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CALENDARIO LETTERA DIOCESANA 03/2017 
22 aprile - 31 maggio 2017 

 
 
 
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. 
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Mercoledì 26 aprile 2017 
PASTORALE DEI GIOVANI  
Incontro zonale sul Sinodo dei Giovani – vicariati della zona Nord della Diocesi 
ORARIO: 9 - 12 
LUOGO: centro parrocchiale di Piovene (Vi) 
INFORMAZIONI: www.giovanipadova.it 
 
Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la Pastorale, don Mirco Zoccarato, 
responsabile dell’Ufficio di Pastorale dei Giovani, e don Paolo Zaramella, coordinatore 
del Sinodo dei Giovani, incontrano i vicari foranei e i preti che in ogni vicariato seguono 
più da vicino il cammino del Sinodo dei Giovani. In questo incontro ci sarà l’occasione di 
conoscere i prossimi passi, le scadenze, le tracce dei gruppi sinodali. 
 
 
 
Mercoledì 26 aprile 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Gli occhi della Parola 
ORARIO: 20.45 – 22.30 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132, 
email: silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Terzo appuntamento con la Parola sulla chiamata alla fede a partire dal confronto con 
l’apostolo Pietro per i giovani della comunità e quelli dai 18 ai 30 anni 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 
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Giovedì 27 aprile 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
Presentazione di libri Persone, pagine, storie 
ORARIO: 18 
LUOGO: Libreria San Paolo Gregoriana, via Vandelli 6, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 664116 – segreteria@fttr.it – www.fttr.it 
 
Per il ciclo di presentazioni di libri Persone, pagine, storie promosso dalla Facoltà, viene 
presentato il volume di Antonio Ramina, Roberto Tommasi, Giovanni Trabucco, 
L’esperienza cristiana. Percorsi di filosofia, teologia e spiritualità (Glossa, Milano 
2016). Presenta Claudio Stercal (Facoltà teologica dell’Italia settentrionale-Facoltà 
teologica del Triveneto). 
 
 
 
Giovedì 27 aprile 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 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. 
 
 
 
Giovedì 27 aprile 2017 
CARITAS 
Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto Vicariale a Vigonza 
ORARIO: 20.45 - 22.45 
LUOGO: parrocchia Santi Vincenzo e Anastasio, via Rossini 6, Vigonza (Pd) 
 
 
 
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/ 
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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/ 
 
 
 
Lunedì 1 maggio 2017	  
VILLA IMMACOLATA 
Mercatino dell’hobbista 
ORARIO: 9 - 17 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/per-tutti/dettaglievento/415/-/mercatino-
dell-hobbista-e-delle-pulci.html 
 
Gli amici di Villa Immacolata propongono sulla superficie del parco di Villa Immacolata, il 
mercatino dell’hobbista. Il regolamento per iscriversi si può trovare nel sito di Villa 
Immacolata. Sono invitati a partecipare coloro che, durante i ritagli di tempo, hanno 
creato con l’impegno, la fantasia, la creatività, utilizzando legno, ceramica o simili, degli 
oggetti che sono unici. In pratica oggetti che non sono stati prodotti in serie come quelli 
industriali. 
 
 
 
Martedì 2 maggio 2017 
PASTORALE DEI GIOVANI 
Incontro zonale sul Sinodo dei Giovani - vicariati della zona Centro della Diocesi 
ORARIO: 9 - 12 
LUOGO: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Sarmeola di Rubano (Pd) 
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INFORMAZIONI: www.giovanipadova.it 
 
Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la Pastorale, don Mirco Zoccarato, 
responsabile dell'Ufficio di Pastorale dei Giovani, e don Paolo Zaramella, coordinatore del 
Sinodo dei Giovani, incontrano i vicari foranei e i preti che in ogni vicariato seguono più 
da vicino il cammino del Sinodo dei Giovani. In questo incontro ci sarà l'occasione di 
conoscere i prossimi passi, le scadenze, le tracce dei gruppi sinodali. 
 
 
 
Martedì 2 e giovedì 4 maggio 2017: 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di formazione per gli accompagnatori dei genitori: Come dire la Parola di Dio 
agli adulti 
ORARIO: 20.30 - 22.30 
LUOGO: in tre sedi: centro parrocchiale di Carceri; centro parrocchiale di Rubano; casa 
madre delle suore Orsoline di Breganze (VI) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
ISCRIZIONI: http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/iscrizione-ai-corsi/corso-
di-secondo-livello-la-parola-di-dio-agli-adulti/ 
 
Due serate di formazione per gli accompagnatori dei genitori che hanno già 
frequentato il corso base “Compagni di viaggio”. 
L’obiettivo è quello di aiutare gli accompagnatori ad appropriarsi della Parola di Dio, in 
modo da continuare il cammino di Iniziazione cristiana con i genitori, sapendo che il 
tempo del Primo discepolato dei loro figli, è dedicato in modo specifico alla conoscenza 
del Vangelo. 
 
 
 
Mercoledì 3 maggio 2017 
PASTORALE DEI GIOVANI 
Incontro zonale sul Sinodo dei Giovani - vicariati della zona Sud della Diocesi 
ORARIO: 9 - 12 
LUOGO: centro parrocchiale del Redentore di Monselice (Pd) 
INFORMAZIONI: www.giovanipadova.it 
 
Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la Pastorale, don Mirco Zoccarato, 
responsabile dell'Ufficio di Pastorale dei Giovani, e don Paolo Zaramella, coordinatore del 
Sinodo dei Giovani, incontrano i vicari foranei e i preti che in ogni vicariato seguono più 
da vicino il cammino del Sinodo dei Giovani. In questo incontro ci sarà l'occasione di 
conoscere i prossimi passi, le scadenze, le tracce dei gruppi sinodali. 
 
