
CHI SONO QUESTI RAGAZZI? 
 Ragazzi... CASA 

Sono ragazzi delle medie che vivono nella loro ca-
sa, cioè in una famiglia come tante, e non più in Se-
minario per tutta la settimana! Ma hanno una quali-
tà oggi rara: sanno ASCOLTARE! Sono cioè attenti a 
chi parla, si accorgono dove c’è bisogno di dare 
una mano in casa anche quando stanno giocando. 
Sono cioè ragazzi GENEROSI, che non sbuffano e 
non si tirano indietro quando c’è da impegnarsi nel-
lo studio o nelle necessità della famiglia. 
 

 Ragazzi… CHIESA 
Sono ragazzi delle medie che vanno volentieri a 
MESSA alla domenica e che gustano il cantare o il 
servizio di chierichetto. Conoscono e salutano con 
simpatia il proprio parroco. Partecipano con impe-
gno al catechismo e ad altri gruppi in PARROCCHIA. 
In casa, al mattino o alla sera amano PREGARE Gesù 
da soli o in compagnia. 
 

 Ragazzi… SEMINARIO 
Sono ragazzi delle medie che desiderano fare 
un cammino per SCOPRIRE IL SOGNO CHE DIO 
HA SULLA LORO VITA. Per questo scelgono di an-
dare una volta al mese nella Casa del Seminario 
a Vicenza per fare insieme ad altri ragazzi que-
sto cammino di ricerca.  

La proposta CAMMINO DAVIDE 

è una iniziativa vocazionale 

del Seminario Vescovile  

della Diocesi di Vicenza. 

 

È condotta e curata  

da una Equipe Vocazionale  

formata da preti incaricati  dal Vescovo  

e coadiuvati da giovani e adulti  

che conoscono e amano il Seminario.  

 

PER INFO… 
Potete telefonare in Seminario allo 0444/501177 

e chiedere di: d. Carlo Guidolin - Rettore 

   d. Stefano Piccolo - Animatore 

   d. Alberto Dinello - Animatore 

Oppure visitare il Sito del Seminario: 
   www.seminariovicenza.org 

Oppure inviare una mail al Seminario: 
   seminario@vicenza.chiesacattolica.it 

Ogni ragazzo, ad ogni età,  
è un sogno di speranza che Dio Padre sta realizzando 

per amare nel Figlio Gesù tutto il mondo. 
La Chiesa crede che anche un ragazzo 
abbia il diritto di ricevere la proposta 

di donare tutta la vita al Signore. 
E se questi inizierà un cammino di ricerca, 

tutta la sua vita, in qualunque strada, 
acquisterà luce e gioia per sé e per gli altri! 

SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA 

 Seminario per ragazzi coraggiosi 
come il Re Davide 



Un ragazzo di quinta elementare o delle medie che desidera iniziare il 

CAMMINO VOCAZIONALE, è invitato a seguire questa STRADA: 

Partecipare agli incontri… 

CHIAMATI PER NOME 
Sono incontri mensili,  

alla domenica, in Seminario. 

Per conoscere da vicino 

il Cammino Vocazionale Davide. 

Da novembre a maggio! 

Al termine dei “Chiamati per nome”, ecco il… 

CAMPO ESTIVO DI... SCELTA 
10 giorni in montagna 

nella casa del Seminario. 

Per scegliere se iniziare 

da settembre  

il Cammino Vocazionale 

Davide! 

Agli inizi di settembre di ogni anno… 

3 GIORNI IN SEMINARIO 
Per abitare la nuova casa del  

Seminario e la sua vita  

fatta di... 
PREGHIERA 

   SERVIZIO 

    STUDIO 

       e GIOCO. 

Avviare il... 

...Cammino Vocazionale  

   Davide! 

Una volta al  mese… 

SABATO-DOMENICA 
...IN SEMINARIO! 

Dal pomeriggio del sabato 

alla domenica pomeriggio. 

Per stare insieme ad altri 

ragazzi, in ascolto di Gesù 

come i suoi discepoli.  

Ecco gli incontri…

Cammino 

Vocazionale 

Davide! 

Altri incontri speciali… 
 

8 DICEMBRE ...festa del Seminario! 

Con tutte le famiglie del  

CAMMINO VOCAZIONALE DAVIDE! 

I ragazzi del primo anno vengono accolti 

in Seminario dal Vescovo Beniamino! 
 

ESERCIZI SPIRITUALI  
Due-tre giorni in Seminario,  

durante il ponte di Carnevale, 

per stare cuore a cuore con Gesù! 
 

I PASSAGGI 

A maggio si vive un incontro tra ragazzo, 

genitori ed educatori del Seminario 

per scegliere se continuare 

il Cammino Vocazionale Davide! 

 

 


