituale.
Il secondo incontro è stato la set-
timana comunitaria a Lorenza-
go di Cadore nel Castello Mi-
rabello. Questa settimana è il 
centro della nostra estate per-
ché con le sue molteplici attivi-
tà introduce la comunità al nuo-
vo anno: sono stati inseriti i nuo-
vi fratelli nei gruppi e le propo-
ste guidate da don Paolo Dotto, 
cappellano di Biadene-Caona-
da, ci hanno introdotto nel te-
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re ancora una volta l’importan-
za della preghiera. Nel pome-
riggio, inoltre, abbiamo svolto 
il consueto torneo di calcio fra i 
vari gruppi. A metà agosto ab-
biamo vissuto anche una “Tre 
giorni”, per rivederci dopo Lo-
renzago e condividere insieme 
alcune esperienze estive tipiche: 
una passeggiata in centro a Tre-
viso con pausa in un’affollata 
gelateria, una giornata al ma-
re con partite sulla sabbia, tuffi  
e un po’ di relax, il ritiro su pau-
re e insicurezze che viviamo du-
rante il nostro cammino, la bella 
ed insolita esperienza di un giro 
in canoa lungo il Sile. Il tutto lo 
abbiamo vissuto in un clima di 
fraternità e allegria, contenti per 
esserci rivisti ed aver passato del 
tempo di divertimento e di pre-
ghiera insieme.

Isacco Mardegan

ma comunitario che quest’an-
no sarà la ricerca vocazionale. 
Due testimonianze riguardan-
ti la scelta di vita di tre persone 
ci hanno aiutato a comprende-
re che la ricerca vocazionale ri-
guarda tutti e ciascuno.
Una prima mini-camminata è 
stata vissuta a gruppi nei torren-
ti vicini a Lorenzago per permet-
tere ai nuovi fratelli di inserir-
si più facilmente, mentre la ve-
ra e propria camminata è dura-
ta due giorni, partendo da Au-
ronzo di Cadore fi no ad arrivare 
al rifugio Ciareido; il bel tempo 
non sempre ci ha assistito, ma 
l’allegria e la gioia sì. Il ritiro di 
mercoledì, grazie alle rifl essioni 
del nostro padre spirituale, ci ha 
permesso di approfondire il te-
ma dell’incontro, della chiama-
ta e della risposta dei discepoli 
al Signore, facendoci apprezza-

COMUNITA’ GIOVANILE

L’estate addosso

m
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te
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to da Zero Branco, Davide Casotti da Noale, 
Filippo Pagotto da Treviso. Questi ultimi tre 
assieme ad Andrea Grollo stanno vivendo 
il primo anno in seminario, mentre tutti gli 
altri hanno scelto di continuare il loro per-
corso vocazionale dopo aver vissuto l’espe-
rienza della Comunità Ragazzi.
Auguriamo a tutti loro all’inizio di questo 
nuovo cammino in comunità Giovanile di 
lasciarsi guidare dal Signore come veri fra-
telli nel servizio e nella ricerca vocazionale.

La Presidenza della Comunità Giovanile
Riccardo Checchin ed Emanuele Meloni
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I dodici nuovi fratelli
Anche quest’anno la 
comunità Giovanile 

ha visto l’arrivo di nuovi fra-
telli di prima superiore, con 
la benedizione di un grande 
numero: dodici!
Con loro c’è stata un’esplo-
sione di gioia nella nostra 
Comunità e la loro presen-
za richiede anche ai fratelli 
più grandi di essere di esem-
pio per loro, fornendo mo-
delli che incarnano lo stile 
proprio della vita comunita-
ria, trasmettendo quei valo-
ri sui quali cerchiamo di im-
postare il modo più corretto 
di vivere e lanciarsi in que-
sta esperienza. I fratelli di pri-
ma sono invitati a fi darsi de-
gli educatori e ad impegnar-
si a vivere con disponibilità 
ogni ambito della vita comu-
nitaria.
Ecco quindi i nuovi entrati 
in Comunità Giovanile: An-
drea Bergamin proveniente 
da Castello di Godego, An-
drea Grollo da Cusignana, 
Pietro Pozzebon da san Ga-
etano di Montebelluna, Mat-
teo Zamin da Castello di Godego: tutti questi fre-
quentano il liceo Scientifi co tradizionale presso il 
Collegio Vescovile Pio X.
Tra i nuovi fratelli iscritti invece all’Istituto Canos-
siano ci sono Emanuele Martini da Castagnole, 
Marko Rozic da Pero di Breda di Piave, Miche-
le Bet da Resana che frequentano il liceo delle 
Scienze Applicate, mentre Filippo Zanon da Tre-
baseleghe frequenta il liceo Sportivo nel mede-
simo istituto.
Altri quattro nuovi fratelli frequentano il liceo 
Classico sempre presso il Collegio Pio X: Andrès 
Hermosa da Caerano San Marco, Giovanni Brot-
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COMUNITA’ VOCAZIONALE

