
Domenica 19 marzo 2017 
AZIONE CATTOLICA 
Incontro di spiritualità per fidanzati 
ORARIO: 15.30 - 18.30 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.acpadova.it/agenda/2016-2017/spiritualita-fidanzati-3 
 
 
 
Lunedì 20 marzo 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO 
Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: salone Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 27, Padova 
INFORMAZIONI: Lucia Poli tel. 338 1306533 email: luciapoli@infinito.it 
 
Sul tema L’Ebraismo italiano in una società in cambiamento: speranze e prospettive 
interviene la presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni. 
 
 
 
Lunedì 20 marzo 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di formazione per catechisti dei ragazzi su comprendere e narrare il Vangelo 
ORARIO: 20.30 - 22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Fellette (Vi) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizioni: http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/iscrizione-ai-
corsi/iscrizione-corso-base-sul-vangelo-comprendere-e-narrare-il-vangelo/ 
 
Il corso di formazione per catechisti dei ragazzi su comprendere e narrare il Vangelo 
si articola in cinque incontri nelle date 20-23-27-30 marzo e 3 aprile 2017. 
L’obiettivo è di introdurre i catechisti alla conoscenza e alla comprensione dei Vangeli. I 
laboratori presentano i modi per leggere, interpretare e spiegare il Vangelo attraverso 
l’esegesi e il metodo narrativo. 
Quota di partecipazione: € 25 
Il corso prevede un minimo di 15 persone e non potrà superare le 40.  
 
 
 
Lunedì 20 marzo 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Lunedì della missione: Non è mai ciò che sembra 



ORARIO: 20.45 - 22.30 
LUOGO: Casa delle suore Salesie, via Vittorio Emanuele II 72, Padova 
INFORMAZIONI: http://www.centromissionario.diocesipadova.it/lunedi-della-missione-6/ 
 
Per il ciclo di conferenze Lunedì della missione, appuntamento con Non è mai ciò che 
sembra! E le testimonianze di giovani medici di Medici con l’Africa-Cuamm. 
 
 
 
Martedì 21 marzo 2017 
GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE 
VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE  
 
INFORMAZIONI: http://www.diocesipadova.it/ricordo-delle-vittime-innocenti-delle-mafie/ 
 
 
 
Martedì 21 marzo 2017 
FONDAZIONE ZANCAN 
In ricordo di mons. Giovanni Nervo e mons. Giuseppe Benvegnù-Pasini 
ORARIO: 11 e 14.15-17.30 
LUOGO: Cattedrale di Padova e Sala San Gregorio Barbarigo (Palazzo Vescovile) 
INFORMAZIONI E CONFERME: tel. 049 663800 e fz@fondazionezancan.it 
 
Doppio appuntamento in ricordo di mons. Giovanni Nervo e mons. Giuseppe Benvegnù-
Pasini. Alle ore 11 in Cattedrale a Padova, il vescovo mons. Claudio Cipolla presiederà 
una celebrazione in loro memoria.  
Nel pomeriggio, dalle 14.15 alle 17.30 in sala San Gregorio Barbarigo di palazzo 
Vescovile (ingresso da piazza Duomo – Museo Diocesano), si terrà il convegno sul tema: 
Generatività, carità e giustizia: verso nuovi scenari di welfare. Sarà l’occasione per 
fare il punto sulle prospettive del welfare generativo e sulle esperienze di ricerca e 
sperimentazione realizzate dalla Fondazione Zancan. Dopo un momento di memoria di 
don Giovanni e don Giuseppe, la parola sarà data a quei giovani che hanno dedicato le 
loro tesi al tema del welfare generativo in vari atenei italiani.  
Sarà poi presentato il Rapporto povertà 2017 – Poveri e così non sia, che si propone di 
ripensare la programmazione sociale e di individuare le risorse e le azioni per lottare 
contro la povertà nei modi e nelle forme prefigurate dalla “quadrilogia” sul welfare 
generativo. 
La presenza a uno o entrambi gli appuntamenti va cortesemente segnalata per motivi 
organizzativi alla Fondazione Zancan. 
 
 
 



Martedì 21 marzo 2017 
VILLA IMMACOLATA 
I classici dello Spirito 
ORARIO: 21 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/324/-/i-
classici-dello-spirito.html 
Agostino: la ricerca della verità/felicità tra fede e ragione (chiesa cattolica – 
manicheismo – scetticismo) è il tema del secondo incontro dedicato ai classici dello 
Spirito. 
Per il secondo anno Villa Immacolata propone la lettura di alcune opere di spiritualità tra 
le più rappresentative della tradizione cristiana. Quest’anno vengono lette, commentate e 
gustate alcune pagine de Le Confessioni di Sant’Agostino. Accompagna don Celestino 
Corsato prete della Diocesi di Padova, insegnante emerito di Patrologia e Patristica alla 
Facoltà Teologica del Triveneto e all’Istituto Superiore di Scienze religiose di Padova; 
direttore della Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova (sez. moderna), della Facoltà 
teologica del Triveneto, dell’Istituto filosofico Aloisianum. 
 
