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CALENDARIO LETTERA DIOCESANA 05/2017 
25 giugno – 9 settembre 2017 

 
 
Lunedì 26 giugno 2017 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Serata di presentazione degli Orientamenti pastorali per l’anno 2017-2018 per la 
zona nord della Diocesi 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Romano d’Ezzelino (Vi) 
 
 
 
Lunedì 26 giugno 2017 
CARITAS 
Visita vicariale alle Caritas parrocchiali e al Centro di ascolto del vicariato di San 
Prosdocimo (Pd) 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale di San Camillo, Padova 
 
 
 
Martedì 27 giugno 2017 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Serata di presentazione degli Orientamenti pastorali per l’anno 2017-2018 per la 
zona est della Diocesi 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove di Sacco (Pd) 
 
 
 
Mercoledì 28 giugno 2017 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Serata di presentazione degli Orientamenti pastorali per l’anno 2017-2018 per la 
zona centro della Diocesi 
ORARIO: 21 
LUOGO: palestra del seminario Minore di Rubano (Pd) 
 
 
 
Giovedì 29 giugno 2017 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Serata di presentazione degli Orientamenti pastorali per l’anno 2017-2018 per la 
zona sud della Diocesi 
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ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale del Redentore di Monselice (Pd) 
 
 
 
Lunedì 3 – Domenica 9 luglio 2017 
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Camposcuola diocesano di Azione Cattolica 12-13 anni 
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
INFORMAZIONI: segreteria AC, via Vescovado 29, tel. 049 8771730; email: 
segreteria@acpadova.it (orari lunedì, giovedì e venerdì 9.00-12.30; lunedì e giovedì 
15.00-18.00), http://www.acpadova.it/agenda/2016-2017/camposcuola-12-13enni 
http://www.acpadova.it/articoli/2016-2017/guida-camposcuola-acr-2017 
 
Il camposcuola ACR 2017, dal titolo In punta di diamante, continua il cammino formativo 
dell’anno associativo di AC. La storia di Ester farà da linea guida al campo e permetterà ai 
ragazzi di scoprire la responsabilità, intesa come la capacità di rispondere alla propria 
vocazione quotidiana. 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in segreteria di AC. 
Le guide dei campi sono già disponibili in segreteria, i libretti dei ragazzi sono disponibili 
in segreteria. 
 
 
 
Giovedì 6 – Domenica 9 luglio 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI E AZIONE CATTOLICA GIOVANI 
Camposcuola giovani (19-30 anni) sul discernimento nella vita quotidiana 
LUOGO: Foresteria Abbazia di Praglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8771730 http://www.acpadova.it, 
email: pastoralevocazionale@diocesipadova.it, segreteria@acpadova.it, 
stefano.manzardo@gmail.com 
 
Ufficio diocesano di Pastorale delle vocazioni e Azione Cattolica Giovani propongono 
un’esperienza di spiritualità e fraternità con il camposcuola dal titolo Senza se, senza ma. 
Rivolto ai giovani tra i 19 e i 30 anni è dedicato al discernimento nella vita quotidiana. 
La proposta intende aiutare i partecipanti a scoprire e valorizzare alcune risorse utili per 
compiere le scelte quotidiane alla luce della fede. 
Il contributo di partecipazione è di 85 €.  
L’Azione Cattolica contribuisce a sostegno degli associati con una quota di 5 euro.  
 
 
 
 
 



	   3	  

Domenica 9 – Giovedì 13 luglio 2017 
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Camposcuola diocesano di Azione Cattolica 6-8 anni 
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
INFORMAZIONI: segreteria AC, via Vescovado 29, tel. 049 8771730; email: 
segreteria@acpadova.it (orari lunedì, giovedì e venerdì 9.00-12.30; lunedì e giovedì 
15.00-18.00); http://www.acpadova.it/agenda/2016-2017/camposcuola-acr-6-8 
http://www.acpadova.it/articoli/2016-2017/guida-camposcuola-acr-2017 
 
Il camposcuola ACR 2017, dal titolo In punta di diamante, continua il cammino formativo 
dell’anno associativo di AC. La storia di Ester farà da linea guida al campo e permetterà ai 
ragazzi di scoprire la responsabilità, intesa come la capacità di rispondere alla propria 
vocazione quotidiana. 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in segreteria di AC. 
Le guide dei campi sono già disponibili in segreteria, i libretti dei ragazzi sono disponibili 
in segreteria. 
 