Il ritmo dell’estate

re i nuovi fratelli, che durante 
l'anno di cammino nel grup-
po Diaspora hanno maturato 
la scelta di entrare in comuni-
tà vocazionale. 
Per iniziare il nuovo anno co-
munitario, tra il 14 ed il 16 set-
tembre, abbiamo passato qual-
che giorno di fraternità nell’iso-
la di Albarella, occasione per 
incontrarsi come nuova comu-
nità. Signifi cativa la visita alla 
città lagunare di Chioggia, in 
particolare al museo diocesa-
no, accompagnati dagli edu-
catori del Seminario diocesano 
che ci ha ospitato. Nel pome-
riggio è da ricordare la diver-
tente navigata sulla laguna in-
sieme al gruppo di “vogata ve-
neziana” dell’Oratorio dei Sale-
siani.
Grati al Signore per quanto vis-
suto durante l'estate, il 19 set-
tembre è iniziato il nuovo an-
no di Comunità che il Signore 
ci offre di vivere insieme per di-
scernere la nostra vocazione.

Jacopo Favotto

Per noi giovani della 
Comunità Vocazionale 

l'estate è stata un tempo ricco 
di esperienze, sia personali che 
comunitarie, nelle quali abbia-
mo colto la bellezza del servizio 
ai fratelli e del vivere insieme.
Il primo momento che abbia-
mo vissuto all'inizio dell'estate 
è stato il servizio come volonta-
ri a Torino, proposto dall'Uffi cio 
per la pastorale della salute, in 
occasione dell'Ostensione del-
la Sindone tra il 13 ed il 17 giu-
gno. Questa esperienza è stata 
signifi cativa soprattutto per il 
contatto con il mondo dei ma-
lati, in particolare del Cottolen-
go, dove, la straordinaria forza 
della Provvidenza “è una fi am-
mella sempre accesa”. 
Intensa è stata la preghiera da-
vanti all'uomo della Sindone. 
La Sindone, come scrive il Ve-
scovo di Torino “parla al no-
stro cuore e il volto sofferente 
che traspare dal sacro telo ci fa 
contemplare il volto della sof-
ferenza e della morte di Gesù 

Cristo, che ci ama uno ad uno 
e per questo partecipa fi no in 
fondo alle nostre sofferenze”.
Abbiamo avuto modo di cono-
scere diverse realtà della città 
di Torino come il Cottolengo, il 
Sermig, dove abbiamo parteci-
pato alla settimanale veglia di 
preghiera, il Seminario di Tori-
no, che ci ha accolti e ospita-
ti durante tutto il nostro viag-
gio, il santuario di S. Maria Au-
siliatrice, il complesso connesso 
di Valdocco, il santuario della 
Consolata, la Basilica di Super-
ga e la Sacra di San Michele. 
A fi ne Luglio si è svolto il cam-
po vocazionale a Lorenzago, 
con a tema “Rispondere per vi-
vere”. E' stato un momento forte 
di ascolto, meditazione e pre-
ghiera che ci ha condotto alla 
scoperta di un importante de-
siderio del nostro cuore: rispon-
dere come Maria “Eccomi, so-
no la serva del Signore, avven-
ga per me quello che hai detto” 
(Lc 1, 38). Al termine del cam-
po siamo stati felici di accoglie-



mento all’incontro con Cristo croci-
fi sso, che ella ha vissuto poi in pienezza nel marti-
rio; in Charles de Foucauld, invece, l’amore per lo 
studio è maturato con fatica, soprattutto nella tra-
duzione del Vangelo in lingua berbera, arrivando 
ad affermare, in questo senso, che «lo studio stes-
so è evangelizzazione»; San Tommaso vede studio 
e preghiera come percorsi differenti verso un’uni-
ca meta che è la relazione con Gesù, guidati in 
entrambi i casi dal desiderio di vivere una vita 
beata, piena, felice.
Gli spunti offerti da don Ezio sono stati per noi 
un’importante occasione di confronto per tutto 
il resto della settimana, anche nei momenti più 
semplici e gratuiti. La condivisione delle nostre 
impressioni e delle nostre diverse esperienze cir-
ca lo studio ha permesso di approfondire la re-
lazione tra di noi, soprattutto con i nuovi fratelli 
di comunità. Proprio in questi giorni abbiamo ri-
preso lo studio, guidati da un’immagine evange-
lica che don Francesco, nostro padre spirituale, 
ci suggeriva durante il ritiro a proposito del lavo-
ro intellettuale: «come un uomo che getta il seme 
sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non 
lo sa» (Mc 4, 26-27). Spetta a noi l’impegno e la 
fatica di preparare un terreno accogliente: so-
lo lo Spirito Santo conosce i frutti dello studio 
che ci condurrà, un domani, non solo a “fa-
re” i preti, ma ad “essere” preti.