 



	   6	  

Giovedì 4 maggio 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
Giornata di studio Riforma e riforme nel Nordest 
Orario: 14.30 - 17.30 
Luogo: ISE San Bernardino, Castello 2786, Venezia 
Informazioni: tel. 041 5235341 – segreteria@isevenezia.it – www.isevenezia.it – 
www.fttr.it 
 
Facoltà teologica del Triveneto e Istituto di studi ecumenici “San Bernardino” – 
nell’ambito del progetto di ricerca A 500 anni dalla Riforma protestante. Ripensare 
l’evento, viverlo ecumenicamente – promuovono una giornata di studio dal titolo Riforma 
e riforme nel Nordest, con interventi di Giovanni Vian (Università Ca’ Foscari – Venezia) 
e Riccardo Burigana (Istituto di studi ecumenici); modera Luciano Bertazzo (Facoltà 
teologica del Triveneto). 
 
 
 
Giovedì 4 maggio 2017 
PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 
Veglia diocesana per il lavoro con il vescovo Claudio 
ORARIO: 18.45 - 20 
LUOGO: cappella San Giuseppe lavoratore, via Quarta Strada (Zip), Padova 
 
Dalla servitù al servizio. È questo il titolo e filo conduttore della Veglia diocesana per il 
lavoro presieduta dal vescovo Claudio che si svolgerà, come di consueto nella cappella di 
San Giuseppe lavoratore della Zona industriale di Padova, in via Quarta Strada. 
 
 
 
Giovedì 4 maggio 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Adorazione 
ORARIO: 19 - 21 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
 
In due turni, dalle 19 alla 20 e dalle 20 alle 21 viene proposta l’adorazione nel primo 
giovedì del mese. Con l’intento di pregare per le vocazioni di speciale consacrazione; di 
affidare tutte le attività di Villa Immacolata alla protezione di Gesù; di pregare per le 
innumerevoli intenzioni che abitualmente vengono consegnate a Villa Immacolata da 
coloro che lo chiedono. Può partecipare chiunque lo desiderasse.  
 
 
 
Giovedì 4 maggio 2017 
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PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Preghiera vocazionale 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: Santuario della Beata Vergine dell’Angelo a Piovene (Vi). 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132, 
email: silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Veglia di preghiera mariana con le comunità cristiane dei vicariati di Thiene, Caltrano, 
Lusiana, Asiago in occasione della 54a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
 
 
 
Sabato 6 maggio 2017 
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
 
 
 
Sabato 6 maggio 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 6 maggio 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Itinerario “Nella prova con Maria madre di Dio” 
ORARIO: 9 - 12 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/329/-
/nella-prova-con-maria-madre-di-dio.html 
 
Inizio del percorso Nella prova con Maria madre di Dio, che si articola in quattro 
incontri nei sabato 6-13-20 e 27 maggio. 
Accompagna don Sante Babolin, già professore ordinario di filosofia alla Pontificia 
Università Gregoriana di Roma e professore invitato all’Università Pontificia del Messico. 
Nel 2006 riceve dal vescovo di Padova Antonio Mattiazzo il ministero di accogliere le 
persone con disagi dell’anima e la licenza di celebrare il rito dell’esorcismo. 
 
 
 
Sabato 6 maggio 2017 
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ISTITUTO BARBARIGO 
Incontro-festa Ex Allievi  
ORARIO: 16 - 19 
LUOGO: Istituto vescovile Barbarigo, via Rogati 17 e via Seminario 5/A – Padova 
INFORMAZIONI: 049 8246911 
 
Consueto appuntamento di ritrovo degli ex allievi della scuola paritaria della Diocesi, con 
particolare festa ai “diplomati d’oro (1967) e d’argento (1992)”.  
 
 
 
 
Sabato 6 e Domenica 7 maggio 2017 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Incontro per tutti i dirigenti e i docenti 
LUOGO: casa di spiritualità Santa Dorotea, via Sottocastello 11, Asolo (Tv) 
INFORMAZIONI: ufficio scuola@diocesipadova.it, 049 8771738 
 
A dirigenti scolastici e docenti viene proposta un’esperienza di spiritualità sul tema La 
dimensione sabbatica per un’ecologia della vita quotidiana. Guida la biblista sr. 
Grazia Papola osc. 
 
 
 
Domenica 7 maggio 2017 
54a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
INFORMAZIONI: www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it 
 
Per aiutare le comunità cristiane a preparare e vivere la Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni, l’Ufficio diocesano di Pastorale delle vocazioni ha preparato degli 
strumenti per la preghiera e la formazione. Il materiale disponibile nel sito dell’Ufficio 
all’indirizzo www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it 
- un manifesto con lo slogan della Giornata e le date di alcuni appuntamenti diocesani; 
- dei testi per l’animazione della celebrazione eucaristica della IV domenica di Pasqua; 
- un’intenzione vocazionale per la preghiera dei fedeli per ogni domenica del tempo di 
Pasqua da aggiungere alle altre già predisposte in parrocchia; 
- un editoriale per il Notiziario parrocchiale; 
- la guida per delle attività formative con i ragazzi dai 9 agli 11 anni e quelli dai 12 ai 14 
anni, con i giovanissimi e i giovani; 
- la traccia per un’adorazione eucaristica a tema vocazionale (il primo giovedì del mese è 
per tradizione dedicato alla preghiera per le vocazioni); 
-  delle tracce per la preghiera del santo rosario a tema vocazionale, che potranno essere 
particolarmente utili nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla preghiera del 
Fioretto. 
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Domenica 7 maggio 2017 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Incontro di spiritualità per persone vedove  
ORARIO: 15.30 - 18.30 
LUOGO: Casa del Clero, via San Girolamo 25, Padova 
INFORMAZIONI: segreteria Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia tel. 049 8771712; 
email: ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
 
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 nell’arte. 
 