 
 
Mercoledì 22 marzo 2017 
COLLEGIO DEI VICARI FORANEI 
 
 
 
Venerdì 24 marzo 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 
Non abbiate paura 
Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l’Eucarestia, venne ucciso monsignor Oscar A. 
Romero, vescovo di San Salvador nel piccolo stato centroamericano di El Salvador. La 
celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari 
martiri, il 24 marzo, prende ispirazione da quell’evento sia per fare memoria di quanti 
lungo i secoli hanno immolato la propria vita proclamando il primato di Cristo e 
annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze, sia per ricordare il valore supremo 
della vita che è dono per tutti. Fare memoria dei martiri è acquisire una capacità interiore 
di interpretare la storia oltre la semplice conoscenza. 
Tema della 25a Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri è Non 
abbiate paura: è l’invito che compare a ogni teofania ed è la frase che più ripete Gesù 
Risorto tutte le volte che si mostra ai suoi discepoli. Un invito che aiuta ad affrontare 
momenti bui, difficili, di persecuzione, sapendo che il Signore è sempre accanto ad 
ognuno di noi.  



L’invito è di celebrare nei vicariati questa giornata, per trarre coraggio e speranza nel 
nostro cammino di cristiani dalla testimonianza di chi ha versato il proprio sangue per 
testimoniare il Vangelo. 
Tutto il materiale di animazione della giornata si trova all’interno della pagina dedicata 
nel sito del Centro missionario diocesano a questo link 
 
 
 
Venerdì 24 marzo 2017 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Giornata di studio: IRC e percorsi di Iniziazione cristiana: quali differenze? 
ORARIO: 16.30-18.30 
LUOGO: Auditorium Rogazionisti, via Tiziano Minio 15, Padova 
INFORMAZIONI: http://www.ufficioscuola.diocesipadova.it/ 
 
Giornata di studio per gli insegnanti delle scuole paritarie dell’infanzia e primarie, sul 
tema IRC e percorsi di Iniziazione cristiana: quali differenze? 
Intervengono: don Giorgio Bezze, direttore Ufficio diocesano per l’Annuncio e la 
Catechesi e la prof.ssa Barbara Rossi. 
 
 
 
Venerdì 24 marzo 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
In ascolto della Parola 
ORARIO: 18.30 - 19.30 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato – 389 5362132 – 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
In ascolto della Parola è un’esperienza di preghiera con la Parola di Dio della domenica 
proposta durante la Quaresima dalla Comunità vocazionale del seminario Casa 
Sant’Andrea. La proposta è rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni oltre a quelli di Casa 
Sant’Andrea. Guidano il padre spirituale e il direttore della comunità vocazionale. 
 
 
 
Sabato 25 marzo 2017 
UFFICIO PER LA LITURGIA 
Terzo incontro del Corso di formazione per i candidati al ministero straordinario della 
Comunione 
ORARIO: 15 - 17 
LUOGO: Teatro di Casa Madre Teresa di Calcutta - Centro di accoglienza per i malati di 



Alzheimer, Via Giuseppe Mazzini, 93 — 35030 Sarmeola di Rubano (Padova). 
INFORMAZIONI: Rev. Maria Ferro 340 1658898 – Ufficio Liturgia: 049 8226108  

Il terzo appuntamento del Corso di formazione per i candidati al ministero straordinario 
della Comunione è dedicato a La cura pastorale degli infermi. 
 
 
 
Sabato 25 marzo 2017 
SEMINARIO MAGGIORE 
SdP day (Scuola di preghiera day) – Signore da chi andremo? 
ORARIO: 9.30 - 18.30 
LUOGO: Seminario Maggiore, via Del Seminario 29, Padova 
INFORMAZIONI: don Stefano Ferraretto - cell. 333 5069014 - email: 
don.stefano.ferraretto@gmail.com 
 
Sabato 25 marzo la scuola di preghiera del Seminario propone e vive una giornata intera 
(93.30-18.30) sul tema Signore da chi andremo?, che sarà sviluppato lungo tutta la 
giornata con momenti di incontro, preghiera e condivisione. Sono invitati tutti i giovani 
dai 18 ai 35 anni, e in particolare coloro che abitualmente frequentano la scuola di 
preghiera del lunedì in Seminario.  
Accompagnano gli educatori del Seminario e i seminaristi. 
 
 
 
Sabato 25 marzo 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI  
Gruppo Davide 
ORARIO: 14.30-20.30 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Marco Cappellari – 349 9467362 – donmarcocappellari@gmail.com 
 
Gruppo Davide è un itinerario del Gruppo vocazionale rivolto ai giovanissimi delle scuole 
“superiori”e accompagnato dal padre spirituale e dall’animatore vocazionale degli 
adolescenti del Seminario Minore. 
 
