
SEMINARIO VESCOVILE  

GIOVANNI XXIII 

Per ulteriori informazioni: 
 

cell. Don Andrea 3483948042 oppure 035.286.245 
saceandy@gmail.com 

 
DON STEFANO cell. 3483196253  

e-mail: stefano.siquilberti@yahoo.it 

 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO 

DA GIOVEDÌ 10 A SABATO 12 GIUGNO 

V ELEMENTARE-I E II MEDIA 

 

 



Carissimo amico, è ormai prossima la fine della scuola e si avvicina l’appunta-

mento delle giornate di orientamento vocazionale del mese di Giugno. Per alcuni 
si tratterà di decidere se entrare o no in Seminario l’anno prossimo. Per altri si 
tratterà di concludere comunque un tratto di strada significativo fatto insieme. 
Questa lettera è un invito per te e contiene tutte le informazioni necessarie.  
Leggila con calma… e tieniti pronto per una grande avventura!!! 
 

Che cosa faremo in queste giornate?  
 
Vivremo un’esperienza un po’ più intensa di vita fraterna, di gioia, di preghiera e 
di riflessione cercando di costruire un’amicizia ancora più forte con il Signore. È 
ovviamente possibile invitare a queste giornate anche altri amici desiderosi di 
vivere un’esperienza forte (anche se non sono venuti agli altri incontri). 

PER VOI RAGAZZI! 

IL BAGAGLIO DA PRENDERE 
Occorrente per la notte: 
lenzuola e federa (o sacco a pelo), pigiama, ciabatte. 

Occorrente per la toilette: 
sapone, 2 salviette, accappatoio, dentifricio e spazzolino, sham-
poo, pettine. 

Abbigliamento personale: 
biancheria di ricambio e cappellino. 

Occorrente per il gioco: 
scarpe da ginnastica, maglietta, calzoncini o tuta sportiva. 

e………tanta voglia di divertirsi  e di mettersi in gioco! 
 

Cosa non prendere??? 
Cellulare e video-giochi  non servono!!!  

Per telefonare vi diamo il nostro telefono 
Soldi (tutto quello che serve è a disposizione) 

OCCHIO ALLE DATE! 
 
Ragazzi V elementare, I e II media 

 da giovedì 10 giugno    ore 16,30. 
 a sabato 12 giugno,   ore 14,00. 

Carissimi genitori, con le giornate di Orientamento di Giugno si conclude il nostro 
cammino di quest’anno. In molti dei vostri figli abbiamo intravisto una certa sen-
sibilità verso la nostra proposta vocazionale. Al termine delle giornate di orienta-
mento desideriamo incontrarci con voi per poter parlare della scelta di vostro fi-
glio. L’invito è ovviamente esteso anche ai genitori dei ragazzi che non stanno 
pensando concretamente alla possibilità di un ingresso. 
  

 
Vi aspettiamo e vi invitiamo ad accompagnare con la preghiera questa esperienza 
dei vostri figli 

don Andrea, don Stefano, don Fabio  

PER VOI GENITORI 

Per i genitori dei ragazzi di 5 elementare, 1- 2 media: 
Sabato 12 giugno, dalle 14,00 in poi  

Ricordati di iscriverti entro lunedì 31 

maggio comunicando la tua partecipazione a 

don Stefano Siquilberti 

Trovi sul retro i suoi contatti 