 
 
Giovedì 13 – Mercoledì 19 luglio 2017 
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Camposcuola diocesano di Azione Cattolica 9-11 anni 
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
INFORMAZIONI: segreteria AC, via Vescovado 29, tel. 049 8771730; email: 
segreteria@acpadova.it (orari lunedì, giovedì e venerdì 9.00-12.30; lunedì e giovedì 
15.00-18.00); http://www.acpadova.it/agenda/2016-2017/camposcuola-12-13enni 
http://www.acpadova.it/articoli/2016-2017/guida-camposcuola-acr-2017 
 
Il camposcuola ACR 2017, dal titolo In punta di diamante, continua il cammino formativo 
dell’anno associativo di AC. La storia di Ester farà da linea guida al campo e permetterà ai 
ragazzi di scoprire la responsabilità, intesa come la capacità di rispondere alla propria 
vocazione quotidiana. 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in segreteria di AC. 
Le guide dei campi sono già disponibili in segreteria, i libretti dei ragazzi sono disponibili 
in segreteria. 
 
 
 
Mercoledì 19 - Sabato 22 luglio 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Campo di lavoro 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
ORARIO: dalle 9 del primo giorno alle 16 dell’ultimo 
INFORMAZIONI: tel. 049 5211340, email: info@viillaimmacolata.net 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/esperienze/dettaglievento/413/-/campi-di-



	   4	  

lavoro-estate-2017.html	  
 
La proposta è rivolta a tutti i giovani sopra i 18 anni e agli adulti. A minorenni 
eventualmente interessati viene richiesto di essere accompagnati da un animatore o 
presentati da un genitore. L’obiettivo dei campi di lavoro è duplice:  
- supplire al fabbisogno della casa nella tinteggiatura degli ambienti interni o 
nell’abbellimento del parco all’esterno; 
- l’esperienza cristiana del lavoro che unisce i diversi partecipanti negli intenti e nella 
preghiera. Le giornate sono ritmate dalla celebrazione della santa messa al mattino e 
dalla meditazione sui testi evangelici della liturgia del giorno dopo, nella sera. Al mattino 
e al pomeriggio il tempo di lavoro. I campi di lavoro sono un tempo e uno spazio per 
mettersi alla prova nel servizio e nella preghiera, nell’amicizia e nella dedizione, nella 
compagnia e nella relazione. 
 
 
 
Mercoledì 19 – Martedì 25 luglio 2017 
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Camposcuola diocesano di Azione Cattolica 12-13 anni 
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
INFORMAZIONI: segreteria AC, via Vescovado 29, tel. 049 8771730; email: 
segreteria@acpadova.it (orari lunedì, giovedì e venerdì 9.00-12.30; lunedì e giovedì 
15.00-18.00) 
http://www.acpadova.it/articoli/2016-2017/guida-camposcuola-acr-2017 
 
Il camposcuola ACR 2017, dal titolo In punta di diamante, continua il cammino formativo 
dell’anno associativo di AC. La storia di Ester farà da linea guida al campo e permetterà ai 
ragazzi di scoprire la responsabilità, intesa come la capacità di rispondere alla propria 
vocazione quotidiana. 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in segreteria di AC. 
Le guide dei campi sono già disponibili in segreteria, i libretti dei ragazzi sono disponibili 
in segreteria. 
 
 
 
Sabato 22 – Domenica 30 luglio 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Percorso di formazione nazionale 
ORARIO: dalle ore 15 
LUOGO: Siusi allo Sciliar (Bz) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
 
Il percorso formativo che da anni viene proposto ai coordinatori e a quanti sono 
responsabili e collaboratori della catechesi, quest’anno affronterà le tematiche che 
riguardano l’Identità dell’annunciatore. 
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Attraverso i laboratori e le riflessioni offerte, si entrerà nel cammino di se stessi, per 
accogliere l’altro, per creare legami e opportunità di crescita e condivisione utili per 
l’evangelizzazione. 
 