 
 
Sabato 25 marzo 2017 
CAUSE DEI SANTI 
Chiusura della rogatoria diocesana per la beatificazione di padre Ezechiele Ramin 
ORARIO: 16.30 -17.30 
LUOGO: chiesa di San Giuseppe, Padova 



 
 
 
Sabato 25 marzo e domenica 26 marzo 2016 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso base di formazione per accompagnatori 
ORARIO: 9 - 18 per entrambi i giorni 
LUOGO: centro parrocchiale di Segusino (Tv) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
ISCRIZIONI: http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/iscrizione-ai-corsi/	  
corso-di-primo-livello-compagni-di-viaggio/ 
 
Il corso base di formazione per gli accompagnatori dei genitori è pensato per quegli 
adulti che inizieranno il loro servizio di accompagnatori per la prima volta. Il percorso 
prevede una dinamica laboratoriale su temi che riguardano le dinamiche e il 
cambiamento nella vita adulta, il modo di apprendere, le rappresentazioni di fede e la 
qualità dell’incontro interpersonale sempre in riferimento agli adulti. 
Quota di partecipazione: € 25 (€ 40 per le coppie di sposi). 
 
 
 
Domenica 26 marzo 2017 
CARITAS 
Formazione per i volontari Centri di Ascolto Vicariale (CDAV) 
ORARIO: 9 - 17 
LUOGO: Istituto Don Bosco, via San Camillo de’ Lellis 4, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8771722 
 
Piccoli Passi Possibili è il tema della giornata di Formazione per i volontari dei Centri di 
Ascolto Vicariale. 
 
 
 
Domenica 26 marzo 2017 
PASTORALE DEI GIOVANI  
Incontro di presentazione del Sinodo dei Giovani - vicariato di Quero-Valdobbiadene 
ORARIO: 15 
LUOGO: centro parrocchiale di Valdobbiadene (Tv) 
INFORMAZIONI: www.giovanipadova.it 
 
 
 
Domenica 26 marzo 2017 



PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Quarto incontro di spiritualità per persone vedove 
ORARIO: 15.30 - 18.30 
LUOGO: Casa del clero, via San Girolamo 25, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8771712; email: ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
 
Quarto incontro di spiritualità per persone che desiderano rivisitare la loro vedovanza 
come condizione nella quale il loro amore fedele può diventare segno di un legame 
intimo e profondo che prepara all’incontro con Dio e con i nostri cari. Approfondimento 
sul tema: La spiritualità in famiglia. 
 
 
 
Lunedì 27 marzo 2017 
AZIONE CATTOLICA 
Apertura iscrizione ai campi scuola estivi diocesani 
INFORMAZIONI:  www.acpadova.it 
	  
Si	  aprono	  le	  iscrizioni	  ai	  campi	  scuola	  diocesani	  di	  ACR,	  Giovanissimi	  e	  Giovani.	  
 
 
Martedì 28 marzo 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO  
Dies Academicus: prolusione del cardinale Gianfranco Ravasi 
ORARIO: 10 
LUOGO: Aula magna, Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: 049 664116 – segreteria@fttr.it – www.fttr.it  
 
Il dodicesimo anno di vita della Facoltà teologica del Triveneto sarà inaugurato con la 
prolusione di S.Em. card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della 
cultura, che interverrà sul tema Fede e cultura nell’orizzonte della Evangelii gaudium. Il 
Dies academicus si aprirà con i saluti e gli interventi di mons. Claudio Cipolla, vescovo di 
Padova e Vice Gran Cancelliere della Facoltà, e di mons. Francesco Moraglia, patriarca 
di Venezia e Gran Cancelliere della Facoltà; il preside della Facoltà, prof. Roberto 
Tommasi, proporrà la relazione annuale sulla vita della Facoltà. Seguirà la prolusione del 
card. Ravasi. 
Per le modalità di partecipazione consultare il sito della Facoltà www.fttr.it  
 
 
 
Martedì 28 marzo 2017 
PASTORALE UNIVERSITARIA E PASTORALE DEI GIOVANI  
Preghiera quaresimale per universitari con il vescovo Claudio 



ORARIO: 18.30 - 19.30 
LUOGO: chiesa di Santa Sofia, via Altinate, Padova 
 
Il Centro universitario e i Collegi universitari in collaborazione con la Pastorale dei Giovani 
propongono una preghiera quaresimale per universitari con il vescovo Claudio e la 
possibilità di un tempo di silenzio e di preghiera. 
 
 
 
Martedì 28 marzo 2017 
VILLA IMMACOLATA 
I classici dello Spirito 
ORARIO: 21 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/324/-/i-
classici-dello-spirito.html 
 
I maestri a Milano (Ambrogio e le Scritture, Simpliciano e la filosofia) e il maestro 
interiore (la grazia) è il tema del terzo e ultimo incontro dedicato ai classici dello Spirito. 
Per il secondo anno Villa Immacolata propone la lettura di alcune opere di spiritualità tra 
le più rappresentative della tradizione cristiana. Quest’anno vengono lette, commentate e 
gustate alcune pagine de Le Confessioni di Sant’Agostino. Accompagna don Celestino 
Corsato prete della Diocesi di Padova, insegnante emerito di Patrologia e Patristica alla 
Facoltà Teologica del Triveneto e all’Istituto Superiore di Scienze religiose di Padova; 
direttore della Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova (sez. moderna), della Facoltà 
teologica del Triveneto, dell’Istituto filosofico Aloisianum. 
 
