
CALENDARIO LETTERA DIOCESANA 07/2017 
5 ottobre – 12 novembre 2017 

 
 
Giovedì 5 ottobre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Adorazione eucaristica 
ORARIO: 19-20 e 20-21 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: tel. 049 5211340, fax 049 9933828 info@villaimmacolata.net, 
www.villaimmacolata.net,  
 
Riprende a Villa Immacolata l’appuntamento con l’Adorazione eucaristica il primo giovedì 
del mese, in due turni, con inizio rispettivamente alle ore 19 e alle ore 20. 
 
 
 
Venerdì 6 – domenica 8 ottobre 2017 
SINODO DEI GIOVANI 
Weekend di formazione per i moderatori dei gruppi sinodali per la zona sud 
ORARIO: inizio ore 20.30 del venerdì, termine con il pranzo della domenica 
LUOGO: Centro di spiritualità Scout “Giulia Spinello”, Carceri d’Este (Pd) 
INFORMAZIONI: www.giovanipadova.it 
 
Weekend di formazione per i moderatori dei gruppi sinodali (solo per giovani dai 18 ai 
35 anni) per la zona sud della Diocesi. In questo weekend saranno date tutte le 
informazioni pratiche per condurre i gruppi sinodali. 
Inoltre sarà l’occasione per entrare nel clima del Sinodo dei Giovani, conoscendo altri 
giovani che stanno vivendo da protagonisti questa esperienza.  
 
 
 
Venerdì 6 ottobre 2017 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Giornata di studio per gli insegnanti della scuole paritarie cattoliche (in 
collaborazione con Fidae Padova) 
ORARIO: 16.30-18.30 
LUOGO: Istituto Barbarigo, via Del Seminario 5, Padova 
INFORMAZIONI: www.ufficioscuola.diocesipadova.it 
 
Giornata di studio sul tema Lettera di don Lorenzo Milani a un professore di scuola 
cattolica. Intervengono Ernesto Diaco, responsabile del Servizio nazionale CEI per 
l’educazione e la scuola e Rocco Bello, dirigente scolastico. 



 
 
 
Sabato 7 ottobre 2018 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Giornate zonali di formazione 
ORARIO: 9.30-12.30 
LUOGO: opere parrocchiali di Thiene (Vi) 
INFORMAZIONI: http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 
 
All’inizio del nuovo anno pastorale viene offerto un incontro di aggiornamento e 
formazione per tutti i catechisti, gli accompagnatori e i parroci coinvolti nella catechesi 
del cammino di ICFR sia nella forma tradizionale che in quella rinnovata. 
Per facilitare la partecipazione, l’appuntamento viene ripetuto in diverse sedi e date. 
tema della formazione è Il Quarto Tempo del cammino ICFR: il tempo della fraternità. 
Contributo di partecipazione: € 2 da versare all’inizio dell’incontro 
 
 
 
Sabato 7 ottobre 2017 
FISP – FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 
Inizio del percorso di formazione 2017-2018: Il valore del lavoro 
ORARIO: 15.30-18.45 
LUOGO: Facoltà teologica del Triveneto, via Del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: www.fispadova.it, segreteria via Vescovado 29, 35141 Padova, tel. 049 
8771705 (martedì dalle 15 alle 18), email pastorale sociale@diocesipadova.it 
 
Prende il via la Scuola di Formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di 
Padova, che quest’anno ha come filo conduttore il lavoro. Tema infatti è Il valore del 
lavoro. La scuola si articola nel percorso base (il sabato pomeriggio, con incontri di 
approfondimento e parte laboratoriale, per un totale di 11 incontri più l’appuntamento 
con Openfield) e nel percorso avanzato (il giovedì sera, ore 20-22.30, per sette incontri 
più Openfield) rivolto a chi ha già frequentato il percorso base o ha già assunto ruoli di 
impegno e responsabilità civica o politica.  
 
 
 
Sabato 7 ottobre 2017 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Il Centro universitario alla Fiera delle Parole 
ORARIO: 16.30  
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: www.centrouniversitariopd.it 



 
Il Centro universitario di via Zabarella partecipa alla Fiera delle Parole con la 
presentazione di due libri. Alle ore 16.30 è protagonista L’antibabele, sulla mistica 
degli antichi e dei moderni, volume a cura di Isabella Adinolfi, Giancarlo Gaeta, 
Andreina Lavagetto (edizioni Il Melangolo, Genova 2017). Intervengono Alfonso 
Bernardinelli, Paolo Bettiolo e Giancarlo Gaeta. Modera Vittorio Berti. 
 
 
 
Domenica 8 ottobre 2017 
SCAMBI DI PACE 
ORARIO:  11 
LUOGO: parrocchia Arre (Pd)  
 
Il gruppo Rinascita, coordinato da padre Lorenzo Snider, che comprende alcuni giovani 
richiedenti asilo delle basi di Conetta e Bagnoli, e si occupa di animazione liturgica, 
percorsi di pace e di integrazione, sensibilizzazione rispetto alla realtà dei profughi, 
incontra la comunità cristiana di Arre durante la celebrazione domenicale per favorire, 
attraverso la reciproca conoscenza, “scambi di pace”. Questo appuntamento si colloca 
all’interno di un percorso che porterà alla Marcia della pace diocesana 2018 prevista per 
domenica 14 gennaio 2018. 
 
 
 
Domenica 8 ottobre 2017 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Il Centro universitario alla Fiera delle Parole 
ORARIO: 11 e 17 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: www.centrouniversitariopd.it 
 
All’interno della Fiera delle Parole alle ore 11, Federico Ruozzi e Sergio Tanzarella in 
dialogo con Vittorio Berti presentano due volumi dedicati a don Lorenzo Milani e alle 
sue opere: Lorenzo Milani, Lettera ai cappellani militari. Lettera ai giudici, a cura di 
Sergio Tanzarella e Don Lorenzo Milani, tutte le opere, a cura di Federico Ruozzi, 
Anna Canfora, Valentina Oldano, Sergio Tanzarella, Mondadori 2017. 
 
Nel pomeriggio, alle ore 17, Adriano Marchetto, autore de La riforma e le riforme 
nella Chiesa (Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017) presenta il suo libro in dialogo con 
Emmanuele Fontana. 
 
 
 



Domenica 8 ottobre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Narrare la Bibbia alla famiglia 
ORARIO: 15.30-18.30 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: tel. 049 5211340, fax 049 9933828 info@villaimmacolata.net, 
www.villaimmacolata.net,  
 
Inizia l’itinerario Narrare la Bibbia alla famiglia, condotto da don Federico Giacomin, 
Maria Elisa Baccaglini, Elisabetta Spolverato. Il percorso si articola in cinque incontri 
rivolti all’intera famiglia dove bambini e genitori vivono insieme il coinvolgimento 
nell’entrare nella storia di Giuseppe Ebreo, narrata nella Genesi. Il primo incontro ha 
come titolo La tunica di Giuseppe. 
 
