
PERCORSI 
VOCAZIONALI
2021/2022

”NE PROPOSERO DUE,
PER ESSERE TESTIMONI 
DELLA RESURREZIONE”

(AT 1,22-23)



Presentiamo gli itinerari di proposta e di accompa-
gnamento vocazionale che la comunità del Seminario 
offre ai preadolescenti, agli adolescenti e ai giovani 
della Diocesi.

ITINERARI 
DI PROPOSTA
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Per l’accompagnamento vocazionale dei ragazzi e delle ragazze, 
dalla I alla III media, in diverse zone della nostra Diocesi stanno 
nascendo i “Centri Vocazionali”, luoghi di condivisione e fraternità 
per preadolescenti che iniziano a prendere sul serio la loro vita.

• PARABIAGO  
don Ronel Scotton - ronelscotton@gmail.com

• CASSINA DE’ PECCHI  
don Fabio Curti - don.fabiocurti1088@gmail.com

• CASTELLANZA    
don Alessandro Metre - alessandro.metre@gmail.com

• GIUSSANO  
don Giacomo Prandi - giacomo.prandi86@gmail.com

• CASTELVECCANA  
don Giuseppe Cadonà - beppe700@libero.it

• BIASSONO  
don Simone Vassalli - donsimonevassalli@gmail.com 

PREADOLESCENTI
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UN CORAGGIOSO 
SALTO DI QUALITÀ”

“

È una proposta del Servizio Giovani di Pastorale giovanile 
rivolta ai giovani che coltivano un forte interrogativo su una pos-
sibile vocazione al sacerdozio o alla consacrazione nella verginità. 
In questi incontri si offrono il contesto, gli strumenti e l’accom-
pagnamento per aiutare i giovani nel loro discernimento.

Per parteciparvi si richiede una buona motivazione ed è utile, quan-
do possibile, farsi presentare dalla propria guida spirituale. 
Gli incontri prevedono alcuni momenti di preghiera comunitaria e 
meditazioni distinte per approfondire le diverse scelte dei ragazzi e 
delle ragazze.

• DESTINATARI:  giovani dai 18 ai 30 anni

• ORE:  gli incontri avranno inizio alle 15.30  
 e termineranno alle 19.30

• LUOGO:  Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso 

• DATE:  sabato 19 marzo 2022 II di Quaresima 
 sabato 26 marzo 2022 III di Quaresima 
 sabato 02 aprile 2022 IV di Quaresima 
 sabato 09 aprile 2022 V di Quaresima   
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Per dare la propria adesione, o per chiedere informazioni, 
rivolgersi a: Don Isacco Pagani
tel. 0331.867.111 - isaccopagani@seminario.milano.it 
Seminario Arcivescovile, via Pio XI, 32  
21040 Venegono Inferiore (VA)
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ITINERARI DI ACCOMPAGNAMENTO

VOC - ADO 

È una proposta aperta agli adolescenti (I – IV superiore) 
che nel loro cammino di crescita desiderano confrontarsi e 
interrogarsi seriamente sulla propria vocazione. 
Saranno proposti momenti di preghiera, fraternità e di confronto 
con testimonianze vocazionali guidati dall’Equipe educativa del 
Seminario. Per partecipare bisogna essere accompagnati, per un 
primo colloquio di conoscenza, dal proprio prete di riferimento.

• RESPONSABILE:  don Michele Galli 
  Educatore in Seminario
  Vicerettore

• DESTINATARI:   adolescenti dalla I alla IV superiore

• ORARI:   gli incontri avranno inizio alle 15.30 (sabato) 
  e termineranno alle 15.30 (domenica)

Per dare la propria adesione, o per chiedere informazioni, 
rivolgersi a: don Michele Galli
tel. 0331.867.111 - michelegalli@seminario.milano.it 
Seminario Arcivescovile, via Pio XI, 32
21040 Venegono Inferiore (VA)
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Itinerario di accompagnamento vocazionale presso la Comunità 
Propedeutica e del Biennio teologico. Sono proposti incontri 
specifici per i giovani e i giovani-adulti che nel loro cammino spiri-
tuale hanno maturato un preciso orientamento al ministero sacer-
dotale. È indispensabile un colloquio previo con il prorettore della 
Comunità, don Isacco Pagani, per una prima conoscenza e un chia-
rimento della proposta stessa. 

• RESPONSABILE:  don Isacco Pagani
 Educatore in Seminario
 Prorettore

• DESTINATARI:   giovani dai 18 anni

• ORE:  gli incontri avranno inizio  alle 15.30 (sabato) 
 e termineranno alle 16.00 (domenica)

• LUOGO:    Seminario di Venegono 

• DATE:   02 - 03 ottobre 2021   
 13 - 14 novembre 2021  
 18 - 19 dicembre 2021  
 15 - 16 gennaio 2022   
 12 - 13 febbraio 2022  
 27 marzo 2022  
 23 - 24 aprile 2022  
 06 - 07 - 08 maggio 2022
 Esercizi spirituali 14 - 17 luglio 2022

Per dare la propria adesione, o per chiedere informazioni, 
rivolgersi a: don Isacco Pagani 
tel. 0331.867.111 - isaccopagani@seminario.milano.it 
Seminario Arcivescovile, via Pio XI, 32
21040 Venegono Inferiore (VA)

GIOVANI
COMUNITÀ NON RESIDENTI
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ACCOMPAGNA UN 
AMICO IN SEMINARIO

Le comunità giovanili e gli amici salutano coloro che ini-
ziano il cammino in Seminario trascorrendo insieme un po-
meriggio in cui poter visitare la loro nuova casa, pregare insieme, 
ascoltare la testimonianza di un prete novello, facendosi trascinare 
in una serata di festa.

• LUOGO:  Seminario di Venegono

• ORE:  - alle 16.30 arrivi e visita del Seminario;  
 - alle 18.30 Vesperi con testimonianza di un prete novello;
 - a seguire cena al sacco;  
 - alle 20.30 serata di musica

• DATA: 18 settembre 2021
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Per chiedere informazioni:  
tel. 0331.867.111 
accoglienza@seminario.milano.it
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VEGLIA DI NATALE

La Comunità del Seminario celebra, con i gruppi giovanili che lo 
desiderano, la Veglia in preparazione al Natale.

• RESPONSABILE: don Michele Galli 

• DESTINATARI: giovani dai 18 ai 30 anni  

• ORE:  20.45

• LUOGO:   Basilica - Seminario di Venegono 

• DATA:     18 dicembre 2021
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FESTA DEL SEMINARIO
PREGHIERA PER 
LE VOCAZIONI

Il Seminario propone agli adolescenti e ai giovani della Diocesi un 
momento di preghiera per le vocazioni. 
Opportunità importante per essere vicini e sostenere chi sta già 
rispondendo alla chiamata del Signore e per rinnovare il desiderio 
di conoscere e vivere la propria. Il Seminario saluta i Diaconi 
prossimi all’ordinazione presbiterale.

• DESTINATARI:     giovani dai 18 ai 25 anni  

• LUOGO:  Seminario di Venegono

• DATA:       01 maggio 2022

    

    In prossimità della festa sarà esposto un programma più dettagliato.



www.seminario.milano.it

www.chiesadimilano.it/pgfom

Facebook: @SeminarioMilano

Instagram: @Seminariodimilano

Twitter: @SeminarioMilano

Per chiedere informazioni:

tel. 0331.867.111 

accoglienza@seminario.milano.it

Seminario Arcivescovile, via Pio XI, 32, 
21040 Venegono Inferiore (VA) 