 
 
Mercoledì 29 marzo 2017  
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI PADOVA 
Giornata di studio: Nascere e morire nella cultura asiatica    
ORARIO: 16.30 
LUOGO: via Del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 664116, segreteria@issrdipadova.it, www.issrdipadova.it 
 
Terzo appuntamento sul percorso di ricerca promosso dall’Issr di Padova sul tema 
Nascere e morire, che viene in questa occasione declinato e collocato “nella cultura 
asiatica”. Relatori sono il teologo Benedict Kanakapally e il monaco Zen Mauricio 
Yushin Marassi. Modera: Gaudenzio Zambon, ecclesiologo. 
 
La riflessione si sviluppa nella ricerca del senso del nascere e del morire nel continente 
asiatico al fine di mettere in luce due prospettive diverse ma complementari: la 



presentazione della riflessione da parte di un teologo indiano e l’interpretazione della vita 
e della morte percepita ed elaborata dalla scuola buddhista Zen attraverso l’esperienza e 
lo stile di un occidentale.  
 
 
 
Giovedì 30 marzo 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO 
Gruppo di conoscenza e formazione sui nuovi movimenti religiosi 
ORARIO: 18.30 
LUOGO: Centro Giovanile Antonianum, Prato della Valle 56, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 775302 – 336 499282 
 
Sul tema Credere al femminile interviene la biblista Rosanna Virgili. 
Gli incontri del Gruppo di conoscenza e formazione sui nuovi movimenti religiosi per l’anno 
2016-2017 affrontano argomenti relativi al tema Alla ricerca di Dio nell’era post secolare. Gli 
incontri sono realizzati dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Cultura, Ecumenismo e 
Dialogo, in collaborazione con Padri Gesuiti – Centro Giovanile Antonianum, Cappella 
universitaria San Massimo e Fondazione Lanza. 
 
 
 
Venerdì 31 marzo 2017 
PASTORALE CITTADINA 
Via Crucis cittadina 
ORARIO: 18 
LUOGO: dalla Cattedrale alla basilica di Sant’Antonio - Padova 
 
Appuntamento con la Via Crucis cittadina, guidata dal vescovo Claudio. La partenza è 
alle ore 18 dalla basilica Cattedrale di Padova. La Via Crucis si snoderà per le vie della 
città e terminerà in basilica del Santo. 
 
 
 
Venerdì 31 marzo 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
In ascolto della Parola 
ORARIO: 18.30-19.30 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato – 389 5362132 – email 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 



In ascolto della Parola è un’esperienza di preghiera con la Parola di Dio della domenica 
proposta durante la Quaresima dalla Comunità vocazionale del seminario Casa 
Sant’Andrea. La proposta è rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni oltre a quelli di Casa 
Sant’Andrea. Guidano il padre spirituale e il direttore della comunità vocazionale. 
 

 

 
Venerdì 31 marzo 2017 
PASTORALE DEI GIOVANI e NOI ASSOCIAZIONE 
Scadenza per iscriversi a GRESTYLE Proposta diocesana di formazione per animatori 
del Grest dai 17 anni in su 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.giovanipadova.it/grestyle 
 
Entro il 31 marzo 2017 gli animatori parrocchiali del Grest potranno iscriversi a GreStyle, 
la proposta di formazione per animatori del Grest formulata da Pastorale dei Giovani e 
Noi Associazione. Si può scegliere tra due fine settimana (spezzati) in due diverse zone 
della Diocesi. 
 
Per l’area nord della Diocesi:  

sabato 22 aprile (15.30-22.30) e domenica 30 aprile (9.30-14.30) nella sala 
polivalente di Mestrino; 

 
Per l’area sud della Diocesi: 

sabato 29 aprile (15.30-22.30) e domenica 7 maggio (9.30-14.30) presso 
l’istituto Manfredini di Este 
 

Potranno partecipare al massimo 6/7 animatori per parrocchia.  
 
 
 
Venerdì 31 marzo 2017 
PASTORALE DEI GIOVANI  
Incontro di presentazione del Sinodo dei Giovani - vicariato di Asiago 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Asiago 
INFORMAZIONI: www.giovanipadova.it 
 
 
 
Venerdì 31 marzo – 2 aprile 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Weekend sulla Laudato Si’ 
ORARIO: 21.00 



LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd)  
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.villaimmacolata.net; volantino all’indirizzo: 
http://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2016_17/36.pdf 
 
Don Marco Cagol, vicario episcopale per i rapporti con le istituzioni e il territorio, aiuta i 
partecipanti a riflettere sull’enciclica di Papa Francesco a proposito della cura della casa 
comune. Sono invitati tutti coloro che vogliono vivere un momento prolungato di 
spiritualità in preparazione alla Pasqua. 
 
 
 
Sabato 1 aprile 2017 
USMI 
Ritiro per religiose 
ORARIO 8.30-11.30 
LUOGO: Casa madre Suore Salesie, corso Vittorio Emanuele II, 172, Padova 
 
Ritiro spirituale per religiose guidato da don Alberto Albertin. 
 