COMUNITA’ TEOLOGICA

STUDIARE PER AMORE
Per un chiamato al ministero ordinato, 
che relazione c’è tra lo studio della teolo-
gia e quella che viene detta “vita concre-

ta”? È vero che la teologia può servire solo per 
“imparare il mestiere” del prete?
Interrogativi come questi hanno provocato la no-
stra rifl essione sulla formazione intellettuale du-
rante la settimana comunitaria a Lorenzago, 
dall’8 al 14 settembre scorso, tema che guiderà 
il cammino annuale della Comunità Teologica. 
Partendo dalla sua esperienza personale di semi-
narista prima e di sacerdote poi, don Ezio Bolis, in-
segnante di Teologia Spirituale presso la Facoltà 
Teologica di Milano, ci ha proposto un’intensa ri-
fl essione sul signifi cato dello studio della teologia 
come luogo in cui il pensiero entra in dialogo con 
Dio che rivela il suo volto in Gesù, giungendo a 
conoscerne meglio i tratti. Nell’esercizio dello stu-
dio entra in circolo anche l’esperienza vissuta del-
la fede, che trova chiarezza e senso cristiano, ver-
so una sempre più profonda consapevolezza di 
ciò che viviamo nella relazione con Dio.
Lo studio della teologia abbraccia la vita tutta in-
tera, in quanto aiuta a discernere ciò per cui va-
le spendersi, mostrando la ragionevolezza di una 
scelta che porta a camminare sulla via della san-
tità, maturando nell’umiltà e nella perseveranza.
Don Ezio ci ha aiutati a meditare proponendoci 
alcune fi gure di santità: Edith Stein, per la qua-
le lo studio è stato presupposto e accompagna-
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Ultimi arrivi
in Seminario Maggiore

All’inizio del nuo-
vo anno comunitario 

accogliamo il dono di 
quattro fratelli che con-
divideranno con noi il 
cammino in Comunità 
Teologica. 
Dalla Comunità Giova-
nile, freschi di maturità, 
arrivano in tre: Mattia 
Gardin, sorridente e alle-
gro, originario di Liedolo 
di San Zenone degli Ezzeli-

ni, ha frequentato l’ITIS Fer-
mi a Treviso ed è entrato in 

seminario in prima superio-
re; Gianluca Formentin, da 
un lato burlone e dall’altro rifl essivo, proveniente 
dalla parrocchia di Piombino Dese, diplomato al 
Liceo delle scienze applicate, arrivato anche lui 
in prima superiore. Infi ne il tranquillo Diego Maz-
zarolo, da San Zenone degli Ezzelini, uscito dal Li-
ceo classico e pronto per buttarsi a capofi tto negli 
studi teologici. Dalla Comunità Vocazionale giun-

ge a noi, direttamente in seconda teologia, Ric-
cardo Marchiori, meno giovane degli altri (solo 
27 anni!), ma pieno di energie e di sapienza ac-
quisita in lunghi anni di studio fi no alla laurea in 
giurisprudenza a Padova. Li accogliamo con gio-
ia, grati al Signore che non smette di chiamare 
dietro a sé sempre nuovi discepoli.

Dal cammino con il gruppo di discernimento vocaziona-

le Diaspora quest'anno in Comunità vocazionale sono 

entrati due nuovi fratelli. Il primo è Luca Campeotto, 

ventinovenne, originario della parrocchia di Villorba. Luca 

ha lavorato per oltre dieci anni e nella sua parrocchia ha 

svolto il servizio di animatore e di ministro straordinario 

della Comunione. L'altro giovane è Matteo Pietrobon, 

ventiquattrenne, originario dalla parrocchia di San Donato 

in Gardigiano di Scorzè, ha lavorato quattro anni come 

dipendente, svolgendo alcuni servizi nella comunità parrocchiale. E' giunto al cammino Diaspora dopo 

aver frequentato il campo diciottenni di AC e il gruppo Centocinquantatré. Rendiamo lode al Signore per 

questi fratelli che ci ha donato e con i quali condivideremo il cammino di Comunità. (Jacopo e Fabio)

LA GIOIA DI NUOVI FRATELLI



legria e amicizia. La santa è sta-
ta vista anche come esempio di 
carità, dedita al servizio agli al-
tri perché innamorata di Gesù. 
Le attività proposte dall’equipe 
sono state interessanti e istrutti-
ve…così le ancelle hanno avuto 
modo di sperimentarsi nella cre-
azione di candele, di coprivan-
geli cuciti e decorati e di simpa-
tici braccialetti-rosari. 
L’amicizia e la complicità che 
c’è stata nei vari campi ha fat-
to sì che chierichetti e ancel-
le con età diverse e caratte-
ri differenti abbiano potu-
to sperimentare la bellezza 
di seguire Gesù e servirlo 
anche nella celebrazione 
dell’Eucaristia. 

Don Mauro Montagner
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Come ormai da qual-
che anno, anche nell’e-

state 2015 chierichetti e ancel-
le hanno avuto la possibilità di 
partecipare alle “Tre giorni” di 
Lorenzago, piccoli campiscuola 
ad hoc per i ministranti. Questi 
appuntamenti, 5 campi in tutto, 
sono stati fatti tra il 15 giugno e il 
4 luglio ed hanno visto passare 
circa 100 chierichetti e 80 ancel-
le. Il clima è stato di divertimen-
to e di festa, unito a preghiera e 
impegno. Non sono infatti man-
cati momenti formativi dove si è 
anche rifl ettuto su alcuni temi in 
maniera laboratoriale. Nei cam-
pi chierichetti, ad esempio, i ra-
gazzi si sono alternati nei tre la-
boratori ed hanno approfondito 
il tema della misericordia e della 