 
 
Lunedì 8 maggio 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 Etty Hillesum: la responsabilità di aiutare Dio interviene la storica dell’arte, 
Marina Bakos. 
 
 
 
Lunedì 8 maggio 2017 
CARITAS 
Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto Vicariale a Thiene 
ORARIO: 20.30 - 22.30 
LUOGO: parrocchia San Sebastiano, via Cà Pajella 18, Thiene (Vi) 
 
 
 
Lunedì 8 maggio 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Veglia di preghiera vocazionale diocesana 
ORARIO: 20.15 
LUOGO: Seminario Maggiore, via del Seminario 29, Padova 
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INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132, email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Veglia di preghiera diocesana assieme al vescovo Claudio e ai giovani della Scuola di 
preghiera del Seminario in occasione della 54a Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni. 
 
 
 
Lunedì 8 maggio 2017  
VILLA IMMACOLATA 
Itinerario sul Padre Nostro 
ORARIO: 21 - 22.30 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/365/-/la-
preghiera-del-padre-nostro.html 
 
Inizio di un percorso che si articola in otto incontri, il lunedì sera, ritmati sulla preghiera 
che Gesù insegna ai discepoli. Più che una scuola di preghiera è un itinerario che porterà 
dentro alle dinamiche della vita dove il pane, il perdono, la tentazione e il male 
necessitano della signoria di Dio nella vita.  
Ogni incontro prevede la spiegazione della parte del “Padre Nostro” e anche un esercizio 
di preghiera. Accompagna: don Federico Giacomin. 
 
 
 
Martedì 9 maggio 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Inizio giornate di spiritualità per adulti 
ORARIO: 9.30 - 16 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/proposte/incontri-
spiritualita/dettaglievento/396/-/giornate-spiritualità-adulti-maggio.html 
 
La giornata si apre alle 9.30 con la preghiera, cui segue una proposta di meditazione sulla 
figura della Vergine Maria. Al termine, la possibilità delle confessioni con l’adorazione 
personale. Dopo il pranzo e il tempo di relax del primo pomeriggio viene proposta la 
preghiera del Rosario. La giornata si chiude con la celebrazione dell’eucaristia.  

Accompagnano: don Placido Verza e sr Agnese Loppoli. 

 
 
Martedì 9 e giovedì 11 maggio 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
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Corso di formazione per gli accompagnatori dei genitori: Come dire la Parola di Dio 
agli adulti 
ORARIO: 20.30 - 22.30 
Luogo: centro parrocchiale di Campolongo Maggiore (Ve) 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Adesioni: http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/iscrizione-ai-corsi/corso-
di-secondo-livello-la-parola-di-dio-agli-adulti/ 
 
Due serate di formazione per gli accompagnatori dei genitori che hanno già 
frequentato il corso base “Compagni di viaggio”. 
L’obiettivo è quello di aiutare gli accompagnatori ad appropriarsi della Parola di Dio, in 
modo da continuare il cammino di Iniziazione cristiana con i genitori, sapendo che il 
tempo del Primo discepolato dei loro figli, è dedicato in modo specifico alla conoscenza 
del Vangelo. 
 
 
 
Mercoledì 10 maggio 2017 
CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 
 
 
 
Giovedì 11 maggio 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
Presentazione di libri Persone, pagine, storie 
ORARIO: 18 
LUOGO: Libreria San Paolo Gregoriana, via Vandelli 6, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 664116 – segreteria@fttr.it – www.fttr.it 
 
Per il ciclo di presentazioni di libri Persone, pagine, storie promosso dalla Facoltà, viene 
presentato il volume di Lorenzo Voltolin, Lo statuto veritativo dei media digitali. Una 
riflessione a partire da P. Ricoeur e W. Pannenberg (Cittadella, Assisi 2016). Presenta 
Giorgio Bonaccorso (Istituto di Liturgia pastorale Santa Giustina in Padova - Facoltà 
teologica del Triveneto). 
 
 
 
Giovedì 11 maggio 2017 
CONSIGLIO PRESBITERALE 
 
 
 
Giovedì 11 maggio 2017 
CARITAS 
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Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto Vicariale di San Giorgio delle 
Pertiche 
ORARIO: 20.45-22.45 
LUOGO: parrocchia Santa Giustina in Colle, piazza Martiri 16, Santa Giustina in Colle (Pd) 
 
 
 
Giovedì 11 maggio 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Preghiera vocazionale 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: Santuario della Madonna delle Grazie a Piove di Sacco (Pd). 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132, email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Veglia di preghiera mariana con le comunità cristiane dei vicariati di San Giorgio delle 
Pertiche, Villanova, Limena, Vigodarzere, Vigonza, Vigonovo, Dolo, Campagna Lupia, 
Legnaro, Maserà, Agna, Pontelongo, Arzergrande, Piove di Sacco, Padova (Bassanello, 
San Prosdocimo, Torre, Arcella, San Giuseppe, Cattedrale) in occasione della 54a 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
 
 
 
Da venerdì 12 a domenica 14 maggio 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Segni di chiamata, fremiti di risposta 
LUOGO: Villa Immacolata di Torreglia (Pd).  
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132, email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Esercizi spirituali vocazionali per i giovani dai 18 ai 35 anni, per ascoltare la Parola del 
Signore e meglio comprendere e vivere la sua chiamata.  
 
