
«Quanto più il cuore dell’uomo 
è ridestato nella sua sete profonda 
di comunione, tanto più sarà capace 
di riconoscere ed accogliere la chiamata
del Risorto e, come il discepolo amato, 
annunciare a tutti i fratelli uomini: 
”È il Signore!”».

Card. Angelo Scola,
Giornata per il Seminario 2015

Nell’immagine di copertina 
una veduta delle Langhe 
in Piemonte.

«Quanto più il cuore dell’uomo 
è ridestato nella sua sete profonda 
di comunione, tanto più sarà capace 
di riconoscere ed accogliere la chiamata
del Risorto e, come il discepolo amato, 
annunciare a tutti i fratelli uomini: 
”È il Signore!”».

Card. Angelo Scola,
Giornata per il Seminario 2015



Presentiamo 
gli itinerari

di proposta e di 
accompagnamento

vocazionale 
che la Comunità

del Seminario 
offre ai

preadolescenti, 
agli adolescenti

e ai giovani 
della Diocesi.

Responsabile: don Marco Crippa - Referente diocesa-
no per la Comunità seminaristica adolescenti e Diret-
tore spirituale per i cammini di avvicinamento al Se-
minario

Destinatari: giovani dai 18 anni

Luogo: Seminario di Venegono 

Date: 14-21 dicembre 2015
11-21 gennaio 2016
18-28 aprile 2016
16-26 maggio 2016

Per dare la propria adesione,
o per chiedere informazioni, rivolgersi a:
don Marco Crippa - tel. 0331.867111
e-mail: marcocrippa@seminario.milano.it
Seminario Arcivescovile - via Pio XI, 32 
21040 Venegono Inferiore (VA).

È necessario iscriversi entro 15 giorni prima dell’inizio
del turno scelto.
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ITINERARI DI PROPOSTA

Comunità vocazionale residenziale “S. Andrea”
È un’esperienza di vita comunitaria di quasi due setti-
mane, pensata per giovani maggiorenni
che desiderano verificare l’intuizione del
sacerdozio come scelta di vita o motiva-
re con più precisio-
ne un orienta-
mento già espres-
so all’ingresso in Se-
minario.
Senza trascurare le proprie attività quotidia-
ne, al mattino e alla sera, sono previsti tempi comuni-
tari di preghiera, confronto e testimonianze vocazio-
nali.



“Un coraggioso salto di qualità”
È una proposta del Servizio Giovani di Pastorale gio-
vanile rivolta ai giovani che coltivano un forte interro-
gativo su una possibile vocazione al sacerdozio o alla
consacrazione nella verginità.
In questi incontri si offrono il contesto, gli strumenti e
l’accompagnamento per aiutare i giovani nel loro di-
scernimento.
Per parteciparvi si richiede una buona motivazione ed
è utile, quando possibile, farsi presentare dalla propria
guida spirituale.
Gli incontri prevedono alcuni momenti di preghiera co-
munitaria 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: Seveso, Centro Pastorale Ambrosiano

Date: sabato 27 febbraio 2016 II  di Quaresima 
sabato 5 marzo 2016 III di Quaresima
sabato 12 marzo 2016 IV di Quaresima
sabato 19 marzo 2016 V  di Quaresima

Per dare la propria adesione,
o per chiedere informazioni, rivolgersi a:

- Per i ragazzi:
don Enrico Castagna - tel. 0331.867111
e-mail: enricocastagna@seminario.milano.it
Seminario Arcivescovile - via Pio XI, 32 
21040 Venegono Inferiore (VA);

- Per le ragazze:
Ausiliarie Diocesane - tel. 0362.509674
via S. Francesco, 1/A - 20822 Seveso (MB).

4 5



ITINERARI DI ACCOMPAGNAMENTO

PREADOLESCENTI

Comunità “San Martino”
Ormai consolidato è il cammino della Co-
munità San Martino, un itinerario
preciso di accompagnamento voca-
zionale per i ragazzi dalla I alla III
media e per le loro famiglie.
Prevede un fine settimana al mese in
Seminario a Venegono Inferiore (per i ra-
gazzi dal sabato pomeriggio alla domenica pomerig-
gio, per i genitori alcune domeniche durante l’anno
che verranno precisate in seguito).
Guida questa esperienza l’équipe di Pastorale Vocazio-
nale del Seminario.