TRE GIORNI CHIERICHETTI E ANCELLE

LA GIOIA DI SEGUIRE
E SERVIRE GESU’

riconciliazione, il tema dell’Euca-
ristia (attraverso una simpatica 
attività di preparazione del pa-
ne… uniamo l’utile al dilettevo-
le) e alcune nozioni sull’adora-
zione eucaristica. Ad accompa-
gnare i ragazzi c’è stata in parti-
colare la fi gura di san Giovanni, 
un apostolo che si è sentito pro-
prio amato da Gesù; la sua vi-
cenda ci ha aiutato a rifl ettere 
sulla chiamata del Signore, sul 
rapporto con Maria e sull’invi-
to alla gioia. E la gioia di certo 
c’è stata, grazie anche allo sta-
re assieme ed ai giochi… come 
il famoso Mokiller. Santa Teresa 
di Calcutta è stata invece la per-
sona su cui ci si è soffermati alla 
“Tre giorni ancelle”, caratterizza-
ti anche questi da un clima di al-



 MATEMATICAMENTE 

Trova il numero di 

cinque cifre che ha 

questa proprietà: se 

gli aggiungi a destra 

un 1 diventa tre volte 

più grande che se gli 

metti l'1 davanti.  

   __ __ __ __ __  

Essere o sembrare 

Scopri quale dei tre  

è il più grande… 

     _______________ 

Indovina tu… 
La getti quando ti serve, la riprendi 

quando non ti serve più… cos’è??? 

   _______________________ 

Per vincere serve essere…? 

La Parola misteriosa 
 

Trova la parola che le-

ga tutte  le altre scrit-

te qui sotto… 
 

SSTRADA 
  

DON 
  

FRUTTO 
  

TAGLIO 
  

CAPPUCCETTO ROSSO 

 
La parola misteriosa è  
____________________ 

ORIZZONTALI 

3.   La segna il guardialinee 

4.   La squadra in trasferta 

5.   Li hanno le scarpe da calcio 

6.   Sono davanti al portiere 

9.   Può essere un goal 
13. Calcio d’angolo 

15. Si fa prima di entrare  

      in campo 

16. Ci si reca per vedere la  

      partita 

17. La massima punizione 

18. Gol! 

19. Partita che non dà punti o   
       trofei 

VERTICALI 

1.   Le da’ l’arbitro 

2.   Si applicano in campo 

5.   Sostengono la squadra 

7.   I minuti di gioco 

8.   E’sopra la testa del  
       portiere 

10. E’dietro la maglia 

11. Giocatori per squadra 

12. Può toccare la palla con       
       le mani 

14. Dopo il giallo 
 

Unisci in ordine le lettere 

segante in rosso e rispondi! 
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“Fa’ posto a Lui!” è il titolo del cammino di preghiera che viene proposto per l’avvento di quest’anno dalla collaborazione tra la 

Comunità Ragazzi del Seminario e l’Uffi cio Catechistico. Fare posto a Dio, d’altra parte, è l’invito forte che ci fa la liturgia dell’Av-

vento.  Il cammino prende il via da una delle letture delle Domeniche e offre uno spunto per lasciarci stupire dal Signore che si fa 

vicino nella nostra vita di tutti i giorni. Il desiderio è quello di offrire un breve, ma curato, momento di preghiera da poter vivere 

durante l’incontro di catechesi.  Si prevede un lancio “per affascinare” chiamato Entriamo in preghiera, segue la lettura del brano 

biblico e una semplice spiegazione del catechista che esplicita l’annuncio (Una Parola che chiama). Infi ne si invita, attraverso 

un’invocazione o un impegno concreto (La mia risposta) a rispondere personalmente al Signore che ci parla. Un breve testo pre-

parato dai seminaristi della Comunità Ragazzi concluderà il momento di preghiera insieme.

In questa pagina viene proposta la sintesi del cammino utile per la catechista; mentre sono disponibili nel sito del Seminario (alla 

pagina “catechesi e vocazione”) lo strumento pratico (un foglietto) da offrire a ciascun ragazzo in ogni incontro e altri materiali.  

 
Fa’ posto a Lui…  PERCHE’ REALIZZA LE SUE PROMESSE

ENTRIAMO IN PREGHIERA...  Proponiamo alcune immagini di pubblicità e slogan che ten-
dono a lanciare delle “promesse” che vanno anche oltre il prodotto commercializzato. Una volta disposte 
sul tavolo si cercherà assieme ai ragazzi di scovare  le speranze e i desideri su cui si vuole far leva per 
attirare il compratore.
UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Geremia 33,14-15) Dio fa promesse! Quando Dio promette 
non va in cerca di catturare la nostra attenzione oppure di adeguarsi alle nostre voglie del momento. 
Dio ha nel suo cuore le promesse più grandi per le quali ci ha creati e voluti tutti unici, speciali e 
le semina nei cuori. La sua promessa, per ciascuno, parte da lui, non da noi! La sua promessa è la 
sorpresa di una chiamata tutta da scoprire e da seguire! Se lo seguiremo vedremo che il suo amore 
si realizza… noi diventeremo la sua Promessa che si avvera! 
LA MIA RISPOSTA... Per far posto a Lui… ciascun ragazzo scrive una preghiera chiedendo 
di poter scoprire la propria vocazione, quella promessa di bene per se stesso e per il mondo che 
solo lui potrà realizzare! 
 