 
 
Domenica 8 ottobre 2017 
MUSICA PER LO SPIRITO 
Concerto Ego flos campi. Spiritualità femminile nel barocco italiano 
Orario: 17.45 
Luogo: Cappella universitaria San Massimo, vicolo San Massimo 2, Padova 
 
Appuntamento con i concerti Musica per lo Spirito promossi dalla Cappella universitaria 
San Massimo di Padova. In questa domenica SolEnsemble propone Ego flos campi. 
Spiritualità femminile nel barocco italiano. 
 
 
 
Lunedì 9 ottobre 2017 
COORDINAMENTO DI PASTORALE 
Sguardi sulla comunità: sguardo sociologico-ecclesiale 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale di Limena (Pd) 
 
Seconda serata degli Sguardi di comunità. Ad offrire uno “sguardo sociologico-
ecclesiale” sul tema della comunità saranno il sociologo Luigi Gui e il teologo don 
Andrea Toniolo. 
 
 
 
Lunedì 9 ottobre 2017 
CARITAS 
Incontro con le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto vicariali 



ORARIO: 20.45 - 22.45  
LUOGO: centro parrocchiale di Tombelle, via Padova 196, Tombelle (Vigonovo – Ve) 
 
La Caritas diocesana incontra le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto 
vicariali del vicariato di Vigonovo. 
 
 
 
Lunedì 9 ottobre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Gita con Dante 
ORARIO: 21 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: tel. 049 5211340, fax 049 9933828 info@villaimmacolata.net, 
www.villaimmacolata.net,  
 
Inizia un itinerario alla scoperta di Dante e della sua Divina Commedia, in sei incontri. La 
proposta, al primo anno, si sofferma in particolare sull’Inferno.  
Accompagna Filippo Maragotto, insegnante di lettere. 
 
 
 
Lunedì 9 ottobre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso base: Si può fare 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Cittadella (Duomo) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 
A Cittadella inizia il corso base Si può fare: tre sere in cui si lavora sui contenuti 
fondamentali per comprendere il nuovo cammino diocesano di ICFR. 
Questo il percorso: 
1° laboratorio: conoscere la struttura e la logica del cammino 
2° laboratorio: saper lavorare in équipe 
3° laboratorio: costruire un incontro 
Quota di partecipazione: € 15 
 
Le tre sere sono: 9-11 e 16 ottobre 2017, sempre dalle 20.30 alle 22.30 
 
L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si desidera 
partecipare, compilando il modulo online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi. 



 
 
 
Lunedì 9 ottobre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso 1° livello: Compagni di viaggio 
ORARIO: 18.30-22 (cena offerta alle ore 20) 
LUOGO: centro parrocchiale dell’Abbazia di Carceri (Pd) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 
Il corso è indirizzato agli accompagnatori dei genitori che iniziano il loro servizio per la 
prima volta. 
Questo il percorso: 
1° laboratorio: dinamiche di cambiamento nella vita adulta 
2° laboratorio: il modo di apprendere dell’adulto 
3° laboratorio: le rappresentazioni di fede dell’adulto 
4° laboratorio: la qualità dell’incontro interpersonale 
5° laboratorio: la progettazione e la struttura degli incontri con gli adulti 
 
Il corso proseguirà nei giorni 12-16-19 ottobre 2017 (ore 20.30-22.30) e 22 ottobre 
2017 (ore 15.30-18.30). 
Quota di partecipazione: € 25 a persona (€ 40 a coppia). 
 
L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si desidera 
partecipare, compilando il modulo online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi. 
 
 
 
Martedì 10 ottobre 2017 
AZIONE CATTOLICA 
Martedì degli adulti: Volti della fragilità 
ORARIO: 20.45-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Sant’Agostino di Albignasego (Pd) 
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 
 
Secondo appuntamento con i Martedì degli adulti, appuntamenti destinati agli adulti di 
Azione cattolica, giovani-adulti e a quanti possono avere interesse sul tema: Volti della 
fragilità.  



In questo incontro, dal titolo Oltre le fragilità. Abbracciare l’età adulta, interverrà il 
prof. Giovanni Grandi, docente di filosofia all’Università di Padova. 
 
I Martedì degli adulti si propongono come momento formativo per allargare lo sguardo 
sul tema delle fragilità che coinvolgono la vita adulta per comprenderne le ragioni, per 
formare una coscienza critica capace di confronto e dialogo, per trovare insieme orizzonti 
di speranza e di concreta solidarietà.  
Prossimi incontri il 17 e 24 ottobre, stessa ora, stesso luogo. 
 
 
 
Mercoledì 11 ottobre 2017 
VICARI FORANEI 
 
 
 
Mercoledì 11 ottobre 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
Messa di apertura dell’anno accademico 
ORARIO: 9.30 
LUOGO: chiesa di Santa Maria in Vanzo – Seminario maggiore, via del Seminario 29, 
Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 664116 – segreteria@fttr.it – www.fttr.it 
 
La santa messa di inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018 della sede della 
Facoltà teologica del Triveneto e degli Istituti teologici della città di Padova (Istituto 
superiore di Scienze religiose, Istituto teologico Sant’Antonio dottore, Istituto di liturgia 
pastorale Santa Giustina, Scuola diocesana di formazione teologica) sarà presieduta dal 
vescovo della diocesi di Adria-Rovigo, S.E. mons. Pierantonio Pavanello.  
 
 
 
Mercoledì 11 ottobre 2017 
CONSULTA AGGREGAZIONI LAICALI 
 
 
 
Mercoledì 11 ottobre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso base di introduzione alla Sacra Scrittura 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Galzignano Terme (Pd) 



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 
Il corso è un’introduzione alla Bibbia allo scopo di sapersi orientare nella lettura e nella 
comprensione. Consiste in tre incontri: 
1° laboratorio: la Bibbia, parola di Dio e parola di uomini: di che cosa scrive. 
2° laboratorio: perché e quando nascono i suoi libri: Dio cammina nella storia. 
3° laboratorio: i metodi di lettura: la Bibbia parla alla mia vita. 
Ogni parte è completata da esercitazioni pratiche per interiorizzare meglio i messaggi. 
Ogni partecipante è invitato a venire con il testo della Bibbia. 
 
Le altre date sono il 18 e il 25 ottobre, sempre ore 20.30-22.30 
Quota di partecipazione: € 10 
 
L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si desidera 
partecipare, compilando il modulo online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi. 
 
 
 
Giovedì 12 ottobre 2017 
CARITAS 
Incontro con le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto vicariali 
ORARIO: 20.45 - 22.45  
LUOGO: centro parrocchiale di Bojon, via Villa, 160, Bojon (Ve) 
La Caritas diocesana incontra le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto 
vicariali del vicariato di Campagna Lupia. 
 