Responsabile: don Pierpaolo Zannini - Collaboratore
del Rettore per la Pastorale Vocazionale

Destinatari: ragazzi dalla I media alla III media

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

Luogo: Seminario di Venegono

Date: 13 settembre 2015 Presentazione cammino
alla presenza dei genitori

17-18 ottobre 2015
14-15 novembre 2015
12-13 dicembre 2015
27-29 dicembre 2015 Uscita natalizia
16-17 gennaio 2016
13-14 febbraio 2016
11-13 marzo 2016 Es. spirituali (Civate)
9-10 aprile 2016

14-15 maggio 2016

Per dare la propria adesione,
o per chiedere informazioni, rivolgersi a:
don Pierpaolo Zannini
tel. 0331.867111
e-mail: pierpaolozannini@seminario.milano.it
Seminario Arcivescovile - via Pio XI, 32
21040 Venegono Inferiore (VA).

ADOLESCENTI 

Comunità Adolescenti
È una proposta aperta
agli adolescenti (dalla
I alla III superiore) che
nel loro cammino di
crescita spirituale desi-
derano interrogarsi con
serietà sulla propria vocazione.
Oltre a momenti di preghiera e vita comune, elemen-
to decisivo è il confronto con testimonianze vocazio-
nali.
Guida questa esperienza l’équipe di Pastorale vocazio-
nale del Seminario.

Responsabile: don Pierpaolo Zannini - Collaboratore
del Rettore per la Pastorale Vocazionale

Destinatari: adolescenti dalla I alla III superiore
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Comunità Seminaristica Adolescenti

Nasce da un desiderio profondo del nostro Arcivesco-
vo per rispondere alla richiesta degli adolescenti di ve-
rificare la loro inclinazione alla vocazione presbitera-
le.
Gli adolescenti, per una settimana al mese (dalla do-
menica sera al venerdì sera), frequentando normal-
mente la scuola in cui sono iscritti, vivranno in frater-
nità, condividendo la preghiera del mattino e della se-
ra, l’Eucaristia quotidiana, lo studio, momenti di rifles-
sione e di dibattito, attività e proposte formative.
Nelle altre tre settimane del mese, i ragazzi, stando in
famiglia e partecipando alle attività delle loro parroc-
chie, saranno seguiti ed accompagnati dai genitori e
dai loro preti di riferimento.

Responsabile: don Marco Crippa - Referente diocesa-
no per la Comunità seminaristica adolescenti e Diret-
tore spirituale per i cammini di avvicinamento al Se-
minario

Destinatari: adolescenti, dalla I superiore, che deside-
rano verificare la loro inclinazione alla vocazione pre-
sbiterale

Luoghi: - Seveso, Centro Pastorale Ambrosiano 
- Civate, Oasi David
- Busto Arsizio, Stoà
- Varese, Oratorio S. Giovanni Bosco 

(Lazzaretto)
(Nel territorio diocesano nasceranno altre pic-
cole comunità per accogliere gli adolescenti
dei decanati vicini)

Per dare la propria adesione, o per chiedere informa-
zioni, rivolgersi a:
don Marco Crippa - tel. 0331.867111
e-mail: marcocrippa@seminario.milano.it
Seminario Arcivescovile - via Pio XI, 32
21040 Venegono Inferiore (VA).

Ore: gli incontri avranno inizio alle 15.30 (sabato) 
e termineranno alle 14.30 (domenica)

Luogo: Seminario di Venegono

Date: 13 settembre 2015 Presentazione cammino
alla presenza dei genitori

17-18 ottobre 2015
14-15 novembre 2015
12-13 dicembre 2015
27-29 dicembre 2015 Uscita natalizia
16-17 gennaio 2016
13-14 febbraio 2016
18-20 marzo 2016 Es. spirituali (Canzo)
9-10 aprile 2016

14-15 maggio 2016

Per dare la propria adesione,
o per chiedere informazioni, rivolgersi a:
don Pierpaolo Zannini 
tel. 0331.867111 
e-mail: pierpaolozannini@seminario.milano.it
Seminario Arcivescovile - via Pio XI, 32 
21040 Venegono Inferiore (VA).
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GIOVANI

Comunità non residenti
Itinerario di accompagnamento vo-
cazionale presso la Comunità Pro-
pedeutica e del Biennio teologico.
Sono proposti incontri specifici per
i giovani e i giovani-adulti che nel loro
cammino spirituale hanno maturato un pre-
ciso orientamento al ministero presbiterale.
È indispensabile un colloquio previo con il Pro rettore
della Comunità, don Enrico Castagna, per una prima
conoscenza e un chiarimento della proposta stessa.