 
	  
Sabato 1 aprile 2017  
VILLA IMMACOLATA 
I colori della Parola: itinerario biblico artistico sulla passione morte e risurrezione 
ORARIO: 8.30 - 12.00 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2016_17/37.pdf 
 
I colori della Parola, sono un itinerario biblico artistico sulla passione, morte e 
risurrezione. Si articola in tre incontri al sabato mattino (1-8-22 aprile) rivolti a tutte le età, 
anche a persone che non hanno doti artistiche ma sono affascinate dai colori e dal loro 
utilizzo. Ogni incontro prevede: lectio del brano da parte di don Federico Giacomin e 
laboratorio creativo: ogni partecipante, aiutato dalla docente, Debora Spolverato, 
esprimerà con le diverse tonalità di colore la figura che la Parola ha suscitato 
personalmente durante la lectio. 
 
 
 
Sabato 1 aprile 2017 
UFFICIO PER LA LITURGIA 
Quarto incontro del Corso di formazione per i candidati al ministero straordinario 
della comunione.  
ORARIO: 15 - 17 
LUOGO: Teatro di Casa Madre Teresa di Calcutta - Centro di accoglienza per i malati di 



Alzheimer, Via Giuseppe Mazzini, 93 - 35030 Sarmeola di Rubano (Padova). 
INFORMAZIONI: Rev. Maria Ferro 340 1658898 — Ufficio Liturgia: 049 8226108  
 
Il quarto e ultimo appuntamento è dedicato a I riti propri del ministro straordinario 
della comunione.  
 
 
 
Sabato 1 e Domenica 2 aprile 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Gruppo vocazionale diocesano 
ORARIO: Dalle ore 15.30 di sabato 1 alle ore 18.00 di domenica 2 aprile  
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, 35030 Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato – 389 5362132 – email 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Il Gruppo vocazionale diocesano propone un itinerario per tutti i giovani, maschi e 
femmine, dai 18 ai 35 anni che desiderano imparare a orientare la propria vita insieme al 
Signore e vogliono verificare l’intuizione vocazionale che portano nel cuore. Guidano una 
collaboratrice apostolica diocesana, un diacono del Seminario diocesano e il direttore 
dell’Ufficio diocesano per la Pastorale delle vocazioni. 
 
 
 
Domenica 2 aprile 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Missio Meeting Giovani: Face to Face. Il coraggio di incontrarsi 
ORARIO: 8.45 - 18 
LUOGO: Istituto Manfredini, via Manfredini 2, Este (Pd) 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: http://www.centromissionario.diocesipadova.it/mimegi17/ 
http://www.giovanipadova.it/missio-meeting-giovani/	  
Pagina Facebook  
 
 
Terza edizione per Missio meeting giovani, l’appuntamento che il Centro missionario 
diocesano assieme alla Pastorale dei Giovani, Medici con l’Africa - Cuamm e alcune 
comunità missionarie propongono a tutti i giovani della Diocesi. Incontro che quest’anno 
si propone anche come terza tappa del percorso in preparazione al Sinodo dei Giovani. 
Slogan dell’edizione 2017 è Face to Face. Il coraggio di incontrarsi, per sottolineare la 
necessità di ritrovare spazio e tempo per i rapporti interpersonali che sono l’ossigeno 
dell’umanità. 
L’obiettivo della giornata è scoprire e condividere assieme ai giovani le piste che 
consentono scambio di doni, di ricchezza e pienezza di vita e la costruzione di rapporti 



umani ed essenziali. Queste relazioni fraterne autentiche trasmettono l’amore di Dio che 
si è incarnato in Gesù Cristo, la più grande rivelazione della misericordia del Padre per 
l’umanità. 
Il programma prevede: un momento iniziale di accoglienza e preghiera; alcune 
testimonianze di giovani che hanno incarnato nella proprie scelte di vita alcuni 
atteggiamenti che li sostengono nell’incontro con l’altro e nel realizzare rapporti miranti a 
costruire una società più umana, ragionevole, responsabile e conviviale; seguirà lo 
“sharing”, lo scambio, il confronto, la condivisione di proposte tra i partecipanti. 
Nel pomeriggio presentazione del Sinodo dei Giovani e uno spettacolo proposto da Gigi 
Cotichella e AnimaGiovane-Altresì dal titolo: Un secondo per me. 
La celebrazione eucaristica, alle ore 17, presieduta dal vescovo Claudio concluderà la 
giornata. 
 
 
 
Domenica 2 aprile 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Incontro diocesano per tutti gli accompagnatori dei genitori 
ORARIO: 15.30 – 18.30 
LUOGO: Teatro dell’OPSA, Sarmeola di Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
 
Un pomeriggio di formazione dedicato agli accompagnatori dei genitori. 
Ad aiutare nella riflessione ci sarà don Paolo Sartor, direttore dell’Ufficio catechistico 
nazionale. 
 
 
 
Domenica 2 aprile 2017 
MUSICA PER LO SPIRITO 
Concerto 
ORARIO: 17.45 
LUOGO: Cappella universitaria San Massimo, vicolo San Massimo 2, Padova 
 
Nel tempo quaresimale per il ciclo Musica per lo Spirito, viene proposto il concerto Le 
Ultime Sette Parole di Cristo sulla croce di F. J. Haydn. Suona il Quartetto Musicale 
Barocco. 
Ingresso libero. 
 