 
 
Venerdì 13 ottobre 2017  
SEMINARIO MINORE 
Scuola di preghiera per i giovanissimi 
ORARIO: 19-21.15 
LUOGO: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Mattia Bozzolan - cell. 348 7768090, email bozzolan.mattia@gmail.com  
 
Primo appuntamento della Scuola di preghiera per i seminaristi delle scuole superiori e i 
coetanei giovanissimi per aiutarli a scoprire e sperimentare diversi modi di pregare. 
 
 
 
Venerdì 13 ottobre 2017 



PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Riunione della Commissione per la vita consacrata dell’Ufficio diocesano di Pastorale 
delle Vocazioni 
ORARIO: 17.30-19 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato, cell. 389 5362132 email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
 
 
Venerdì 13 - domenica 15 ottobre 2017 
SINODO DEI GIOVANI 
Weekend di formazione per i moderatori dei gruppi sinodali per la zona centro 
ORARIO: inizio ore 20.30 del venerdì, termine con il pranzo della domenica 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.giovanipadova.it/weekend-formazione-moderatori-gruppi-
sinodali/ 
 
 
Weekend di formazione per i moderatori dei gruppi sinodali (solo per giovani dai 18 ai 
35 anni) per la zona sud della Diocesi. In questo weekend saranno date tutte le 
informazioni pratiche per condurre i gruppi sinodali. 
Inoltre sarà l’occasione per entrare nel clima del Sinodo dei Giovani, conoscendo altri 
giovani che stanno vivendo da protagonisti questa esperienza.  
Iscrizioni entro il 5 ottobre. 
 
 
 
Venerdì 13 ottobre 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Inizio Scuola di preghiera per giovanissimi/e 
ORARIO: 19-21.15 
LUOGO: Seminario Minore, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it, don Mattia Bozzolan 
348.7768090, bozzolan.mattina@gmail.com, don Stefano Manzardo 329 0429612, 
stefano.manzardo@gmail.com 
 
Lungo l’anno vengono proposti incontri di preghiera ai seminaristi della scuole superiori e 
ai coetanei giovanissimi per aiutarli a scoprire diversi modi di pregare, di leggere e 
ascoltare la Parola. L’esperienza si arricchisce quest’anno della collaborazione del settore 
Giovani di Azione cattolica diocesana e di nuove modalità. Ogni appuntamento ha inizio 
con la cena a buffet alle ore 19 cui segue l’esperienza di preghiera fino alle 21.15. 
 



 
 
Sabato 14 ottobre 2017 
PRESENTAZIONE RAPPORTO ANNUALE DELLA DIOCESI 
ORARIO: 8.45 
LUOGO: Opera della Provvidenza, via della Provvidenza 62, Sarmeola di Rubano (Pd) 
 
 
 
Sabato 14 ottobre 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Riunione del Consiglio dell’Ufficio diocesano di Pastorale delle vocazioni 
ORARIO: 10.30-12.00 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato, cell. 389 5362132, email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
 
 
Sabato 14 ottobre 2017 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Inizio del nuovo itinerario di formazione in pastorale familiare 
ORARIO: 15.30 - 18.30 
LUOGO: Istituto vescovile Barbarigo, via Del Seminario 5, Padova 
 
 
 
Sabato 14 ottobre 2017 
VITA CONSACRATA – CISM E USMI 
Incontro di formazione permanente per Cism e Usmi 
ORARIO: 
LUOGO: Istituto Don Bosco, via San Camillo de’ Lellis, Padova 
 
La giornata di formazione vedrà come relatore il francescano conventuale padre Antonio 
Ramina che tratterà il tema Vivere umanamente è andare nascendo. 
 
 
 
Sabato 14 ottobre 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
Il servizio della Chiesa verso le “famiglie ferite” 
ORARIO: 9.15 
LUOGO: centro pastorale Cardinale Urbani, via Visinoni 4/c, Zelarino (Venezia-Mestre) 



Informazioni e iscrizioni:  041 2743911, corsofamiglieferite@gmail.com, 
www.fdc.marcianum.it (convegni) 
 
Inizia il corso di studi promosso dalla Facoltà teologica del Triveneto e dalla Facoltà di 
Diritto Canonico San Pio X di Venezia, dal titolo Il servizio della Chiesa verso le 
“famiglie ferite”, realizzato in collaborazione con il Tribunale Ecclesiastico Regionale 
Triveneto e l’Osservatorio Giuridico Legislativo della Regione Ecclesiastica Triveneta. 
 
Il corso si sviluppa in quattro incontri nei sabato 14-21 ottobre e 11-18 novembre. 
 
 
 
Sabato 14 ottobre 2017 
UNITALSI 
Come il Samaritano… Va’ e anche tu fa lo stesso 
ORARIO: 9.30 
LUOGO: Opera Immacolata Concezione, via Toblino 53, Padova 
 
Incontro sul tema Come il Samaritano... Va’ e anche tu fa lo stesso. Interverranno 
mons. Dino De Antoni, arcivescovo emerito di Gorizia e un responsabile del settore per 
la catechesi delle persone disabili dell’Ufficio catechistico nazionale CEI. 
	  
	  
 
Sabato 14 ottobre 2017 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Questioni filosofiche 
ORARIO: 10-12 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
Prende il via il percorso 2017-2018 dedicato alle “questioni filosofiche”. Tema conduttore 
di quest’anno è Persona, una nessuna centomila. 
L’itinerario si articola in 12 incontri. 
Il primo incontro – Introduzione al rapporto tra persona e morale – vede l’intervento 
del prof. Luca Fonnesu dell’Università degli Studi di Padova. 
	  
 
 
Domenica 15 ottobre 2017 
SCAMBI DI PACE 
ORARIO: 10 
LUOGO: parrocchia Anguillara (Pd) 
 
Il gruppo Rinascita, coordinato da padre Lorenzo Snider, che comprende alcuni giovani 



richiedenti asilo delle basi di Conetta e Bagnoli, e si occupa di animazione liturgica, 
percorsi di pace e di integrazione, sensibilizzazione rispetto alla realtà dei profughi, 
incontra la comunità cristiana di Anguillara durante la celebrazione domenicale per 
favorire, attraverso la reciproca conoscenza, “scambi di pace”. Questo appuntamento si 
colloca all’interno di un percorso che porterà alla Marcia della pace diocesana 2018 
prevista per domenica 14 gennaio 2018. 
 
 
 
Domenica 15 ottobre 2017 
AZIONE CATTOLICA 
Consiglio diocesano  
ORARIO: 8.45-12 
LUOGO: Seminario Minore, via Rossi 2, Rubano (Pd) 
 
Appuntamento con il primo consiglio diocesano di Azione cattolica per l’anno 2017-2018.  
Sono invitati a partecipare tutti i membri del consiglio. Dopo i lavori alle ore 12, la 
mattina si conclude con la celebrazione della messa. 
	  