 
 
 
Sabato 13 maggio 2017 
INCONTRO MONDIALE GIOVANI DELLA PACE – SERMIG 
L’odio non ci fermerà. Ripartiamo dall’amore 
ORARIO: tutto il giorno 
LUOGO: vari luoghi della città nella mattinata, Prato della Valle nel pomeriggio, dalle 15.30 
INFORMAZIONI: www.mondialedeigiovani.org 
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Appuntamento dei Giovani della pace organizzato dal Sermig – Arsenale della Pace. La 
registrazione dei partecipanti avverrà in Fiera di Padova a partire dalle ore 9. Quindi 
durante la mattinata, dalle 11 alle 13, sono in programma i dialoghi in città in cui i giovani 
incontrano maestri e testimoni; si articolano su dieci temi: bellezza, educazione, pace, 
politica, spiritualità, economia, dialogo, fragilità, comunicazione, ambiente. 
Nel pomeriggio dalle ore 14.30 ritrovo in Prato della Valle con la presentazione dei punti 
di pace e poi dalle 15.30 alle 19.30 si svolgerà l’appuntamento mondiale dei Giovani 
della Pace. 
 
 
 
 
 
Sabato 13 maggio 2017 
CARITAS 
Presentazione Rapporto povertà e risorse dell’Osservatorio Caritas Padova 
ORARIO: 10-12 
LUOGO: sala Terrani, centro parrocchiale di Sant’Antonino, via Bressan 3 (Arcella), Padova 
INFORMAZIONI: http://www.caritaspadova.it 
 
Presentazione del quarto Rapporto dell’Osservatorio Caritas Padova delle povertà e delle 
Risorse, dal titolo Perché lo coltivasse e lo custodisse. Il focus di quest’anno è sulle 
utenze domestiche. 
 
 
 
Domenica 14 maggio 2017 
ACR 
ACRISSIMO – Corona la Gioia - Scadenza iscrizioni  
INFORMAZIONI: http://acrissimo.acpadova.it; acrissimo@acpadova.it 
 
Il 14 maggio termina la possibilità di iscriversi alla festa attraverso la compilazione del 
form online appositamente creato all’interno del sito. Sarà comunque possibile iscriversi il 
giorno della festa, con una piccola maggiorazione del contributo di partecipazione.  
 
 
 
Domenica 14 - sabato 20 maggio 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali per religiose 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/proposte/esercizi-
spirituali/dettaglievento/131/-/esercizi-settimanali-per-religiose-maggio.html 
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Servire e annunciare il vangelo con la fede di Pietro è il tema degli esercizi rivolti alle 
religiose della famiglia elisabettiana, estesi anche a ogni consacrata che volesse prendervi 
parte. La famiglia elisabettina in quest’anno sta riflettendo sul mandato di Gesù di essere 
missionari, inviati a tutti con un cuore ardente di apostole per dire Dio in comunità e a 
tutti. Un percorso per riaccendere la passione apostolica e servire i poveri di Gesù e 
vederlo nei “cari prossimi” e verificare, a partire dalla figura di Pietro, il proprio servizio e 
l’annuncio del vangelo. 
Accompagna: don Nicola Tonello. 
 
 
 
 
 
Lunedì 15 maggio 2017 
CARITAS 
Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto Vicariale di Villanova di 
Camposampiero 
ORARIO: 20.45-22.45 
LUOGO: parrocchia Fiumicello, via Maiset 2, Campodarsego (Pd) 
 
 
 
Martedì 16 maggio 2017 
CARITAS 
Incontro vicariale con i volontari del Centro di Ascolto Vicariale di Teolo 
ORARIO: 20.45-22.45 
LUOGO: da definire 
 
 
 
Mercoledì 17 maggio 2017 
COLLEGIO DEI VICARI FORANEI 
 
 
 
Mercoledì 17 maggio 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. 
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Mercoledì 17 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
Jackie 
ORARIO: 21 
LUOGO: Piccolo Teatro Don Bosco – via Asolo 2, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Il film Jackie di Pablo Larrain, è un viaggio nella memoria della First Lady Jacqueline 
Kennedy. La proiezione del film si inserisce nel calendario di appuntamenti del Festival 
Biblico edizione Padovana. Appuntamento realizzato in collaborazione con Acec. Ingresso 
4 euro. 
 
 
 
Mercoledì 17 maggio 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
Lectio magistralis del card. Robert Sarah 
ORARIO: 17.30 
LUOGO: Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 664116 – segreteria@fttr.it – www.fttr.it 
 
Il card. Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei 
sacramenti, terrà una lectio magistralis su La penitenza nella vita della Chiesa. 
Prospettiva teologico-pastorale. L’evento rientra nel ciclo di presentazioni di libri 
Persone, pagine, storie promosso dalla Facoltà, e prende occasione dalla pubblicazione 
del volume di Gianandrea Di Donna, Canones Poenitentiales (Edizioni Orientalia 
Christiana-Valore Italiano, Roma 2017). 
 