Fa’ posto a Lui…  UNA VIA DA PREPARARE

ENTRIAMO IN PREGHIERA... Si propone di leggere il racconto di Bruno Ferrero “Il fi glio 
più intelligente” (Bruno Ferrero, Storie di Natale, Elledici, 2001, p. 15). Il racconto narra di tre fratelli 
alla ricerca di un dono che riempia il cuore del loro babbo anziano. Il più piccolo avrà l’idea giusta 
e il papà lo premierà per la sua luminosità. In alternativa si potrebbe procurare un prisma e al buio 
con una fonte di luce gustarne il meraviglioso effetto.

ITINERARIO DI PREGHIERA PER GRUPPI
DI CATECHESI NEL TEMPO DI AVVENTO
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UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Baruc 5,1-4) La luce è il primo dono che Dio ha voluto 
fare creando l’universo. La sua luce è sempre il dono grande e bello che lui non vuole assolutamente 
tenere per sé. Perché arrivi a tutti, il Signore chiama noi a diventare luminosi, lasciando ogni tristezza e 
arrabbiatura per far posto a lui che ci riempie di speranza. Essere per gli altri portatori di colore e luce è 
davvero un’avventura che merita!
LA MIA RISPOSTA... Ogni ragazzo prova a ricordare, raccogliendosi un attimo, quando si 
è accorto di essere stato portatore di luce o di colore per qualcuno. Soprattutto prova a scrivere quali 
sentimenti ha vissuto nel cuore. Quelli sono probabilmente gli stessi sentimenti di Gesù che viene a noi.

Fa’ posto a Lui…  CHE GIOISCE PER TE 

ENTRIAMO IN PREGHIERA....  Si propone di ascoltare la canzone di Jovanotti “Il più 
grande spettacolo dopo il big bang”. Nel testo della canzone, che risveglia lo stupore e la meraviglia 
per quello che siamo, si fa riferimento a cose, persone ed eventi che pur importanti non contano come 
l’amore vero.
UNA PAROLA CHE CHIAMA... Sofonia 3,15b-17) Dio è amore che vuole essere davvero 
gioia della nostra vita, che vuole continuamente coinvolgerci con la sua gioia. Dio gioisce di noi, addi-
rittura, esulta per quanto bella può essere la nostra vita, nel bene e nella risposta a lui. Non ci sarebbero 

più né fatica troppo grande, né noia e rassegnazione, se ci lasciassimo stupire dal suo amore. Io, tu, noi… 
abbiamo Dio che ci ama! Più gli facciamo posto, più sentiremo la sua gioia in noi.
LA MIA RISPOSTA.... Ogni ragazzo si chiede: “Come posso fare più posto al Signore Gesù nelle mie 

giornate?”.  Prende un piccolo impegno concreto  per i prossimi giorni e lo scrive.
 

Fa’ posto a Lui…  CHE E’ SICUREZZA E PACE

ENTRIAMO IN PREGHIERA.... Si possono mettere su di un tavolo comune diverse immagini mesco-
late che rappresentano le opere di misericordia corporali e spirituali insieme ad altre immagini contrarie ad esse. 
Assieme ai ragazzi si cercherà di distinguere e riordinare.
UNA PAROLA CHE CHIAMA... (Michea 5,1.3-4a) Betlemme, dove Gesù nasce, è una città molto 
piccola come in un certo senso piccola è anche la nostra vita di tutti i giorni. Eppure, ciò che a noi sembra 
piccolo, non lo è agli occhi del Signore che sa fare grandi cose a partire dal poco. Se lasciamo che il Signore 
venga ad abitare nei nostri cuori, lui potrà ancora “levarsi” in noi, far crescere le nostre vite, farci vedere il 
bene di cui c’è bisogno e darci la forza di iniziare a realizzarlo.
LA MIA RISPOSTA.... Ogni ragazzo sceglie una delle opere di misericordia 
proposte e prova a scrivere cosa lo colpisce o come anche lui nel suo piccolo vorrebbe 
provare a viverla.  

• La struttura della preghiera prevede tre momenti che richiamano la dinami-
ca vocazionale di tutta la vita cristiana: accoglienza, ascolto e risposta.
• È importante far gustare ai ragazzi la possibilità unica della relazione con il 
Signore, nel dialogo con lui. Da qui nasce lo stupore e il desiderio di scoprire 
fi n da piccoli la propria vocazione, la missione speciale a cui il Signore 
chiama ciascuno.
•  Per rendere più unitario il cammino è stata predisposta un’immagine 

di due formati: 
        - Piccolo (15x35 cm circa) da distribuire eventualmente a ciascun ragazzo;
        - Grande (40x100 cm circa) da usare per il gruppo intero.
Questo materiale sarà stampato e disponibile presso Casa Toniolo su prenotazione entro e non oltre il 14 

novembre 2015. Per informazioni e prenotazioni contattare don Andrea Caratozzolo al seguente indirizzo 
mail comunitaragazzi@diocesitv.it