 
 
 
Lunedì 16 ottobre 2017 
COORDINAMENTO DI PASTORALE 
Sguardi sulla comunità: sguardo missionario 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale di Limena (Pd) 
 
Terza serata degli Sguardi di comunità. Ad offrire uno “sguardo missionario” sul tema 
della comunità saranno il direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della Missione don 
Gaetano Borgo e alcuni missionari. 
 
 
 
Lunedì 16 ottobre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso 1° livello: Compagni di viaggio (in collaborazione con la Diocesi di Vicenza) 
ORARIO: 18.30-22 (cena offerta alle ore 20) 
LUOGO: casa madre della suore Orsoline, vicolo San Giuseppe 4, Breganze (Vi) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 



Il corso è indirizzato agli accompagnatori dei genitori che iniziano il loro servizio per la 
prima volta. 
Questo il percorso: 
1° laboratorio: dinamiche di cambiamento nella vita adulta 
2° laboratorio: il modo di apprendere dell’adulto 
3° laboratorio: le rappresentazioni di fede dell’adulto 
4° laboratorio: la qualità dell’incontro interpersonale 
5° laboratorio: la progettazione e la struttura degli incontri con gli adulti 
 
Il corso proseguirà nei giorni 19-23-26 ottobre (ore 20.30-22) e 29 ottobre 2017 (ore 
15.30-18.30). 
Quota di partecipazione: € 25 a persona (€ 40 a coppia). 
 
L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si desidera 
partecipare, compilando il modulo online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi. 
 
 
 
Lunedì 16 ottobre 2017  
CARITAS 
Incontro con le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto vicariali 
ORARIO: 20.45 - 22.45  
LUOGO: centro parrocchiale della parrocchia di San Nicolò, via San Nicolò, Padova 
 
La Caritas diocesana incontra le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto 
vicariali del vicariato della Cattedrale. 
 
 
 
Lunedì 16 ottobre 2017	  
PASTORALE DELLA MISSIONE	  
Lunedì della Missione: La parola ai poveri (d. lorenzo Milani) 
ORARIO: 20.45-22.30 
LUOGO: Missionari Comboniani, via Giovanni di Verdara, 139 - 35137 Padova PD (Pd) 
INFORMAZIONI http://www.centromissionario.diocesipadova.it ,tel. 049 8771761, email: 
cmd.info@diocesipadova.it	  
 
Riprende l’appuntamento mensile organizzato dal Centro Missionario Diocesano in 
collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm e Missionari Comboniani: Lunedì della 
Missione. 
Tema del primo incontro è Sud Sudan: il lungo e sofferto cammino verso pace, 
giustizia e libertà, con la testimonianza di padre Daniele Moschetti. 



I lunedì della Missione sono una finestra sul mondo che – attraverso testimonianze e 
riflessioni di chi lavora nelle periferie della storia – cerca di dare voce ai senza voce. 
Otto serate di informazione e di approfondimento non solo sui temi dell’ingiustizia, 
l’emarginazione, la povertà, le guerre che ancora continuano a colpire molti paesi nel 
mondo ma anche e soprattutto un’occasione per metterci in ascolto di tutti i processi di 
bene, i segni di speranza, le testimonianze di fede e le straordinarie potenzialità dei 
poveri in ogni angolo della Terra. 
Ecco perché come tema per quest’anno è stato scelto un insegnamento di don Lorenzo 
Milani: La parola ai poveri! 
I Lunedì della missione sono rivolti a tutte le comunità parrocchiali, ai giovani, ai gruppi 
missionari, agli animatori e animatrici missionarie che desiderano mettersi alla scuola dei 
poveri e, assieme a loro, rileggere il Vangelo e la Vita.  
Un percorso che ci aiuterà a scoprire e a gustare la fragranza di quel profumo che è 
capace di riempire la casa che è il mondo.  
Il calendario degli otto appuntamenti è disponibile sul sito del Centro Missionario: 
http://www.centromissionario.diocesipadova.it  
 
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.  
 
 
 
Lunedì 16 ottobre 2017 
PASTORALE DEI GIOVANI 
Grestyle: ritrovo partecipanti edizione 2017 
ORARIO: 16 
LUOGO: Mestrino (Pd) 
 
 
 
Martedì 17 ottobre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso base: Si può fare 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale San Giovanni Bosco (Paltana, Padova) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 
Nel centro parrocchiale di Paltana inizia il corso base Si può fare: tre sere in cui si lavora 
sui contenuti fondamentali per comprendere il nuovo cammino diocesano di ICFR. 
Questo il percorso: 
1° laboratorio: conoscere la struttura e la logica del cammino 
2° laboratorio: saper lavorare in équipe 
3° laboratorio: costruire un incontro 



Quota di partecipazione: € 15 
 
Le tre sere sono: 17-19 e 14 ottobre 2017, sempre dalle 20.30 alle 22.30. 
 
L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si desidera 
partecipare, compilando il modulo online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi. 
 
 
 
Martedì 17 ottobre 2017 
AZIONE CATTOLICA 
Martedì degli adulti: Volti della fragilità 
ORARIO: 20.45-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Sant’Agostino di Albignasego (Pd) 
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 
 
Terzo appuntamento con i Martedì degli adulti, appuntamenti destinati agli adulti di 
Azione cattolica, giovani-adulti e a quanti possono avere interesse sul tema: Volti della 
fragilità.  
In questo incontro, dal titolo Cittadini fragili. Società e politica in ascolto, ci sarà un 
confronto tra responsabili di enti pubblici e del privato sociale. 
I Martedì degli adulti si propongono come momento formativo per allargare lo sguardo 
sul tema delle fragilità che coinvolgono la vita adulta per comprenderne le ragioni, per 
formare una coscienza critica capace di confronto e dialogo, per trovare insieme orizzonti 
di speranza e di concreta solidarietà.  
Ultimo incontro il 24 ottobre, stessa ora, stesso luogo. 
 
 
 
Martedì 17 ottobre 2017 
CARITAS 
Incontro con le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto vicariali 
ORARIO: 21.00 - 22.30 
LUOGO: centro parrocchiale della parrocchia delle Grazie, via Principe Umberto, 55, Este 
(Pd) 
 
La Caritas diocesana incontra le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto 
vicariali del vicariato di Este. 
 
 



 
Giovedì 19 ottobre 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO  INTERRELIGIOSO 
Incontri del Gruppo di conoscenza e formazione sui Nuovi movimenti religiosi  
Orario: 18.30 
Luogo: centro Antonianum, Prato della Valle 56, Padova 
Informazioni: 049 775302, cell. 336 499282 
 
Inizia il percorso 2017-2018 del Gruppo di conoscenza e formazione sui Nuovi movimenti 
religiosi, realizzato in collaborazione con i padri Gesuiti, la Cappella universitaria San 
Massimo e la Fondazione Lanza.  Filo conduttore è il tema Vivere la fede dentro-oltre la 
società liquida. 
Il primo incontro dal titolo Fuori controllo? vede l’intervento del filosofo Lorenzo Biagi 
(Fondazione Lanza). 
 