 
 
Sabato 22 – Lunedì 31 luglio 2017 
AZIONE CATTOLICA GIOVANI  
Cammino di Santiago (Prima parte) 
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI: www.acpadova.it, email: segreteria@acpadova.it; 
stefano.manzardo@gmail.com 
 
Il più classico e ambito dei cammini... partendo da St. Jean Pied de Port per arrivare a 
Leon, meravigliosa cittadina nel centro della Spagna. Un’esperienza semplice ed 
essenziale, nello stile tipico del pellegrinaggio. 
La proposta prevede delle tappe di cammino (circa 25 Km di media), momenti di 
spiritualità, visita ad alcune città, notti negli ostelli. Nell’estate 2018 si concluderà il 
cammino con l’arrivo a Santiago. 
Il contributo di partecipazione è di 350 €, ci possono essere variazioni in base al numero 
di iscritti.  
 
 
 
Martedì 25 – Lunedì 31 luglio 2017 
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Camposcuola diocesano di Azione Cattolica 14enni 
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
INFORMAZIONI: segreteria AC, via Vescovado 29, tel. 049 8771730; email: 
segreteria@acpadova.it (orari lunedì, giovedì e venerdì 9.00-12.30; lunedì e giovedì 
15.00-18.00) 
 
Per i ragazzi 14enni continuerà l’esperienza del campo Comun I Care, proposta che 
desidera farli riflettere sulla comunicazione. 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in segreteria di AC. 
Le guide dei campi sono già disponibili in segreteria, i libretti dei ragazzi sono disponibili 
in segreteria. 
 
 
 
Lunedì 31 luglio – Domenica 6 agosto 2017 
AZIONE CATTOLICA GIOVANI 
Camposcuola diocesano per giovanissimi 15-16 anni 
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI: www.acpadova.it - email: segreteria@acpadova.it  
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Siete mai stati in Asia Minore? Conoscete le città di Efeso, Smirne, Pergamo e molte altre, 
tutte ricche di storia e di curiosità. Alcune oggi sono famose mete turistiche, altre invece 
si presentano solo come insieme di pietre e ruderi. Ma cosa le rende così speciali? 
Questo camposcuola ripercorre le sette lettere presenti nei capitoli 2 e 3 del Libro 
dell’Apocalisse, per aiutare i giovanissimi a trovare il proprio stile di vita assieme a Gesù. 
Il contributo di partecipazione è di 200 €. 
 
 
 
Mercoledì 2 - Sabato 5 agosto 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Campo di lavoro 
ORARIO: dalle 9.00 del primo giorno alle 16 dell’ultimo 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: tel. 049 5211340, email: info@viillaimmacolata.net, 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/esperienze/dettaglievento/413/-/campi-di-
lavoro-estate-2017.html 
 
La proposta è rivolta a tutti i giovani sopra i 18 anni e agli adulti. A minorenni 
eventualmente interessati viene richiesto di essere accompagnati da un animatore o 
presentati da un genitore. L’obiettivo dei campi di lavoro è duplice:  
- supplire al fabbisogno della casa nella tinteggiatura degli ambienti interni o 
nell’abbellimento del parco all’esterno; 
- l’esperienza cristiana del lavoro che unisce i diversi partecipanti negli intenti e nella 
preghiera. Le giornate sono ritmate dalla celebrazione della santa messa al mattino e 
dalla meditazione sui testi evangelici della liturgia del giorno dopo, nella sera. Al mattino 
e al pomeriggio il tempo di lavoro. I campi di lavoro sono un tempo e uno spazio per 
mettersi alla prova nel servizio e nella preghiera, nell’amicizia e nella dedizione, nella 
compagnia e nella relazione. 
 
 
 
Domenica 6 – Sabato 12 agosto 2017 
AZIONE CATTOLICA GIOVANI - PASTORALE DEI GIOVANI - OPSA 
Campo di servizio: Ci tocca il servizio! 
LUOGO: Opera della Provvidenza Sant’Antonio (OPSA) 
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI: www.acpadova.it, email: segreteria@acpadova.it, 
stefano.manzardo@gmail.com 
 
La proposta è organizzata dall’Azione Cattolica di Padova in collaborazione con la 
Pastorale Giovanile e la direzione dell’OPSA. È un’esperienza di servizio, accanto agli 
ospiti dell’OPSA, di formazione e approfondimento spirituale.  
Il contributo di partecipazione è di 90 €.  
 