 
 
Giovedì 18 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – inaugurazione e mostra 
Inaugurazione dell’edizione padovana del Festival e della mostra Mirabilia 
ORARIO: 18 
LUOGO: Museo Diocesano di Padova, piazza Duomo 12, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Mirabilia. Il segno della contemporaneità nelle opere di artisti under 35. 
Inaugurazione della mostra in concomitanza con l’inaugurazione del Festival a Padova. 
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Il viaggio, la scoperta, la possibilità o impossibilità di raggiungere una meta, sia essa 
immaginaria, metaforica o esperienziale, nelle ricerche di giovani artisti visivi. 
L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 18 giugno 2017 con seguenti orari: giovedì – 
sabato, ore 14-18; domenica ore 10-18. Entrata libera. 
La mostra è realizzata in collaborazione con Ufficio Progetto Giovani del Comune di 
Padova. 
 
 
 
Giovedì 18 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – mostra 
Il viaggio di Giona. Inaugurazione della mostra e reading a cura di Carichi Sospesi 
ORARIO: 18 
LUOGO: Museo Diocesano di Padova - Piazza Duomo, 12 
INFORMAZIONI: evento facebook "Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Il viaggio di Giona, mostra dell’illustratore Saul Darù, è “il viaggio”: morte e resurrezione 
entrambe intese come parte della vita stessa. Come un eroe contemporaneo, il “nostro” 
ci porta con sé attraverso paesaggi fisici e dell'anima molto diversi tra loro, dandoci 
l’opportunità di scoprire e comprendere come la rinascita interiore sia un percorso 
possibile per tutti gli esseri umani. 
L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 18 giugno 2017 con seguenti orari: giovedì – 
sabato, ore 14-18; domenica ore 10-18. Entrata libera. 
La mostra è realizzata in collaborazione con Ufficio Progetto Giovani del Comune di 
Padova. 
 
 
 
Giovedì 18 maggio 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Preghiera vocazionale 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: Santuario di Santa Maria delle Grazie a Este (Pd). 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132, email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Veglia di preghiera mariana con le comunità cristiane dei vicariati di Abano Terme, 
Monselice, Conselve, Villa Estense-Stanghella, Este, Montagnana-Merlara, Lozzo Atestino, 
Teolo, Selvazzano Dentro, Montegalda in occasione della 54a Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni. 
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Giovedì 18 maggio 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 Dio personale o impersonale interviene il sociologo Italo De Sandre. 
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 19 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – letture itineranti 
Incontrando le parole. Reading performativi tra le persone, nelle vie e nelle piazze 
ORARIO: 12 
LUOGO: vari luoghi di Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Programma itinerante di reading performativi. Grazia Raimondo, Amir Gharaba e 
Giancarlo Nalesso assieme agli allievi del laboratorio La forma parola interpretano a alta 
voce letture sul tema del viaggio. Evento realizzato in collaborazione con: Ufficio Progetto 
Giovani del Comune di Padova. 
 
 
 
Venerdì 19 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – laboratorio di teatro 
Agire la parola. Classi teatrali per il Festival Biblico 
ORARIO: 16.30 
LUOGO: piazza Duomo, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Performance dal vivo di restituzione del laboratorio teatrale per under 35 condotto da 
Babilonia Teatri, formazione di teatro contemporaneo dal linguaggio pop, rock, punk. Le 
drammaturgie di Enrico Castellani e Valeria Raimondi toccano le contraddizioni e i nervi 
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scoperti del nostro tempo. Evento realizzato in collaborazione con: Ufficio Progetto 
Giovani del Comune di Padova. 
 
 
 
Venerdì 19 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – tavola rotonda 
Viaggi da e per l’Africa. Quando un numero di telefono è l’ultima speranza 
ORARIO: 18 
LUOGO: palazzo Liviano, sala delle Colonne, piazza Capitaniato, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Tavola rotonda con Mussie Zerai (sacerdote etiope), Dante Carraro (Medici con l’Africa 
– Cuamm. C’è chi non si risparmia per dare aiuto e speranza a uomini costretti a fuggire 
dalla patria per trovare fortuna altrove. E chi è impegnato a promuovere l'Africa in Africa. 
La narrazione di due grandi esperienze di viaggio, un unico scopo: restituire dignità agli 
ultimi. 
Evento realizzato in collaborazione con: Medici con l'Africa – Cuamm, Ufficio diocesano di 
Pastorale dei Migranti, Ufficio diocesano di Pastorale della Missione, Caritas diocesana di 
Padova. 
 
 
 
Venerdì 19 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – presentazione libro 
Da Nazaret a Cafarnao. Trekking biblico in Galilea, con percorsi a Gerusalemme e 
Betlemme 
ORARIO: 18.30 
LUOGO: libreria La forma del libro, via XX Settembre 63, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Incontro-presentazione del libro con l’autore Sergio Rotasperti (biblista). Modera don 
Andrea Albertin (biblista). Un itinerario a piedi in Galilea idealmente ripercorre le strade 
calcate da Gesù durante il suo ministero. Il pellegrino, oltre a esplorare una delle regioni 
più affascinanti di Israele, potrà avvicinarsi alle comunità cristiane in Terra Santa. 
Evento realizzato in collaborazione con: Apostolato Biblico. 
 