	  
	  
Venerdì 20 ottobre 2017	  
PASTORALE DELLA MISSIONE	  
Veglia di preghiera missionaria: “La messe è molta…e GRIDA”	  
ORARIO: 21 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova	  
INFORMAZIONI http://www.centromissionario.diocesipadova.it , tel. 049 8771761, email: 
cmd.info@diocesipadova.it	  
 
La messe è molta…e GRIDA è il titolo della Veglia missionaria presieduta dal vescovo 
Claudio. Tutta la Chiesa di Padova è invitata a partecipare per pregare per tutti i 
missionari sparsi nel mondo; per accogliere i missionari che, dopo anni di servizio in 
missione, rientrano in Diocesi per l’animazione; per affidare al Signore quanti invece 
stanno per partire (preti fidei donum, religiosi/e, laici, medici e operatori di Medici con 
l’Africa Cuamm) e i religiosi/e e presbiteri che vengono a Padova per seguire le comunità 
cattoliche di altre nazionalità. 
La Veglia anticipa la Giornata mondiale della Missione di domenica 22 ottobre 2017. 
 
Durante la veglia ci saranno le testimonianza di don Alejandro Solalinde, prete messicano 
candidato al Premio Nobel per la Pace 2017 per la sua azione contro i trafficanti dei 
migranti e il sistema di corruzione che li sostiene. Don Alejandro, più volte minacciato a 
morte dai narcotrafficanti, è costretto a vivere sotto scorta per aver denunciato i terribili 
crimini contro i migranti che, mentre cercano di raggiungere gli Stati Uniti dal Centro 
America, vengono rapiti, torturati, violentati e uccisi.  
Il suo libro “I narcos mi vogliono morto”, EMI 2017 è disponibile in Centro Missionario.  
 
 
 



Venerdì 20 ottobre 2017 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Giornata di studio per gli insegnanti di religione, dirigenti scolastici e insegnanti 
Parola e linguaggio nella pedagogia di don Lorenzo Milani 
ORARIO: 16.30-18.30 
LUOGO: Istituto Barbarigo, via Del Seminario 5, Padova 
INFORMAZIONI: www.ufficioscuola.diocesipadova.it 
 
Parole e linguaggio nella pedagogia di don Lorenzo Milani è il tema della giornata di 
studio che vede gli interventi di: Giuseppe Milan (Università degli studi di Padova); don 
Giulio Osto (Facoltà teologica del Triveneto); Stefano Quaglia (dirigente Ufficio 
scolastico provinciale di Verona). 
 
 
 
Sabato 21 ottobre 2017 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Giornata formativa sulla maturità affettiva dei giovani 
ORARIO: 9.30-17.00 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
 
 
 
Sabato 21 ottobre 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO-SEMINARIO VESCOVILE  
Visite guidate gratuite alle biblioteche Antica e Moderna 
ORARIO: 9.30-11 e 10.30-12  
LUOGO: via del Seminario 29, Padova  
INFORMAZIONI: tel. 049 8230013 – biblioteca@fttr.it – www.bibliotecafttr.it 
 
Apertura al pubblico delle tre sale settecentesche della Biblioteca del Seminario vescovile 
di Padova e della sede della Biblioteca della Facoltà teologica del Triveneto, con visite 
guidate gratuite ed esposizione di preziosi manoscritti e libri a stampa, antichi e moderni.  
Quest’anno, in particolare, saranno visibili al pubblico i manoscritti preparatori e le 
diverse edizioni del Lexicon totius latinitatis, di cui la prima copia fu stampata a Padova, 
proprio dalla Tipografia del Seminario, nel 1771. L’occasione dell’esposizione è data dal 
250° anniversario della morte del suo autore principale, il sacerdote Egidio Forcellini.  
Nell’ambito della visita guidata, è previsto anche un breve passaggio alla chiesa di Santa 
Maria in Vanzo del Seminario maggiore (sec. XV-XVI), che fa parte del polo accademico e 
racchiude dipinti di Jacopo e Francesco Da Ponte e di Domenico Campagnola. 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria. 
 
 



 
Sabato 21 ottobre 2017 
SERVIZIO PER IL CATECUMENATO 
Ritiro di preparazione al Rito di ammissione al Catecumenato 
ORARIO: 15 
LUOGO: basilica Cattedrale 
INFORMAZIONI: don Gianandrea Di Donna 347 6360814; Elide Siviero 366 2759090 
catecumenato@diocesipadova.it 
 
A questo ritiro i candidati devono essere accompagnati dal garante. 
 
 
 
Sabato 21 ottobre 2017 
VITA CONSACRATA – CISM E USMI 
Convegno triveneto Cism e Usmi 
ORARIO: 9-17 
LUOGO: Istituto San Marco, Mestre (Ve) 
 
Nella comunione tra generazioni. La vita consacrata del Triveneto guarda al futuro è 
il tema del convegno triveneto Cism-Usmi. L’incontro inizia con la celebrazione della 
messa presieduta dal cardinale João Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli 
Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Seguirà la presentazione della 
giornata, l’intervento del prefetto Braz de Aviz, le testimonianze. Dopo il pranzo sarà dato 
spazio ai lavori di gruppo. Alle 16 ritrovo con il cardinale e con mons. Gianfranco 
Agostino Gardin, referente CET per la Vita consacrata. L’incontro si concluderà alle 17. 
 
 
 
Sabato 21 ottobre 2017 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI, DELLA FAMIGLIA, DEI GIOVANI, 
DELL’ANNUNCIO E DELLA CATECHESI, ISTITUTO SAN LUCA, SEMINARIO 
La maturità affettiva 
ORARIO: 9.30-17 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
ISCRIZIONI: tel. 049 8771712, email: ufficiofamiglia@dicoesipadova.it 
 
Gli uffici diocesani di Pastorale delle Vocazioni, Pastorale della Famiglia, Pastorale dei 
Giovani, Annuncio e Catechesi, insieme all’Istituto San Luca e al Seminario diocesano 
propongono un incontro laboratoriale sulla maturazione affettiva dei giovani, condotto da 
don Giampaolo Dianin e dalla dottoressa Manuela Dal Monte. 
 



Per partecipare è necessaria l’iscrizione presso la Segreteria dell’Ufficio diocesano per la 
famiglia. 
 