 



	   7	  

 
Domenica 6 – Sabato 12 agosto 2017 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Camposcuola adulti e famiglie 
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
INFORMAZIONI: segreteria AC, via Vescovado 29, tel. 049 8771730; email: 
segreteria@acpadova.it (orari lunedì, giovedì e venerdì 9.00-12.30; lunedì e giovedì 
15.00-18.00) 
http://www.acpadova.it/agenda/2016-2017/camposcuola-adulti-e-famiglie 
Scarica il depliant: http://www.acpadova.it/sites/default/files/file_attach/volantino_campo_ac_-
_2017_v3.pdf 
 
La proposta prevede l’alternanza di momenti di riflessione e attività per adulti e bambini, 
a momenti di gioiosa condivisione e relax a contatto con la natura. Ai più piccoli verrà 
proposto un percorso adatto a loro, seguiti da educatori. Il tema del campo è il coraggio, 
sulle tracce del libro di Ester. Nello stile dell’AC, si confronterà la vita con la Parola di Dio 
per ritornare da credenti ricaricati nella quotidianità. 
 
 
 
Lunedì 7 – Sabato 12 agosto 2017 
SEMINARIO DIOCESANO E PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Camposcuola vocazionale 
LUOGO: Foresteria del Monastero Claretiano di Sant’Agata Feltria (Rn). 
Informazioni: don Silvano Trincanato, cell. 389 5362132,  
email: silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Seminario diocesano e Ufficio diocesano di Pastorale delle Vocazioni propongono 
un’esperienza residenziale di discernimento vocazionale per i giovani del Gruppo 
vocazionale diocesano. 
	  
 
 
Domenica 13 – sabato 19 agosto 2017 
AZIONE CATTOLICA GIOVANI 
Camposcuola diocesano per 17-18enni 
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI: www.acpadova.it - email: segreteria@acpadova.it  
 
Quale corso di studi scegliere? Cosa sognare per la propria vita? A volte non è facile 
scegliere, non è facile crescere. Questo camposcuola può essere l’occasione giusta per 
vivere un’esperienza di fraternità alla scoperta della propria unicità, della propria fede e 
della propria personale scelta di vita.  
Il contributo di partecipazione è di 200 €. 
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Lunedì 14 agosto 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Concerto in preparazione alla solennità dell’Assunta 
ORARIO: 21 
LUOGO: chiesa di Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: tel. 049 5211340, email: info@viillaimmacolata.net 
 
L’associazione “Amici di Villa Immacolata”, per il terzo anno consecutivo, invita alla 
preparazione della solennità dell’Assunta attraverso il concerto di brani sacri proposti 
dall’Associazione Devota§Affettuosa. 
 
 
 
Sabato 19 – Venerdì 25 agosto 2017 
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Camposcuola diocesano di Azione Cattolica 14enni (gruppi parrocchiali) 
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
INFORMAZIONI: segreteria AC, via Vescovado 29, tel. 049 8771730; email: 
segreteria@acpadova.it (orari lunedì, giovedì e venerdì 9.00-12.30; lunedì e giovedì 
15.00-18.00) 
 
Per i ragazzi 14enni continuerà l’esperienza del campo Comun I Care, proposta che 
desidera farli riflettere sulla comunicazione. 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in segreteria di AC. 
Le guide dei campi sono già disponibili in segreteria, i libretti dei ragazzi sono disponibili 
in segreteria. 
 