 
 
Lunedì 3 aprile 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO 



Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: salone Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 27, Padova 
INFORMAZIONI: Lucia Poli tel. 338 1306533 email: luciapoli@infinito.it 
 
Sul tema Colui che forma la luce e crea l’oscurità, che fa pace e crea il male (Is 45,7) 
La questione dell’esistenza del male interviene il Rabbino – Preside Scuole Ebraiche di 
Roma, Benedetto Carucci Viterbi. 
 
 
 
Martedì 4 aprile 2017 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Incontro culturale al Centro universitario: Riforma e musica 
ORARIO: 18.15 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: www.centrouniversitariopd.it 
 
Per il ciclo di incontri culturali “del martedì” promossi dal Centro universitario e dedicati 
quest’anno ai 500 anni della Riforma luterana (1517-2017), appuntamento con don 
Riccardo Battocchio e Marina Malavasi sul tema Riforma e musica. 
 
 
 
Mercoledì 5 aprile 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO 
Gruppo ecumenico di Ricerca 
ORARIO: 18.15 
LUOGO: Sala del Redentore, corso Vittorio Emanuele II 178, Padova 
INFORMAZIONI: Ufficio Pastorale Cultura, Ecumenismo e Dialogo tel. 336 499282 
 
Conferenza Luigi Sartori, testimone del dialogo (nel 10° anniversario della morte 
(2007-2017) interviene mons. Sandro Panizzolo, già successore di Luigi Sartori alla 
cattedra di Ecclesiologia di Padova. 
 

 
 
Giovedì 6 aprile 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO - FONDAZIONE LANZA 
Ultimo incontro del ciclo Dove va la morale? Bene e male nell’incontro tra le religioni 
ORARIO: 17-19 
LUOGO: Aula tesi, Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 664116 – info@fondazionelanza.it – www.fttr.it	  



 
Il ciclo di conferenze Dove va la morale? Bene e male nell’incontro tra le religioni, 
promosso da Facoltà teologica del Triveneto e Fondazione Lanza, si conclude con una 
tavola rotonda dal titolo Pensare l’etica nel tempo della pluralità. Intervengono: 
Lorenzo Biagi, segretario generale della Fondazione Lanza, Paul Renner, vicedirettore 
dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Bolzano, e Cristiano Bettega, direttore 
dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della CEI; modera Riccardo 
Battocchio, vicepreside della Facoltà teologica del Triveneto. 
 
 
 
Sabato 8 aprile 2017 
VILLA IMMACOLATA 
I colori della Parola: itinerario biblico artistico sulla passione morte e risurrezione 
ORARIO: 8.30 - 12.00 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI:  http://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2016_17/37.pdf 
 
Secondo appuntamento dei colori della Parola: itinerario biblico artistico sulla passione, 
morte e risurrezione. Ogni incontro prevede: lectio del brano da parte di don Federico 
Giacomin e laboratorio creativo: ogni partecipante, aiutato dalla docente, Debora 
Spolverato, esprimerà con le diverse tonalità di colore la figura che la Parola ha suscitato 
personalmente durante la lectio. 
 
 
 
Domenica 9 aprile 2017 
LE PALME  
Festa diocesana delle Palme con l’ACR e il vescovo Claudio 
ORARIO:15 - 17 
LUOGO: piazza delle Erbe, Padova 
INFORMAZIONI E AGGIORANAMENTI: www.acpadova.it 
 
Questo il mondo fa girar… sarà questo lo slogan della Festa diocesana delle Palme 
con l’ACR e il vescovo Claudio. L’accoglienza inizia alle ore 14.30, la festa alle ore 15. 
Come di consueto ci sarà l’incontro con il vescovo Claudio, la processione per le vie della 
città e il gran finale.  
 
 
 
Da domenica 9 aprile a mercoledì 12 aprile 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Tre-giorni di fraternità 



ORARIO: dalle ore 20.00 di domenica 9 alle ore 22.30 di mercoledì 12 aprile 2017 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato – 389 5362132 – email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
La Tre-giorni di fraternità è la proposta della Comunità vocazionale Sant’Andrea di 
vivere alcuni giorni di condivisione della vita comunitaria. È rivolta a tutti i giovani dai 18 
ai 30 anni che desiderano verificare la vita quotidiana alla luce della Parola di Dio insieme 
a quelli della comunità vocazionale. Accompagnano il padre spirituale e il direttore della 
comunità vocazionale. 
Posti limitati.  
 
 
 
Domenica 9 aprile 2017 
MUSICA PER LO SPIRITO 
Concerto 
ORARIO: 17 
LUOGO: Cappella universitaria San Massimo, vicolo San Massimo 2, Padova 
 
Per il ciclo di concerti Musica per lo Spirito, Tommaso Luison (violino barocco), Mattia 
Cipolli (violoncello barocco) e Chiara De Zuani (clavicembalo) propongono il concerto 
Ornamenti e fioriture con musiche di Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani e 
Giuseppe Tartini. 
 
