
PATRIARCATO DI VENEZIA 

Seminario Patriarcale 
www.seminariovenezia.it 

SETTIMANA 

VOCAZIONALE 

GIOVANI 
 

6 > 13 agosto 2017 

per ragazzi e giovani dai 14 anni  
 

..per conoscere meglio Gesù  

assieme alla Comunità del Seminario 

“Cari giovani,  

avete incontrato lo sguardo di Gesù?  

Avete udito la sua voce?  

Avete sentito quest’impulso  

a mettervi in cammino?  

Sono sicuro che,  

sebbene il frastuono e lo stordimento  

sembrino regnare nel mondo,  

questa chiamata continua  

a risuonare nel vostro animo  

per aprirlo alla gioia piena.  

Non abbiate paura  

di ascoltare lo Spirito  

che vi suggerisce scelte audaci,  

non indugiate quando la coscienza  

vi chiede di rischiare  

per seguire il Maestro!” 



 
 

DI COSA SI TRATTA… 

 

La Comunità Giovanile “San Giovanni” del Seminario di 

Venezia è composta da quei ragazzi delle superiori che 

hanno chiesto di essere aiutati a scoprire la bellezza 

della presenza di Gesù nella loro vita e verificare la pos-

sibilità di donare tutta la loro vita a Dio. 

 

La Comunità Vocazionale del Seminario accoglie quei 

giovani che hanno già compiuto una prima scelta di veri-

fica della propria vocazione al sacerdozio e vivono una 

intensa vita comunitaria e di preghiera. 
 

Ogni anno la Comunità Giovanile e quella Vocazionale 

vivono alcuni giorni di vacanza estiva in montagna assie-

me agli altri seminaristi più grandi. 

 

È una bella e semplice occasione per essere aiutati a 

conoscere più personalmente il Signore, a scoprire la 
bellezza di essere amati e accompagnati da Lui nella vita 

e per accogliere con gioia il suo desiderio su ciascuno di 

noi. 
 

 

La proposta si rivolge a quei giovani dalla prima alla 

quinta superiore o più adulti che sentono nel loro cuo-

re il desiderio di donare interamente la vita al Signore e 
vogliono comprendere meglio di cosa si tratta. 

 
 

NOTIZIE UTILI 

 

Inzio: Arrivo a Bellamonte (Predazzo) entro 

le ore 17.00 di domenica 6 agosto. 

 

Termine: La proposta termina con il pranzo 
di domenica 13 agosto.  

 

Quota di partecipazione:  

euro 180,00 

 

Iscrizioni entro il 30 giugno  

Presso il proprio Parroco 

oppure contattando: 

don Mauro Deppieri 

339 861 6221 | donmauro@patriarcatovenezia.it 

don Fabrizio Favaro 

349 546 2611 | fabrizio@patriarcatovenezia.it 

 

 

INDICAZIONI: 
1. Portare abbigliamento sportivo per giocare e il necessario 

per una passeggiata in montagna (scarponi, KW). Anche 
una felpa o una giacca pesante per la sera (siamo a 1100 

m).  

2. Sacco a pelo o lenzuola, accappatoio, asciuga-mani, ciabatte 

e necessario per l’igiene personale.  

3. Il costume da bagno per i giochi d’acqua, una pila per il 
gioco notturno.  

4. Per le telefonate: solo ore pasti: h. 13,00 e 20,00.  

5. Non si possono fare visite ai ragazzi durante i giorni di cam-
po, né sono ammessi ritorni anticipati.  

 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Da staccare e consegnare: 
 

Cognome e nome  

………………………………………………………………………………….……………  

 

Nato a  

……………………………………………………….il…………………………….………  

 

Residente a ………………………………………………………………………….. 

 

in via …………………………………………………………………..………………… 

 

Telefono dei genitori  

………………………………………...… / ………………………………………..……  
 

Classe frequentata ………………………………….…………………………..  

 

N. Tes. Sanitaria ………………………………………….……………………….  

 

Allergie/disturbi:  

………………………………………….……………………………………………………  

 

Parrocchia di:  

……………………………………………….………………………………………………  
 

Ho consegnato un acconto non rimborsabile  di € 50,00 

 
Firma del genitore  

…………………………………………………………………………  
 

Firma del ragazzo/giovane 

 
………………………………………………………………………… 
 

Firma del parroco 

 

…………………………………………………………………………  

mailto:pierpa77@yahoo.it