 
 
Dal 21 al 25 agosto 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI e SERVIZIO APOSTOLATO BIBLICO 
Settimana Bibilica: Geremia 
ORARIO: dalle ore 8.30 
LUOGO: Casa di Spiritualità Villa Immacolata (Torreglia) 
INFORMAZIONI: settimanabibli-ca.diocesipadova@gmail.com, Leopoldo Pege, cell. 348 
8055172 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/approfondimenti/dettaglievento/302/-
/settimana-biblica.html 
 
La XXIVª Settimana biblica tratterrà il libro di “Geremia“. Geremia incuriosisce per la 
sua persona e la sua storia. Egli, infatti, ha vissuto secoli prima di Cristo, ma aveva 
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comunque un forte legame con il Dio del suo tempo: JhWh. Nonostante la solitudine in 
cui viveva, era illuminato dalla gioia e dall’amore verso Dio. 
Durante ogni giorno della settimana le attività comprenderanno: letture del Libro di 
Geremia, relazioni tenute da biblisti esperti, lavori di gruppo per approfondire la lettura 
scelta, lezioni per una corretta interpretazione del lavoro in gruppo, controllati e gestiti 
ciascuno da un animatore-coordinatore e da un segretario. Le celebrazioni comunitarie 
avverranno nell’intero corso della giornata e una liturgia eucaristica sarà presieduta dal 
vescovo di Padova. I destinatari principali di questo evento che possono qualificare le 
loro competenze bibliche sono: animatori biblici, liturgici, dei centri di ascolto, catechisti, 
operatori pastorali, insegnanti di religione, ecc. Rappresenta un valido aggiornamento 
anche per presbiteri e diaconi. 
 
 
 
Sabato 26 – Domenica 27 agosto 2017 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Cominciamo bene: incontro per accompagnatori gruppi adulti e famiglie 
ORARI: sabato ore 15-19 e domenica ore 9-13 
LUOGO: centro parrocchiale di Chiesanuova (Padova) 
INFORMAZIONI: segreteria AC, via Vescovado 29, tel. 049 8771730; email: 
segreteria@acpadova.it (orari lunedì, giovedì e venerdì 9.00-12.30; lunedì e giovedì 
15.00-18.00), www.acpadova.it 
 
Cominciamo bene è l’appuntamento iniziale degli accompagnatori dei gruppi adulti e 
famiglie. Oltre al “che cosa” proporre nei gruppi, si porrà particolare cura “al come”: 
quale metodologia adottare per un’azione efficace che risponda alle richieste dei singoli 
e dei gruppi delle comunità cristiane e quali strumenti mette a disposizione 
l’associazione. 
 
 
 
Domenica 27 agosto - Sabato 2 settembre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali per religiose  
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: www.villaimmacolata.com o telefonando al numero 049 
5211340 
https://www.villaimmacolata.net/settimanale/dettaglievento/134/-/settimanali-per-
religiose.html 
 
Gli esercizi rivolti alle religiose della famiglia elisabettina vengono 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 
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apostolica e servire i poveri di Gesù e vederlo nei “cari prossimi”.  
Il titolo degli esercizi spirituali è: In missione fedeli allo stile del Vangelo e a questo 
tempo che è il nostro, con le sue fatiche e le sue speranze. Donne capaci di tessere 
relazioni, di cogliere attese, di mettersi in ascolto e di aprire al rapporto con l’Altro. 
Guida: don Roberto Laurita, sacerdote pastoralista e catecheta della diocesi di 
Pordenone 
 
 
 
Venerdì 8 – Sabato 9 settembre 2017 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Convegno: A ritmo di touch. Tra tatto e contatto 
ORARIO: venerdì 8.30-18.30, sabato 9-12.30 
LUOGO: Opera della Provvidenza Sant’Antonio (OPSA), Sarmeola di Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: convegno@sant’antonio.org, 
www.messaggerosantantonio.it/convegno2017; segreteria organizzativa: 049 8225000 
 
Tra tatto e contatto come si trasformano le relazioni? La tecnologia ha cambiato solo le 
modalità e gli strumenti o sta modificando anche i sistemi relazionali? Come costruire un 
dialogo intergenerazionale a partire dai nuovi linguaggi? Come le nuove tecnologie 
incidono nei processi di apprendimento e nelle proposte educative? Interazione o 
relazione ai tempi della rete? Pedagogisti, psicologi, esperti di comunicazione e teologi si 
alterneranno durante la due giorni di convegno dedicato al mondo della scuola, 
organizzato per il terzo anno consecutivo da Ufficio di Pastorale dell’Educazione e della 
Scuola della Diocesi di Padova e Messaggero di sant’Antonio. 
 