 
 
Domenica 22 ottobre 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE	  
91a Giornata Missionaria Mondiale: La messe è molta	  
 
La messe è molta (Mt 9,37) è lo slogan della 91a Giornata Missionaria Mondiale. 
«Questa Giornata – dice Papa Francesco nel suo Messaggio – ci invita a riflettere 
nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per 
natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte 
altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire (…). 
Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso la 
Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti 
dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri 
contorti e senza meta». 
I materiali per l’animazione dell’Ottobre missionario e della Giornata Missionaria 
Mondiale sono disponibili presso il Centro missionario diocesano oppure si possono 
scaricare al link: http://www.centromissionario.diocesipadova.it/ottobre-missionario/ 
 
 
 
Domenica 22 ottobre 2017 
SCAMBI DI PACE 
ORARIO: 11.30 
LUOGO: parrocchia Dolo (Ve) 
 
Il gruppo Rinascita, coordinato da padre Lorenzo Snider, che comprende alcuni giovani 
richiedenti asilo delle basi di Conetta e Bagnoli, e si occupa di animazione liturgica, 
percorsi di pace e di integrazione, sensibilizzazione rispetto alla realtà dei profughi, 
incontra la comunità cristiana di Dolo durante la celebrazione domenicale per favorire, 
attraverso la reciproca conoscenza, “scambi di pace”. Questo appuntamento si colloca 
all’interno di un percorso che porterà alla Marcia della pace diocesana 2018 prevista per 
domenica 14 gennaio 2018. 
 
 
 
Domenica 22 ottobre 2017 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Legami spezzati: incontro di spiritualità per persone che vivono un legame spezzato 
e/o una nuova unione 



ORARIO: 15.30-18.30 
LUOGO: Villa Sacro Cuore, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: www.diocesipadova.it/ufficiofamiglia, email: 
ufficiofamiglia@diocesipadova.it, 049 8771712 
 
Riparte, per l’anno 2017-2018, la proposta Legami spezzati, incontri di spiritualità per 
persone che vivono un legame spezzato o una nuova unione. È una proposta dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale della Famiglia, affinché nessuno si senta fuori dalla Chiesa, ma 
dentro a essa grazie alla vicinanza, alla cura, all’accompagnamento fraterno. L’itinerario è 
caratterizzato dalla condivisione del proprio vissuto, con l’obiettivo di offrire spazi e 
opportunità di riconciliazione: con se stessi, con il coniuge e i parenti, con la comunità 
ecclesiale. 
Questo primo appuntamento ha come titolo: La mia storia è sacra. 
 
 
 
Domenica 22 ottobre 2017 
SERVIZIO PER IL CATECUMENATO 
Rito di ammissione al Catecumenato nella celebrazione della Parola di Dio 
ORARIO: 16 
LUOGO: basilica Cattedrale 
INFORMAZIONI: don Gianandrea Di Donna 347 6360814; Elide Siviero 366 2759090 
catecumenato@diocesipadova.it 
 
Il ritrovo è alle ore 15.30 e i candidati devono essere accompagnati dal garante. 
Presiede il rito il vescovo Claudio. 
 
 
 
Domenica 22 ottobre 2017  
CAPPELLA UNIVERSITARIA  
Conferenze del ciclo “In principio Dio creò: Genesi 1-11” 
ORARIO: 17 
LUOGO: Cappella Universitaria S. Massimo, vicolo San Massimo 2 - Padova 
INFORMAZIONI: cappellauniversitariapd@virgilio.it o d. Giovanni Brusegan 336-499282 
 
La Cappella universitaria San Massimo propone un ciclo di conferenze dal titolo “In 
principio Dio creò: Genesi 1-11. Nel primo appuntamento l’astronomo della Specola 
Vaticana Alessandro Omizzolo parlerà sul tema L’evoluzione lascia posto a un Dio 
creatore? Evoluzione e/o Creazione 
 
 
 



Lunedì 23 ottobre 2017 
COORDINAMENTO DI PASTORALE 
Sguardi sulla comunità: sguardo pastorale-ministeriale 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale di Limena (Pd) 
 
Quarta e ultima serata degli Sguardi di comunità. Ad offrire uno “sguardo pastorale-
ministeriale” sul tema della comunità saranno don Livio Tonello e Sergio Grande. 
 
 
 
Lunedì 23 ottobre 2017 
CARITAS 
Incontro con le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto vicariali 
ORARIO: 21-23 
LUOGO: centro parrocchiale del Santuario dell’Arcella, via Lodovico Bressan, 1, Padova 
 
La Caritas diocesana incontra le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto 
vicariali del vicariato dell’Arcella. 
 
 
 
Lunedì 23 ottobre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso sulla comunicazione: comunicare in modo efficace 
in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale della Comunicazione 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale della parrocchia del Santissimo Crocifisso, (Padova) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 
Inizia il corso sulla comunicazione realizzato in collaborazione con l’Ufficio diocesano di 
Pastorale della Comunicazione. Si sviluppa in tre incontri serali. 
Basta la passione per comunicare i contenuti di fede? Forse ci sono anche altri ingredienti 
che ci possono aiutare. Comunicare, e quindi anche comunicare nella catechesi, è un’arte 
che si può scoprire, comprendere meglio e migliorare in relazione alla fascia d’età, al 
linguaggio da utilizzare e anche rispetto alle specificità della società contemporanea. 
L’itinerario sviluppa questi elementi formativi necessari a mettere al centro la relazione tra 
il catechista e il bambino. 
 
Questo il percorso: 
1° laboratorio: elementi di base della comunicazione; comunicare la fede nell’era 
digitale; comunicare ai bambini e ai ragazzi 



2° laboratorio: le tecniche narrative 
3° laboratorio: il linguaggio audiovisivo 
 
Gli incontri successivi sono il 26 e 30 ottobre sempre con orario 20.30-22.30. 
 
L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si desidera 
partecipare, compilando il modulo online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi. 
 
 
 
Martedì 24 ottobre 2017 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Incontri culturali: Ri-leggere don Milani 
ORARIO: 18.15 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
La scuola di don Lorenzo Milani è il titolo dell’incontro culturale che a partire dalla 
Lettera a una professoressa cercherà di approfondire la pedagogia di don Lorenzo Milani, 
il valore della lingua e della cultura. Guida l’incontro la scrittrice Mariapia Veladiano. 
 
 
 
Martedì 24 ottobre 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
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 luciapoli@infinito.it 
 
Inizia il percorso del Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo promosso dall’Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Ecumenismo e dialogo interreligioso. In questo incontro il 
rabbino capo di Padova, Adolfo Locci, parlerà sul tema Il mondo si fonda su tre cose… 
(Avoth I,2 e I,18). 
 
 
 
Martedì 24 ottobre 2017 
AZIONE CATTOLICA 
Martedì degli adulti: Volti della fragilità 
ORARIO: 20.45-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Sant’Agostino di Albignasego (Pd) 



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 
 
Quarto e ultimo appuntamento con i Martedì degli adulti, appuntamenti destinati agli 
adulti di Azione cattolica, giovani-adulti e a quanti possono avere interesse sul tema: 
Volti della fragilità.  
In questo incontro, dal titolo Fragilità, profumo di Vangelo. Uno corpo che va 
riconosciuto, accolto e curato, ci sarà un approfondimento biblico-teologico con don 
Carlo Broccardo e don Andrea Albertin, biblisti della Facoltà teologica del Triveneto. 
 