 
 
Lunedì 10 aprile 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Lunedì della missione: Dio vive in città 
ORARIO: 20.45 – 22.30 
LUOGO: Missionari comboniani, via San Giovanni da Verdara 1, Padova 
INFORMAZIONI: http://www.centromissionario.diocesipadova.it/lunedi-della-missione-6/ 
 
Per il ciclo di conferenze Lunedì della missione, appuntamento con Dio vive in città e la 
testimonianza di Alberto Parise. 
 
 
 
Lunedì 10 aprile 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Parole e note di Pasqua 
ORARIO: 21 



LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2016_17/38.pdf 
 
Villa Immacolata propone una serata artistico musicale come preparazione immediata 
all’ingresso nei tre grandi giorni della nostra fede: il triduo pasquale. Musiche, suoni e 
canti dal vivo ripercorreranno tematicamente e spiritualmente i grandi eventi del triduo: 
l’amore, il dono, il tradimento, l’attesa, il silenzio, la risurrezione. Parole e note che 
possono accompagnare dentro ai giorni santi. 
Accompagnerà la serata il gruppo musicale “Musaico” nato nel 2009. 
 
 
 
Mercoledì 12 aprile 2017 
AZIONE CATTOLICA E PASTORALE DEI GIOVANI  
Via Crucis diocesana 
Orario: 19.30 
Luogo: Opera della Provvidenza Sant’Antonio, Sarmeola di Rubano (Pd) 
Informazioni: http://www.acpadova.it/agenda/2016-2017/via-crucis-diocesana-0 
 
Anche quest'anno, mercoledì santo (12 aprile) dalle 19.30, l'Opera della Provvidenza di 
Sant’Antonio a Sarmeola ospita la Via Crucis diocesana organizzata dal settore Giovani 
dell’AC di Padova e guidata dal vescovo Claudio. Per chi lo desidera dalle 18 c’è la 
possibilità di confessarsi. Come ogni anno, la Via Crucis vuole essere occasione per 
realizzare un gesto di carità: oltre al digiuno, al termine dell'incontro saranno raccolte 
delle offerte poi devolute a due diverse realtà. 

 
 
 

Giovedì 13 aprile 2017 
CLERO DIOCESANO 
Messa del Crisma in Cattedrale 
ORARIO: 9.45 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
 
Celebrazione presieduta dal vescovo Claudio. 
 
 
 
Giovedì 13 aprile 2017 
GIOVEDì SANTO 
Messa in Cena Domini 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 



 
Celebrazione presieduta dal vescovo Claudio. 
 
 
 
Venerdì 14 aprile 2017 
VENERDì SANTO 
Celebrazione della Passione del Signore 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
 
Celebrazione della Parola presieduta dal vescovo Claudio. 
 
 
 
Sabato 15 aprile 2017 
SABATO SANTO 
Celebrazione della Risurrezione del Signore 
Orario: 21 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
 
Celebrazione presieduta dal vescovo Claudio. 
 
 
 
Domenica 16 aprile 2017 
SANTA PASQUA 
Vespri di Pasqua con tutti i neofiti della Diocesi 
Orario: 17.30 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
 
Solenni Vespri di Pasqua presieduti dal vescovo Claudio, partecipano i neofiti della 
Diocesi che hanno ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione cristiana nella Veglia Pasquale. 
 
 
 
Lunedì 17 aprile 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Pasquetta nel parco 
ORARIO: dalle 9.30 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2016_17/39.pdf 
 



Il lunedì di Pasqua è un tempo di famiglia e di svago. Villa Immacolata mette a 
disposizione il suo grande parco lasciando al buon Dio di disporre per il buon tempo. 
Dalle 9.30 i cancelli saranno aperti per lasciare la disponibilità alle famiglie e alle persone 
singole di entrare e prendere posto nel verde. Saranno proposti dagli “Amici di Villa 
Immacolata” momenti aggregativi sui sentieri dei colli, o giochi per i bambini nel primo 
pomeriggio, per concludere la celebrazione della santa messa. Ciascuno sarà libero di 
partecipare alle diverse proposte. 

 
 
 
Mercoledì 19 aprile 2017 
CLERO – UNIONE APOSTOLICA DIOCESANA 
Cenacolo di fraternità 
ORARIO: 11.15-13.00 
LUOGO: canonica di Arquà Petrarca, piazza Francesco Petrarca 5, Arquà Petrarca (Pd) 
INFORMAZIONI: per prenotare il pranzo tel. 0429 718082 
 

 
 

Venerdì 21 aprile 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di approfondimento sul Vangelo di Matteo per catechisti, accompagnatori e 
operatori pastorali 
ORARIO: 20.30 - 22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Zanè – SS. Pietro e Paolo (Vi) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
ISCRIZIONI: http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/iscrizione-ai-corsi/	  corsi-
di-approfondimento-sulla-parola/ 
 