Responsabile: don Enrico Castagna - Pro rettore della
Comunità Propedeutica e del Biennio Teologico

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: 10-11 ottobre 2015
14-15 novembre 2015
19-20 dicembre 2015
16-17 gennaio 2016
20-21 febbraio 2016

13 marzo 2016
23-24 aprile 2016
20-22 maggio 2016

7-10 luglio 2016 Esercizi spirituali
28 agosto-2 settembre 2016 Settimana estiva

Per dare la propria adesione,
o per chiedere informazioni, rivolgersi a:
don Enrico Castagna - tel. 0331.867111 
e-mail: enricocastagna@seminario.milano.it
Seminario Arcivescovile - via Pio XI, 32 
21040 Venegono Inferiore (VA).

111O

APPUNTAMENTI “GIOVANI AMICI”

La Comunità del Seminario si apre a tutti i giovani del-
la Diocesi per condividere alcuni momenti della sua
proposta educativa e per offrire occasioni di preghie-
ra e meditazione spirituale. 

Accompagna un amico in Seminario
Le comunità giovanili e gli amici salutano coloro che
iniziano il cammino in Seminario trascorrendo insieme
un pomeriggio in cui poter visitare la loro nuova casa,
pregare insieme, ascoltare la testimonianza di un pre-
te novello e facendosi trascinare in una serata di festa.

Responsabile: don Luca Corbetta

Luogo: Seminario di Venegono



Ore: dalle 16.30 arrivi e visita del Seminario;
alle 18.30 Vesperi con la testimonianza di un pre-
te novello, a seguire cena al sacco;
alle 20.30 serata di musica

Data: 19 settembre 2015

Per dare la propria adesione,
o per chiedere informazioni, rivolgersi a:
don Luca Corbetta - tel. 0331.867111 
e-mail: giovaniamici@seminario.milano.it
Seminario Arcivescovile - via Pio XI, 32 
21040 Venegono Inferiore (VA).

I sabati di Nicodemo
«Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno
dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte»
(Gv, 3-1).

È la proposta pensata per tutti quei ragazzi e quel-
le ragazze che desiderano trascorrere un sabato se-
ra diverso, dove l’accento non è posto sull’idea del
fine settimana come momento di disimpegno e vo-
glia di trasgressione. Al contrario, si tratta di “accen-
dere” il sabato sera, di trovare la carica e la motiva-
zione giusta per ripartire con nuove prospettive, co-
me Nicodemo che proprio nella notte trova il corag-
gio di andare da Gesù per rivolgergli le domande del
suo cuore.
Un sabato sera con i seminaristi per crescere insieme
e affrontare temi che aprono gli orizzonti e fanno pren-
dere il largo.

Responsabile: don Luca Corbetta

Destinatari: giovani dai 18 anni 

Luogo: Seminario di Venegono

Ore: dalle 19.00 (vesperi con la Comunità Propedeu-
tica e del Biennio teologico) alle 22.30;
alle 19.45 cena in condivisione

Date: 14 novembre 2015
16 aprile 2016

Per dare la propria adesione,
o per chiedere informazioni, rivolgersi a:
don Luca Corbetta - tel. 0331.867111 
e-mail: giovaniamici@seminario.milano.it
Seminario Arcivescovile - via Pio XI, 32 
21040 Venegono Inferiore (VA).
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Veglie
La Comunità del Seminario celebra, con i gruppi gio-
vanili che lo desiderano, alcune veglie di preghiera si-
gnificative lungo l’anno liturgico.

Destinatari: giovani dai 18 ai 30 anni  

Responsabile: don Luca Corbetta

Ore: le veglie avranno inizio alle 20.45

Luogo: Seminario di Venegono e Abbazia di Viboldone

Date: 19 dicembre 2015
(Veglia di Natale, Seminario di Venegono)
14 maggio 2016
(Veglia di Pentecoste, Abbazia di Viboldone)

Per dare la propria adesione,
o per chiedere informazioni, rivolgersi a:
don Luca Corbetta - tel. 0331.867111 

e-mail: giovaniamici@seminario.milano.it
Seminario Arcivescovile - via Pio XI, 32 
21040 Venegono Inferiore (VA).

Preghiera per le vocazioni
Il Seminario propone agli adolescenti e ai giovani
della Diocesi un momento di preghiera per le voca-
zioni. Opportunità importante per essere vicini e so-
stenere chi sta già rispondendo alla chiamata del Si-
gnore e per rinnovare il desiderio di conoscere e vi-
vere la propria.

Responsabili: don Davide Milanesi 
e don Pierpaolo Zannini

Luogo: Seminario di Venegono

Data: 1 maggio 2016
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