SSUUG NTSSUUGGGGEERRIIMMEENNTTII
EPER LA

CATCATECHISTA
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UNA GENEROSITA’ DA SOSTENERE
Pubblichiamo in questo numero le cifre delle offerte raccolte dalle parrocchie nella Giornata del Seminario 2014. 
Si tratta di una domenica - quest’anno sarà il 22 novembre p.v. - nella quale tutte le offerte delle celebrazioni, assieme a quanto 
raccolto con altre iniziative, vanno a sostenere economicamente il Seminario diocesano. 
Come si può facilmente intuire, il ricavato di quest’unica giornata annuale è una fonte di sostentamento indispensabile per la vita del 
nostro istituto. Perciò, mentre ringraziamo le parrocchie che ci hanno sostenuto, torniamo ad invitare i parroci e tutti i nostri amici 
lettori, affi nché sia dato risalto a questa colletta e la giornata di fi ne novembre rimanga sempre più occasione per promuovere, so-
stenere e far conoscere la grande famiglia del Seminario.
Mi permetto di precisare che per alcune parrocchie apparirà nel resoconto la dicitura 'in attesa', questo semplicemente a moti-
vo del fatto che non ci è ancora pervenuta l’offerta al momento della messa in stampa della Rivista.
Assicurando la nostra preghiera, invochiamo la ricompensa del Signore per la generosità di tutti coloro che hanno a cuore la vita di 
questa nostra grande “famiglia”.