 
 
Venerdì 19 maggio 2017 
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FESTIVAL BIBLICO PADOVA – videoesperienza 
Viaggio in Nepal. Microfinance in Action 
ORARIO: 19 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Alberto Lanzavecchia (docente) e Luca Gazzola (videomaker) presentano il video che 
racconta l’esperienza di viaggio e di studio degli studenti del corso di laurea magistrale in 
Human Rights and Multi-level Governance dell’Università di Padova. Cooperazione locale 
e microfinanza per sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze. Evento realizzato in 
collaborazione con il corso di laurea magistrale in diritti umani dell’Università di Padova. 
 
 
 
Venerdì 19 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – film 
Paths of the soul 
ORARIO: 21 
LUOGO: cinema Esperia, via Chiesanuova 90, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Film di Yang Zhang racconta il viaggio di 11 tibetani, ferventi buddisti, verso Lhasa dove 
risiede il Dalai Lama. Proiezione con presentazione. Ingresso 4 euro. 
Evento in collaborazione con: Acec, Detour Festival. 
 
 
 
Sabato 20 maggio 2017 
USMI 
Il vescovo Claudio incontra tutte le religiose presenti in Diocesi 
ORARIO: 9 -11 
LUOGO: Istituto Don Bosco, via San Camillo de Lellis 4, Padova 
 
 
 
Sabato 20 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – convegno 
Il globo senza legge. Saggio su Moby Dick 
ORARIO: 11 
LUOGO: Palazzo Bo (Aula Nievo, Università di Padova) - via VIII Febbraio 2, Padova 
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INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Il saggio evidenzia l'intreccio tra l'uguaglianza dei diritti di ogni umano e la potenza della 
ragione calcolante che struttura i progetti tecnologici. Il pericolo della tecnodemocrazia è 
la presunzione di onnipotenza, fissazione non lontana da quella di Ahab nella sua ultima 
crociera sul Pequod. Interviene Francesco Valagussa (docente). Modera: Adone 
Brandalise (docente). 
Evento realizzato in collaborazione con: AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne 
Dirigenti d'Azienda), Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova. 
 
 
 
Sabato 20 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – letture itineranti  
Incontrando le parole. Reading performativi tra le persone, nelle vie e nelle piazze 
ORARIO: 12 
LUOGO: luoghi vari della città 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Programma itinerante di reading performativi a cura del circolo culturale Carichi Sospesi. 
Grazia Raimondo, Amir Gharaba e Giancarlo Nalesso assieme agli allievi del 
laboratorio La forma parola interpretano ad alta voce letture sul tema del viaggio. Evento 
realizzato in collaborazione con: Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova. 
 
 
 
Sabato 20 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – conferenza 
Dalla vita al libro, dal libro alla vita: un cammino con il Protestantesimo 
Letture bibliche e riflessioni 
ORARIO: 15.30 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
La Riforma ha rimesso la Parola al centro della vita della Chiesa. L’importanza della Parola 
non si riduce all’esaltazione di un libro. La Parola scritta nasce dall’“ascolto” di una Parola 
che si fa carne e sangue, e solo dopo essere stata scritta nel cuore e nella vita si veste 
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d’inchiostro. Interviene il pastore Paolo Ricca (teologo). Evento realizzato in 
collaborazione con Bibbia Aperta. 
 
 
 
Sabato 20 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – conferenza 
La mensa condivisa, luogo dell’incontro e della Presenza 
Letture bibliche ed esegesi 
ORARIO: 16.30 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it	  
 
Un incontro amichevole e seminariale. Aprire le porte di casa all’amico o al viandante è 
segno di accoglienza e ospitalità. Condividere la mensa significa tessere relazioni, 
esprimere cura, elaborare pensieri. Come entrava Gesù nelle case? Con che stile sedeva 
a mensa? Cosa ne nasceva? 
Interviene padre Gianni Cappelletto ofmconv (biblista). Evento realizzato in 
collaborazione con Bibbia Aperta. 
 
 
 
Sabato 20 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – lectio magistralis 
La scala di luce 
Letture bibliche nella pittura di Marc Chagall 
ORARIO: 18 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Itinerario nella pittura di Chagall e nei temi biblici da lui prediletti: un’esplorazione carica 
di suggestioni. Un’opera d’arte è un viaggio: nella vita dell’autore, nella composizione 
che ci offre, in quello che la creazione artistica muove dentro di noi. Interviene padre 
Guido Bretagna s.j. (teologo, artista). Evento realizzato in collaborazione con: Bibbia 
Aperta. 
 
 
 
Sabato 20 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – dibattito 
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Tutto il cuore dentro una valigia 
Una storia europea: dalla ex-Jugoslavia degli anni ‘90 alla rotta Balcanica di oggi 
ORARIO: 18 
LUOGO: Libreria San Paolo – Gregoriana, via Vandelli 8, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
In Jugoslavia, nella Sarajevo multietnica, Azra è nata ed è diventata una giornalista. Una 
guerra l'ha costretta a lasciare la sua terra e oggi il suo paese non esiste più. Quella 
stessa rotta balcanica è attraversata oggi da un esodo epocale. 
Intervengono Azra Nuhefendić (giornalista) e Stefano Allievi (docente). 
 
