
Discepoli 
minori

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

La tre-giorni di esercizi spirituali è rivolta a tutti i 
giovani, maschi e femmine, dai 18 ai 35 anni che 
desiderano vivere un tempo di profondo discer-
nimento vocazionale. Vi partecipano i giovani 
della Comunità vocazionale diocesana, del grup-
po vocazionale diocesano e del gruppo vocazio-
nale francescano Porziuncola.

La quota di partecipazione è di euro 90: com-
prende iscrizione, vitto e alloggio, ma non le len-
zuola e gli asciugamani che ogni partecipante 
deve portare con sé assieme alla Bibbia, una 
penna e un quaderno per gli appunti personali.

È possibile iscriversi attraverso il sito web www.
villaimmacolata.net compilando il format ap-
posito con i propri dati personali oppure co-
municando i propri dati al direttore dell’Ufficio 
diocesano per la pastorale delle vocazioni (cell. 
3895362132 / mail: silvano.trincanato@dioce-
sipadova.it) entro sabato 11 maggio 2019.

17 - 19 MAGGIO 2019

ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI
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Seguire i l  Signore insieme 
ad alcuni protagonisti 
minori del Vangelo poco noti



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

La tre-giorni di esercizi spirituali offre ai gio-
vani l’opportunità di meditare sulla propria 
scelta vocazionale alla luce delle vicende di 
alcuni discepoli poco noti dei Vangeli, così da 
scoprirne, conoscere e interiorizzare gli at-
teggiamenti di fede. È ritmata dalla preghiera 
comunitaria, da alcuni momenti di approfondi-
mento della Scrittura e dalla preghiera perso-
nale, secondo alcune indicazioni tipiche della 
spiritualità di Sant’Ignazio di Loyola.

Dalle ore 19.00 di venerdì 17 maggio alle 
ore 17.00 di domenica 19 maggio 2019.

Don Carlo Broccardo, presbitero della dio-
cesi di Padova, classe 1972, Direttore del 
Ciclo Istituzionale e Docente di Sacra Scrit-
tura nella Facoltà Teologica del Triveneto e 
nell’ISSR di Padova.

Accompagnati da

Proposta rivolta a 

Presbitero della Diocesi di Padova

Don Carlo Broccardo

giovani in ricerca vocazionale