Inizia venerdì 21 aprile il corso di formazione per catechisti, accompagnatori e 
operatori sul Vangelo di Matteo, guidato da don Carlo Broccardo. 
Il corso vuole offrire un approfondimento biblico specifico per il Vangelo di Matteo che 
quest’anno accompagna l’anno liturgico A. 
Le altre date – stesso luogo e orario – sono venerdì 28 aprile / 05 – 12 – 19 maggio 
2017. 
Quota di partecipazione: € 15 

 
 
 
Sabato 22 aprile 2017 
PASTORALE DEI GIOVANI  
GreStyle, formazione per gli animatori Grest 
ORARIO: 15.30 



LUOGO: centro parrocchiale, Mestrino (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.giovanipadova.it/grestyle/ 
 
 
 
Sabato 22 aprile 2017 
VILLA IMMACOLATA 
I colori della Parola: itinerario biblico artistico sulla passione morte e risurrezione 
ORARIO: 8.30-12.00 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2016_17/37.pdf 
 
Terzo appuntamento dei colori della Parola: itinerario biblico artistico sulla passione, 
morte e risurrezione. Ogni incontro prevede: lectio del brano da parte di don Federico 
Giacomin e laboratorio creativo: ogni partecipante, aiutato dalla docente, Debora 
Spolverato, esprimerà con le diverse tonalità di colore la figura che la Parola ha suscitato 
personalmente durante la lectio. 
 
 
 
Sabato 22 aprile 2017 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Incontro annuale dei dirigenti scolastici con il vescovo Claudio 
 
ORARIO: 9.30 - 12.30 
LUOGO: Abbazia di Praglia, Praglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.ufficioscuola.diocesipadova.it/ 
 
I dirigenti scolastici delle scuole presenti sul territorio della Diocesi di Padova sono invitati 
all’incontro annuale dei dirigenti scolastici con il vescovo Claudio. Tema 
dell’appuntamento di quest’anno è La cultura che “serve”. Scuola e Chiesa si 
interrogano. Interverrà il prof. Andrea Porcarelli, docente di pedagogia generale e 
sociale e di pedagogia dei servizi alla persona e deontologia professionale all’Università 
di Padova. 
 
 
 
Mercoledì 26 aprile 2017 
PASTORALE DEI GIOVANI  
Incontro di formazione del Sinodo dei Giovani - zona Nord della Diocesi 
ORARIO: 9 
LUOGO: centro parrocchiale di Piovene (Vi) 
INFORMAZIONI: www.giovanipadova.it 



 
Don Leopoldo Voltan e i preti incaricati di seguire il Sinodo dei Giovani incontrano i vicari 
foranei e i preti che stanno accompagnando la preparazione del Sinodo dei Giovani nei 
vicariati della zona Nord della Diocesi. 
 
 
 
Mercoledì 26 e giovedì 27 aprile 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di formazione per catechisti, accompagnatori e operatori sulla liturgia: l’arte 
del celebrare 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Segusino (Tv) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
ISCRIZIONI: http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/iscrizione-ai-
corsi/iscrizione-al-corso-sulla-liturgia-larte-del-celebrare-i-riti-del-cammino-di-icfr/ 
 
Due serate dedicate a scoprire come l’Iniziazione cristiana avviene anche attraverso la 
liturgia. Il corso vuole offrire alcuni elementi base per conoscere la liturgia, il modo di 
curarla e viverla in modo appropriato e darà la possibilità di approfondire i riti e le 
celebrazioni previste nel cammino di Iniziazione cristiana. 
Quota di partecipazione: € 20 
 
 
 
Giovedì 27 aprile 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO 
Gruppo di conoscenza e formazione sui nuovi movimenti religiosi 
ORARIO: 18.30 
LUOGO: Centro Giovenile Antonianum, Prato della Valle 56, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 775302 – 336 499282 
 
Sul tema Non nominare il Nome invano interviene Guido Bertagna S.J. biblista. 
Gli incontri del Gruppo di conoscenza e formazione sui nuovi movimenti religiosi per l’anno 
2016-2017 affrontano argomenti relativi al tema Alla ricerca di Dio nell’era post secolare. Gli 
incontri sono realizzati dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Cultura, Ecumenismo e 
Dialogo, in collaborazione con Padri Gesuiti – Centro Giovanile Antonianum, Cappella 
universitaria San Massimo e Fondazione Lanza. 
 
 
 
Sabato 29 aprile 2017 
PASTORALE DEI GIOVANI  



GreStyle, formazione per gli animatori Grest 
ORARIO: 15.30 
LUOGO: Istituto Manfredini, Este (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.giovanipadova.it/grestyle/ 
 
 
	  
Domenica 30 aprile 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Gruppo Davide 
ORARIO: 8.30 – 14.00 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Marco Cappellari – 349 9467362 – donmarcocappellari@gmail.com 
 
Gruppo Davide è un itinerario del Gruppo vocazionale promosso per i giovanissimi delle 
scuole “superiori”, e accompagnato dal padre spirituale e dall’animatore vocazionale 
degli adolescenti del Seminario Minore. 
 
 
 
Domenica 30 aprile 2017  
PASTORALE DEI GIOVANI  
GreStyle, formazione per gli animatori Grest 
ORARIO: 9.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Mestrino (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.giovanipadova.it/grestyle/	  
	  
 