Diac. Lucio Zampieri, economo del Seminario

PARROCCHIE GIORNATA OFFERTE

DELLA DIOCESI SEMINARIO VARIE

PARROCCHIE GIORNATA OFFERTE

DELLA DIOCESI SEMINARIO VARIE

SANT'AMBROGIO DI FIERA 700,00 

SANT'ANDREA IN RIVA in attesa 

SANT'ANGELO E S.MARIA SUL SILE 1.071,00 

SANT'ANTONINO 750,00 

SELVANA 400,00 

VICARIATO DI ASOLO  

ASOLO 1.260,00 510,00

CA'  RAINATI 780,00  

CASELLA D'ASOLO 600,00 

CASONI 703,00 

CASTELCUCCO 1.200,00 

CASTELLI DI MONFUMO 100,00 

CAVASO DEL TOMBA 750,00 

COSTE in attesa 

CRESPIGNAGA in attesa 

FIETTA DEL GRAPPA 230,00 

FONTE 400,00 

MADONNA D. SALUTE-MASER in attesa 

MASER in attesa 

MONFUMO 1.000,00 

MUSSOLENTE 1.500,00 

ONE' DI FONTE 970,00 

PADERNO DEL GRAPPA 190,00 

PAGNANO 1.340,00 

POSSAGNO 750,00 

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 1.415,00 

VILLA D'ASOLO 500,00 

VICARIATO DI TREVISO  
CATTEDRALE e S.VITO 1.400,00 

CANIZZANO 1.335,00 335,00

CASIER in attesa 

DOSSON 1.200,00 

FRESCADA 400,00 

IMMACOLATA DI TREVISO 550,00 

MERLENGO 360,00 

MONIGO in attesa 

PADERNO DI PONZANO VENETO 1.000,00 

PONZANO VENETO 520,00 

SACRO CUORE DI TREVISO 775,00 

SAN BARTOLOMEO DI TREVISO 1.150,00 

SAN GIUSEPPE DI TREVISO 1.075,20 

SAN LAZZARO 605,00 

SAN LIBERALE DI TREVISO 250,00 

SAN MARTINO URBANO 400,00 

SAN NICOLO' DI TREVISO 800,00 

SAN PAOLO DI TREVISO 300,00 

SAN PELAGIO DI TREVISO 400,00 100,00

SAN PIO X DI TREVISO 150,00 

SAN ZENO DI TREVISO in attesa 

SANTA BONA 550,00 

SANTA MARIA AUSILIATRICE 500,00 

SANTA MARIA DEL ROVERE 890,00 

SANTA MARIA MADDALENA 1.524,79 

SANTA MARIA MAGGIORE in attesa 

SANT'AGNESE 1.500,00 



24

E
co

n
o
m

a
to

PARROCCHIE GIORNATA OFFERTE

DELLA DIOCESI SEMINARIO VARIE

PARROCCHIE GIORNATA OFFERTE

DELLA DIOCESI SEMINARIO VARIE

VICARIATO DI CAMPOSAMPIERO  

CAMPOSAMPIERO 2.058,00  

FOSSALTA PADOVANA 1.100,00 

LEVADA DI PIOMBINO DESE 415,00 

LOREGGIA 910,00 

LOREGGIOLA 400,00 

MASSANZAGO 600,00 

PIOMBINO DESE 1.850,00 70,00

RUSTEGA 1.500,00 

SANDONO 600,00 

SANT'AMBROGIO DI GRION 1.480,00 

SILVELLE 2.000,00 

TORRESELLE 540,00 

TREBASELEGHE 2.240,00 

ZEMINIANA 500,00 

VICARIATO DI CASTELFRANCO VENETO  

ALBAREDO in attesa  

BARCON 200,00  

CAMPIGO 900,00  

CASACORBA 191,00 

CASTELFRANCO V. -  S. LIBERALE 5.500,00 

CASTELFRANCO V. - PIEVE 3.500,00 

CASTELMINIO in attesa 

CAVASAGRA 623,71 161,00

FANZOLO 500,00 

FOSSALUNGA in attesa 

POSTUMIA DI CASTELFRANCO V. 672,30 

RESANA 1.229,00 

SALVAROSA 1.113,00 

SALVATRONDA 1.300,00 

SAN FLORIANO DI CASTELFR. V. in attesa 

SAN MARCO DI RESANA in attesa 

SANT'ANDREA OLTRE IL MUSON 400,00 

TREVILLE 500,00 

VEDELAGO 1.420,00 

VILLARAZZO 886,00 

VICARIATO DI CASTELLO DI GODEGO  

ABBAZIA PISANI 646,51 450,00

ALTIVOLE 600,00  

BESSICA 500,00  

BORGHETTO 301,00 30,00

CASELLE D'ALTIVOLE 1.100,00 

CASTELLO DI GODEGO 2.900,00 

CAST. DI GODEGO-SANTUARIO 2.510,00 

CASTIONE 930,00 

GALLIERA VENETA 800,00 

LORIA 1.600,00 

MOTTINELLO NUOVO 500,00 

POGGIANA 326,57 

RAMON 400,00 135,00

RIESE PIO X 1.100,00 

SAN MARTINO DI LUPARI 5.100,00 

SAN VITO D'ALTIVOLE 940,00 

SPINEDA  500,00 

TOMBOLO 850,00 

VALLA' 1.091,45 

VICARIATO DI MIRANO  

BALLO' 295,00  

CAMPOCROCE DI MIRANO 244,00  

CREA  1.200,00 

MAERNE  2.200,00 

MARTELLAGO 3.000,00 

MIRANO 2.000,00 

OLMO DI MARTELLAGO 1.300,00 

ORGNANO 5.000,00 

PORARA DI MIRANO 700,00 

SCALTENIGO 332,00 

SPINEA 1.500,00 

VETREGO 500,00 

ZIANIGO in attesa 1.600,00

VICARIATO DI MOGLIANO VENETO  

BONISIOLO 198,00 95,00

CAMPOCROCE DI MOGLIANO V. in attesa  

CASALE SUL SILE 1.250,00 

CONSCIO 800,00 

GAGGIO DI MARCON in attesa 

LUGHIGNANO 300,00 

MARCON 700,00 

MAZZOCCO in attesa 

MOGLIANO VENETO in attesa 

PREGANZIOL 1.480,00 

RONZINELLA in attesa 

SACRO CUORE DI MOGLIANO 530,00 

SAMBUGHE' 258,00 

SAN CARLO DI MOGLIANO V. 2.100,00 

SAN LIBERALE DI MARCON in attesa 

SANT'ANTONIO DI MOGLIANO V. 836,50 

SAN TROVASO 300,00 100,00
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PARROCCHIE GIORNATA OFFERTE