 
 
Sabato 20 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – musical 
Gridare il vangelo con la vita 
Charles de Foucauld tra il grido di Dio e il grido dell’uomo 
ORARIO: 21 
LUOGO: chiesa di San Gaetano - via Altinate, 73, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Il Vangelo è stato luce per la vita di Charles de Foucauld, e lui desiderava che fosse luce 
per tutti gli uomini. Testo scenografia e proiezioni: Discepole del Vangelo e Gruppo 
Ashirà. Musiche: M. Curto, G. Durighello, A. Levarato, M. Marighetto. Coreografia e 
danze: G. Daminato. Direttore di coro Gianmartino Durighello. 
Ingresso a offerta libera. 
Evento realizzato in collaborazione con: Coro Amici per Charles de Foucauld 
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
ACR 
ACRISSIMO – Corona la Gioia! - Festa degli incontri diocesana dell’Acr 
ORARIO: 8.30 - 18.00 
LUOGO: Seminario Minore di Rubano, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI: http://acrissimo.acpadova.it; acrissimo@acpadova.it, Invia 
un whatsapp al numero 349 6458088 con scritto nome + parrocchia + Acrissimo 	  
 
Dopo otto anni di “attesa” torna la Festa degli incontri diocesana dell’Acr, meglio nota 
come ACRissimo! 
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La festa sarà un’occasione unitaria di incontro: sono invitati tutti i ragazzi della diocesi 
(Acr, Scout, Iniziazione cristiana) dai 6 ai 14 anni assieme ai loro educatori/catechisti e 
saranno coinvolti anche i baby (2-5 anni), gli adulti e gli adultissimi. 
Il titolo della festa Corona la gioia! richiama il percorso Acr dell’anno che ha immerso i 
ragazzi di tutte le parrocchie della Diocesi in un ambiente medievale abitato dai 
personaggi de La Spada nella roccia. I saggi Merlino e Anacleto hanno accompagnato 
Semola alla scoperta della gioia piena che si realizzerà proprio nell’incontro del 21 
maggio. Ciascun ragazzo scoprirà che Dio ha per lui, così come per ogni persona, un 
sogno di gioia che va oltre ogni sua aspettativa. 
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – lectio magistralis 
Mio padre era un Arameo errante (Dt 26,5) 
Al cuore della fede biblica 
ORARIO: 11 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
La confessione di fede di Israele riassume la storia della salvezza, che ha il suo fulcro sulla 
liberazione dall’Egitto, e che mai trascura l'esperienza del viaggio e la consapevolezza 
d'essere straniero. Il viaggio è nel dna della fede. 
Interviene Adolfo Aharon Locci (rabbino capo di Padova). Modera: Roberto Ravazzolo 
(Centro Universitario). 
Evento realizzato in collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale dell’Ecumenismo e 
del Dialogo interreligioso, Ufficio diocesano di Pastorale della Cultura, Centro 
universitario. 
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – letture itineranti  
Incontrando le parole 
Reading performativi tra le persone, nelle vie e nelle piazze 
ORARIO: 12 
LUOGO: vari luoghi della città 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
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Programma itinerante di reading performativi a cura del circolo culturale Carichi Sospesi. 
Grazia Raimondo, Amir Gharaba e Giancarlo Nalesso assieme agli allievi del 
laboratorio La forma parola interpretano ad alta voce letture sul tema del viaggio. 
Evento realizzato in collaborazione con: Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.-  
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – presentazione libro 
Stanotte guardiamo le stelle. La storia di due fratelli e un grande sogno 
ORARIO: 16.30 
LUOGO: Sala Barbarigo, Museo Diocesano di Padova, piazza Duomo 12, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Alì e Mohammed, due ragazzini come tanti, nati però nel posto sbagliato, a Kabul. 
Quando la guerra li rende orfani, decidono di scappare. Inizia così il loro grande viaggio, 
attraverso Pakistan, Iran, Turchia e Grecia, per arrivare infine, dopo un doloroso distacco, 
in Italia. Presentazione del libro con lo scrittore Alì Ehsani. Modera la linguista Francesca 
Koban. Reading a cura di Carichi Sospesi. Evento realizzato in collaborazione con: Ufficio 
Progetto Giovani del Comune di Padova. 
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – conferenza 
Fino ai confini della terra (At 1,8) 
Il tema del viaggio negli Atti degli Apostoli e nelle lettere di Paolo 
ORARIO: 18 
LUOGO: Sala della Carità - via San Francesco 61, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Camminatori, viandanti, pellegrini: così i primi discepoli, Paolo, gli apostoli hanno diffuso 
il vangelo e avviato la chiesa. Perché l’avventura della fede in Gesù è un viaggio, un 
itinerario che chiede di essere sempre in cammino. 
Intervengono don Andrea Albertin (biblista) e don Carlo Broccardo (biblista). Modera: 
Antonella Meneghin (Centro universitario). 
Evento realizzato in collaborazione con Ufficio diocesano di Pastorale Universitaria. 
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Domenica 21 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – spettacolo teatrale 
Chi sei tu? 
Vangelo dell’asino paziente 
ORARIO: 21 
LUOGO: teatro dell’Istituto vescovile Gregorio Barbarigo, via del Seminario 5, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
 
Gesù non è un re, non un filosofo, né un mago, né un sacerdote illuminato. Quello che 
vuole non lo vuole per sé. La sua potenza è essere privo di potenza. La sua storia è 
raccontata da un asino, che ricorda la vita accanto a lui. Vincitore di “Teatri del Sacro”, 
Lucca 2015. Spettacolo teatrale interpretato da Antonio Panzuto; regia di Alessandro 
Tognon. Ingresso a offerta libera. 
Evento realizzato in collaborazione con Teatro Stabile del Veneto, patrocinio del Comune 
di Laurito (Salerno). 
 