I Martedì degli adulti si propongono come momento formativo per allargare lo sguardo 
sul tema delle fragilità che coinvolgono la vita adulta per comprenderne le ragioni, per 
formare una coscienza critica capace di confronto e dialogo, per trovare insieme orizzonti 
di speranza e di concreta solidarietà.  
 
 
 
Mercoledì 25 ottobre 2017 
CARITAS 
Incontro con le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto vicariali 
ORARIO: 20 - 23 
LUOGO: 
 
La Caritas diocesana incontra le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto 
vicariali del vicariato di Maserà. 
 
 
 
Mercoledì 25 ottobre 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Incontri del Gruppo ecumenico di Ricerca  
ORARIO: 18.15 
LUOGO: Sala del Redentore, corso Vittorio Emanuele 174, Padova  
INFORMAZIONI: 328 9176517 
 
Inizia il percorso del Gruppo ecumenismo di Ricerca, che per l’anno 2017-2018 tratterà il 
tema La Riforma e le riforme nella Chiesa. Istanze, libri, testimoni, laboratori. Nel primo 
appuntamento l’iconografa Annarosa Ambrosi, parlerà di Un gigante della teologia 
ortodossa: Vladimir Solov'ëv. 
Il riferimento bilbliografico è il volume di Antonio Mattiazzo «Quello che abbiamo di più 
caro… Gesù Cristo». Saggio sul mistero di Cristo negli scritti di Vladimir Solov'ëv., 
Edizioni Messaggero – Facoltà teologica del Triveneto 2016. 
 



 
 
Giovedì 26 ottobre 2017 
CARITAS 
Incontro con le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto vicariali 
ORARIO: 20 - 23 
LUOGO: centro parrocchiale di Grisignano di Zocco (Vi) 
 
La Caritas diocesana incontra le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto 
vicariali del vicariato di Montegalda. 
 
 
 
Sabato 28 ottobre 2017 
UFFICIO PER LA LITURGIA 
Ordinazioni diaconali 
ORARIO: 16 
LUOGO: Basilica Cattedrale, Padova 
INFORMAZIONI: Ufficio per la Liturgia: 049 8226108, ufficioliturgia@diocesipadova.it 
 
 
 
Domenica 29 ottobre 2017 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Spiritualità per persone vedove 
ORARIO: 15.30 – 18.30 
LUOGO: Casa del Clero, via San Girolamo 25, Padova 
 
Riparte con questa domenica, per l’anno 2017-2018, il percorso di spiritualità dedicato 
alle persone vedove promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia. 
Il primo incontro ha come tema: Tornare di qua. 
 
 
 
Domenica 29 ottobre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Consiglio diocesano per la catechesi 
ORARIO: 9.30-12 
LUOGO: centro parrocchiale di Roncaglia (Ponte San Nicolò-Pd) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 



Il gruppo dei coordinatori vicariali forma il Consiglio diocesano per la catechesi a cui fa 
riferimento per rendere il rapporto tra diocesi e vicariato un concreto ed efficace aiuto 
alle esigenze delle parrocchie. Il Consiglio è un luogo di ascolto, di progettualità e di 
verifica di tutti gli aspetti riguardanti l’ambito della catechesi. 
Questo primo incontro è proposto insieme ai responsabili vicariali degli educatori 
dell’Acr. 
 
 
 
Domenica 29 ottobre 2017 
CONVEGNO TRIVENETO 
Le parrocchie “adoratrici” si ritrovano 
ORARIO: ore 8.30 - 18.30 
LUOGO: Centro Cardinale Urbani, Zelarino (Ve) 
 
Le parrocchie del Triveneto che vivono l’esperienza dell’adorazione eucaristica sono 
invitate a ritrovarsi a convegno. Presiede l’appuntamento il patriarca di Venezia, mons. 
Francesco Moraglia. 
Il programma della giornata prevede l’accoglienza fino alle 9.30, quindi le lodi e un 
momento di preghiera. Alle 10 ci sarà il tempo della presentazione e il saluto del 
rappresentante della Federazione Mondiale delle Opere Eucaristiche della Chiesa. Alle 
10.30 la meditazione biblica affidata ad Antonella Anghinoni. Dopo la pausa ci sarà, dalle 
11.30 alle 13 l’adorazione guidata da don Federico Giacomin, direttore di Villa 
Immacolata di Torreglia (Pd). Nel pomeriggio, dopo il pranzo, sarà dato spazio alle 
testimonianze e alle ore 17.30 il patriarca di Venezia presiederà la santa messa. 
 
 
 
Domenica 29 ottobre 2017 
SCAMBI DI PACE 
ORARIO: 9.30 
LUOGO: parrocchia Este Santa Tecla (Pd) 
 
Il gruppo Rinascita, coordinato da padre Lorenzo Snider, che comprende alcuni giovani 
richiedenti asilo delle basi di Conetta e Bagnoli, e si occupa di animazione liturgica, 
percorsi di pace e di integrazione, sensibilizzazione rispetto alla realtà dei profughi, 
incontra la comunità cristiana di Este - Santa Tecla durante la celebrazione domenicale 
per favorire, attraverso la reciproca conoscenza, “scambi di pace”. Questo appuntamento 
si colloca all’interno di un percorso che porterà alla Marcia della pace diocesana 2018 
prevista per domenica 14 gennaio 2018. 
 
 
 



 
Domenica 29 ottobre 2017 
AZIONE CATTOLICA 
Incontro di spiritualità per fidanzati 
ORARIO: 15-18 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
	  
 
 
Domenica 29 ottobre 2017 
MUSICA PER LO SPIRITO 
Concerto: musiche di Vivaldi, Albinoni, Pergolesi 
ORARIO: 17.45 
LUOGO: Cappella universitaria San Massimo, vicolo San Massimo 2, Padova 
 
Appuntamento con i concerti Musica per lo Spirito promossi dalla Cappella universitaria 
San Massimo di Padova. In questa domenica il Quartetto Musicale Barocco con Piero 
Toso e Serena Bicego (violino); Gianni Chiampin (violoncello) e Chiara De Zuani 
(clavicembalo), propongono musiche di Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni e Giovanni 
Battista Pergolesi. Ingresso libero. 
 
 
 
Lunedì 30 ottobre 2017 
CARITAS 
Incontro con le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto vicariali 
ORARIO: 21-23 
LUOGO: centro parrocchiale di Ponte di Brenta, piazza Barbato, Padova 
 
La Caritas diocesana incontra le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto 
vicariali del vicariato di Torre. 
 