DELLA DIOCESI SEMINARIO VARIE

PARROCCHIE GIORNATA OFFERTE

DELLA DIOCESI SEMINARIO VARIE

PEDEROBBA in attesa 

SAN GAETANO DI MONTEBELLUNA 1.400,00 

SIGNORESSA 500,00 

TREVIGNANO 893,00 

VICARIATO DI NERVESA DELLA BATTAGLIA  

ARCADE 790,00  

BAVARIA 1.400,00  

CAMALO' 315,00  

CUSIGNANA 425,00 

GIAVERA DEL MONTELLO 751,00 

NERVESA DELLA BATTAGLIA 1.500,00 

POVEGLIANO  in attesa 

SANTANDRA' in attesa 

SANTA CROCE DEL MONTELLO 180,00 

SANTA MARIA DELLA VITTORIA 350,00 

SANTI ANGELI DEL MONTELLO 208,00 

SELVA DEL MONTELLO 500,00 

VENEGAZZU' 350,00 

VOLPAGO 500,00 

VICARIATO DI NOALE  

BRIANA 300,00  

CAPPELLA DI SCORZE' 570,00 

CAPPELLETTA DI NOALE 730,00 

GARDIGIANO 500,00 

MONIEGO 610,00 

NOALE 2.462,00 

PESEGGIA 1.000,00 

RIO SAN MARTINO 600,00 

ROBEGANO 900,00 

SALZANO 1.107,00 240,00

SANTA MARIA DI SALA in attesa 

SCORZE' 3.000,00 

STIGLIANO 250,00 

VETERNIGO 800,00 

VICARIATO DI PAESE   

BADOERE 1.800,00  

CASTAGNOLE 1.500,00 

ISTRANA 1.000,00 

MORGANO 435,00 

OSPEDALETTO D'ISTRANA 300,00 

PADERNELLO 750,00 191,00

PAESE  1.720,00 600,00

PEZZAN D'ISTRANA 700,00 

PORCELLENGO in attesa 

ZERMAN                                1.000,00 

VICARIATO DI MONASTIER  

BIANCADE 1.000,00  

CA' TRON 100,00  

CAMPOBERNARDO 150,00  

CAVRIE' 350,00 

CENDON 230,00 

CIMADOLMO 450,00 

FAGARE' DELLA BATTAGLIA 300,00 

LEVADA DI PONTE DI PIAVE 200,00 

MONASTIER 1.250,00 

MUSESTRE 400,00 

NEGRISIA 950,00 

OLMI SAN FLORIANO  820,00 

ORMELLE 200,00 

PONTE DI PIAVE 400,00 

RONCADE 1.270,00 

RONCADELLE in attesa 

ROVARE' 350,00 

SALGAREDA 300,00 

SAN BIAGIO DI CALLALTA 700,00 110,00

SAN CIPRIANO 750,00 

SAN MICHELE DI PIAVE 250,00 

SANT'ANDREA BARBARANA 300,00 

SANT'ELENA SUL SILE 260,00 

SILEA 1.600,00 

SPERCENIGO 350,00 

VALLIO  159,00 

ZENSON DI PIAVE 700,00 

VICARIATO DI MONTEBELLUNA  

BIADENE 1.010,00  

BUSTA CONTEA 830,00  

CAERANO DI SAN MARCO 3.445,00  

CAONADA 460,00 480,00

CIANO DEL MONTELLO 550,00 

CORNUDA 1.140,81 

COVOLO DI PIAVE 469,24 

CROCETTA DEL MONTELLO 250,00 

FALZE' DI TREVIGNANO 347,00 

GUARDA DI MONTEBELLUNA 700,00 

MONTEBELLUNA 4.310,00 

MUSANO  560,00 

NOGARE' 459,60 

ONIGO 1.200,00 
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PARROCCHIE GIORNATA OFFERTE

DELLA DIOCESI SEMINARIO VARIE

PARROCCHIE GIORNATA OFFERTE

DELLA DIOCESI SEMINARIO VARIE

VASCON 350,00 

VILLORBA 450,00 

VISNADELLO 1.000,00 

VICARIE-RETTORIE-ISTITUTI VARI  

CASA DEL CLERO 1.140,00 

MONASTERO DELLA VISITAZIONE 200,00 

CHIESA OSPEDALE C.FRANCO 500,00 

CAPPELLA OSPEDALE DI M.BELLUNA 400,00 

MOVIMENTO SPERANZA E VITA 270,00 

CASA RIPOSO "MENEGAZZI", 

              "S. BONA", "ZALIVANI" 200,00 

CASA DI CURA RIZZOLA 250,00 

APOST.PREGHIERA LANCENIGO 150,00 

APOST. PREGHIERA FONTANE 235,00 

CASA RIP."MARANI" VILLORBA 2.000,00 

POSTIOMA 770,00 

QUINTO DI TREVISO 1.700,00 

SALA D'ISTRANA 700,00 

SANT'ALBERTO 500,00 

SANTA CRISTINA 450,00 

SCANDOLARA 1.000,00 

VILLANOVA D'ISTRANA 250,00 

ZERO BRANCO 2.000,00 

VICARIATO DI SAN DONA' DI PIAVE  

CALVECCHIA-FIORENTINA S. DONA' 1.000,00 110,00

CAPOSILE 335,00 

CHIESANUOVA DI S. DONA' in attesa 

CROCE DI PIAVE 500,00 

FOSSALTA DI PIAVE 582,00 

LOSSON DELLA BATTAGLIA 430,00 

MARTEGGIA 330,00 

MEOLO 940,00 

MILLEPERTICHE 500,00 

MUSILE DI PIAVE 300,00 

MUSSETTA DI SAN DONA' 800,00 500,00

NOVENTA DI PIAVE 1.350,00 

PALAZZETTO DI SAN DONA' 200,00 

PASSARELLA DI SAN DONA' 495,00 

SAN DONA' DI PIAVE 3.620,00 

SAN GIUSEPPE DI SAN DONA' 1.500,00 

SAN PIO X DI SAN DONA' 2.140,00 

SANTA MARIA DI PIAVE 65,50 

VICARIATO DI SPRESIANO  

BREDA DI PIAVE 850,00  

CANDELU' 250,00  

CARBONERA 1.661,22 

CATENA 602,00 398,00

FONTANE 1.089,94 

LANCENIGO in attesa 260,00

LOVADINA 400,00 

MASERADA SUL PIAVE 550,00 800,00

MIGNAGOLA 865,00 

MUSASTRELLE 75,00 

PERO 200,00 

PEZZAN DI CARBONERA 255,00 

SALETTO DI PIAVE 300,00 

SAN BARTOLOMEO DI PIAVE 200,00 

SPRESIANO 500,00 270,00

VARAGO 450,00 



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. 



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 324843 oppure 340 6802501

oppure, per tutti, al 0422 3247 (portineria)

Attività vocazionali 2015

Materiale scaricabile dal web

Quinta elementare
15 novembre 
13 dicembre

Prima e seconda media
22 novembre 
19-20 dicembre

Terza media
28-29 novembre
16-17 gennaio

Stella Polare
15 novembre 
13 dicembre

E’ possibile scaricare alcuni inserti della rivista
anche visitando il nostro sito web
www.seminariotreviso.it.

Troverete facilmente: 

• l’Eccomi per chierichetti e ancelle 

• la Veglia vocazionale
 per momenti di preghiera in parrocchia

• la Scheda Avvento rivolta alle catechiste e proposta
 in collaborazione con l’Uffi cio catechistico diocesano.