 
 
 
Domenica 21 maggio 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO 
Concerto musiche liturgiche ebraiche  
Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: Sala dei Giganti, piazza Capitaniato, Padova 
INFORMAZIONI: Lucia Poli tel. 338 1306533 email: luciapoli@infinito.it 
 
Sul tema È bello cantare all’Eterno interviene il Rabbino capo di Padova, Adolfo Locci. 
 
 
 
Lunedì 22 maggio 2017 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – presentazione libro 
L'unico viaggio che ho fatto 
Storia di Gardaland e di quello che è successo dopo 
ORARIO: 18.30 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: evento facebook Festival Biblico Padova: 
https://www.facebook.com/events/426957884323713/  
www.festivalbiblico.it 
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Un racconto di infanzia perduta tra nostalgia e sollievo e del nostro quotidiano che non si 
incastra mai nei desideri e nei sogni. Un momento di felicità perfetta in un luogo – 
Gardaland – che è, allo stesso tempo, la meta e l’inizio della fuga. Interviene la scrittrice 
Emmanuela Carbè. Modera Francesco Pasquale (Progetto Giovani). 
Evento realizzato in collaborazione con Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova. 
 
 
 
 
Lunedì 22 maggio 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Gli occhi della Parola 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132, email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Quarto appuntamento con la Parola sulla chiamata alla fede a partire dal confronto con 
l’apostolo Pietro per i giovani della comunità e quelli dai 18 ai 30 anni della diocesi. 
 
 
 
Martedì 23 e mercoledì 24 maggio 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Teologia all’opera? – L’umano e il divino nel teatro musicale di W. A. Mozart 
ORARIO: 21 - 23 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/serata/dettaglievento/316/-/teologia-all-
opera.html 
 
Due serate dedicate all’ascolto e alla visione di alcuni brani tratti dalle opere teatrali di W. 
A. Mozart (Idomeo, Il ratto del Serraglio, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, 
Il Flauto Magico, la Clemenza di Tito), lasciandosi guidare dall’idea che esse permettano 
di intraprendere un percorso paragonabile a quello della Divina Commedia. Sarà 
l’occasione per accostare alcuni testi (fatti di parole, musica, azione) che, pur non avendo 
un interesse esplicitamente teologico, rivelano aspetti della realtà capaci di suscitare 
interrogativi e aprire strade nuove alla ricerca di un modo umano di vivere in questo 
mondo, in rapporto agli altri, a sé stessi, a Dio. Anche il teatro musicale di Mozart può 
rivelarsi «un aiuto per risvegliare in ciascuno di noi l’uomo interiore» (C. Coleman – F. 
Ortega). Accompagna don Riccardo Battocchio, presbitero e docente di teologia 
dogmatica.  
Le iscrizioni si chiudono il 13 maggio.  
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Giovedì 25 maggio 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
Presentazione di libri Persone, pagine, storie 
ORARIO: 18 
LUOGO: Libreria San Paolo Gregoriana, via Vandelli 6, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 664116 – segreteria@fttr.it – www.fttr.it 
 
Per il ciclo di presentazioni di libri Persone, pagine, storie promosso dalla Facoltà, 
vengono presentati i volumi di Gianni Magrin, Il seminario minore: una sfida educativa 
per la chiesa italiana (Emp-Fttr, Padova 2016), e Roberto Reggi, Pedagogia delle 
vocazioni presbiterali. Analisi socio-psicopedagogica di terreno buono e spine vocazionali 
dei seminaristi maggiori diocesani (Emp-Fttr, Padova 2016). Presentano Giampaolo 
Dianin (Seminario vescovile di Padova - Facoltà teologica del Triveneto) e Livio Tonello 
(Istituto superiore di Scienze religiose di Padova - Facoltà teologica del Triveneto). 
 
 
 
Giovedì 25 maggio 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Preghiera vocazionale 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: Santuario della Beata Vergine Maria del Covolo  
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132, email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Veglia di preghiera mariana con le comunità cristiane dei vicariati di Valstagna-Fonzaso, 
Crespano, Quero-Valdobbiadene, Cittadella in occasione della 54a Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni. 
 
 
 
Giovedì 25 maggio 2017 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 
Unzione dei catecumeni e celebrazione della prima Penitenza per i neofiti battezzati 
nell’ultima Pasqua 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: Battistero della basilica Cattedrale 
INFORMAZIONI: Elide Siviero: 366 2759090 email: catecumenato@diocesipadova.it 
 
Questo appuntamento vuole essere un’occasione di grazia e un’opportunità per i 
catecumeni e neofiti di vivere una più intensa esperienza di Chiesa. 
Tutti i partecipanti potranno parcheggiare l’auto in piazza Duomo (tenendo presente che 
il varco di via Vescovado è transitabile solo dopo le ore 20). 
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Venerdì 26 - domenica 28 maggio 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Weekend in monastero a Sant’Agata Feltria 
LUOGO: Monastero delle clarisse di Sant’Agata Feltria (Rm) 
INFORMAZIONI: http://www.villaimmacolata.net/settimanale-2/dettaglievento/363/-
/weekend-in-monastero.html 
 
Sono tre giorni presso un monastero di suore Clarisse. Sarà un tempo per la condivisione 
della preghiera con la comunità delle suore e con i partecipanti. Un tempo di esperienza 
di cosa significa “comunità orante”, un tempo di preghiera fatta insieme e 
personalmente. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono prendersi qualche 
giorno di relax ritmati dalla gioia dello stare insieme presso un monastero.  
Il luogo si raggiunge con mezzi propri. Al momento dell’iscrizione verrà chiesto se si 
mette a disposizione la propria auto o se si desidera unirsi ad altri. 