 
 
Giovedì 2 novembre 2017 
UFFICIO PER LA LITURGIA 
Santa messa presieduta dal vescovo per la Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
ORARIO: 15 
LUOGO: Cimitero Maggiore, Padova  
INFORMAZIONI: Ufficio per la Liturgia: 049 8226108, ufficioliturgia@diocesipadova.it  
 
 
 



Venerdì 3 novembre 2017 
SEMINARIO MINORE 
Preghiera per le vocazioni 
ORARIO: 18-22 
LUOGO: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Mattia Bozzolan - cell. 348 7768090, email bozzolan.mattia@gmail.com  
 
Adorazione Eucaristica della comunità del Seminario Minore aperta a tutte le comunità 
della Diocesi. 
 
 
 
Venerdì 3 – domenica 5 novembre 2017 
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Si parte! Weekend di formazione per educatori Acr prima esperienza 
ORARIO: inizio nel pomeriggio di venerdì, ritorno nel pomeriggio della domenica  
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
 
È il primo weekend di formazione per educatori Acr alla prima esperienza, nell’anno 
2017-2018. 
 
 
Sabato 4 novembre 2017  
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Riunione del Consiglio e della Commissione per la vita consacrata dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale delle vocazioni 
ORARIO: 10.30-12 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato, cell. 389 5362132 email: 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
 
 
Sabato 4 novembre 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE	  
Scuola di animazione missionaria – I appuntamento	  
ORARIO: 15-18.30	  
LUOGO: Comunità SMA-NSA, via O. Vergani 40 – Feriole di Teolo (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.centromissionario.diocesipadova.it, tel. 049 8771761, email 
cmd.sam@diocesipadova.it (Agostino Rigon)	  
	  
	  



Riprende l’itinerario biennale della Scuola di Animazione Missionaria (SAM): alla luce della 
Parola e delle nuove sfide sociali ed ecclesiali mondiali, la SAM cerca di formare una 
“nuova generazione” di animatrici e animatori missionari nel nostro territorio. 
In questo primo appuntamento, don Gianantonio Allegri, prete fidei donum della 
diocesi di Vicenza rapito in Camerun nell’aprile 2014, aiuterà a interrogarsi sul modo e lo 
stile che ci è chiesto di avere per essere degli autentici “discepoli missionari”. 
 
Il calendario della Scuola di Animazione Missionaria è disponibile sul sito del Centro 
Missionario: 
http://www.centromissionario.diocesipadova.it/scuola-di-animazione-missionaria/ 
 
 
 
Domenica 5 novembre 2017 
SCAMBI DI PACE 
ORARIO: 10 e 11.30 
LUOGO: parrocchia di Tencarola (Pd) 
 
Il gruppo Rinascita, coordinato da padre Lorenzo Snider, che comprende alcuni giovani 
richiedenti asilo delle basi di Conetta e Bagnoli, e si occupa di animazione liturgica, 
percorsi di pace e di integrazione, sensibilizzazione rispetto alla realtà dei profughi, 
incontra la comunità cristiana di Tencarola durante la celebrazione domenicale per 
favorire, attraverso la reciproca conoscenza, “scambi di pace”. Questo appuntamento si 
colloca all’interno di un percorso che porterà alla Marcia della pace diocesana 2018 
prevista per domenica 14 gennaio 2018. 
 
 
 
Domenica 5 novembre 2017 
FRATERNITÀ E SERVIZIO 
Incontri di evangelizzazione: Giovanni Battista e la conversione alla misericordia 
ORARIO: 15-16.30 
LUOGO: Fattoria solidale, via Arzerini 44, Brugine (Pd) 
 
Ogni prima domenica del mese l’associazione Fraternità e Servizio propone un incontro 
di evangelizzazione che quest’anno approfondisce la conoscenza del volto di Dio Padre in 
Gesù di Nazareth, a partire dal Vangelo di Luca. 
 
 
 
Lunedì 6 novembre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso 1° livello: Compagni di viaggio 



ORARIO: 18.30-22 (cena offerta alle ore 20) 
LUOGO: centro parrocchiale di Campolongo Maggiore (Ve) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 
Il corso è indirizzato agli accompagnatori dei genitori che iniziano il loro servizio per la 
prima volta. 
Questo il percorso: 
1° laboratorio: dinamiche di cambiamento nella vita adulta 
2° laboratorio: il modo di apprendere dell’adulto 
3° laboratorio: le rappresentazioni di fede dell’adulto 
4° laboratorio: la qualità dell’incontro interpersonale 
5° laboratorio: la progettazione e la struttura degli incontri con gli adulti 
 
Il corso proseguirà nei giorni 9-13 e 16 novembre (ore 20.30-22) e 19 novembre 2017 
(ore 15.30-18.30). 
Quota di partecipazione: € 25 a persona (€ 40 a coppia). 
 
L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si desidera 
partecipare, compilando il modulo online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi. 
 
 
 
Lunedì 6 novembre 2017 
CARITAS 
Incontro con le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto vicariali 
ORARIO: 20.45 - 23.45 
LUOGO: 
 
La Caritas diocesana incontra le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto 
vicariali del vicariato di Legnaro. 
 
 
 
Lunedì 6 novembre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso sulla comunicazione: comunicare in modo efficace 
in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale della Comunicazione 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Arre (Pd) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 



 
Inizia il corso sulla comunicazione realizzato in collaborazione con l’Ufficio diocesano di 
Pastorale della Comunicazione. Si sviluppa in tre incontri serali. 
Basta la passione per comunicare i contenuti di fede? Forse ci sono anche altri ingredienti 
che ci possono aiutare. Comunicare, e quindi anche comunicare nella catechesi, è un’arte 
che si può scoprire, comprendere meglio e migliorare in relazione alla fascia d’età, al 
linguaggio da utilizzare e anche rispetto alle specificità della società contemporanea. 
L’itinerario sviluppa questi elementi formativi necessari a mettere al centro la relazione tra 
il catechista e il bambino. 
 
Questo il percorso: 
1° laboratorio: elementi di base della comunicazione; comunicare la fede nell’era 
digitale; comunicare ai bambini e ai ragazzi 
2° laboratorio: le tecniche narrative 
3° laboratorio: il linguaggio audiovisivo 
 
Gli incontri successivi sono il 13 e 20 novembre sempre con orario 20.30-22.30. 
 
L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si desidera 
partecipare, compilando il modulo online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi. 
 
 
 
Lunedì 6 novembre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso per il Tempo della fraternità  
Solo per le parrocchie che hanno già celebrato i sacramenti dell’Iniziazione cristiana 
ORARIO: 18.30-22 
LUOGO: centro parrocchiale di Fellette (Vi) 
 
Inizia il corso per il Tempo della fraternità, dedicato alle parrocchie che hanno già 
celebrato i sacramenti dell’Iniziazione cristiana. Il percorso si sviluppa in quattro incontri. 
L’obiettivo di questo corso è abilitare catechisti ed educatori all’accompagnamento dei 
preadolescenti attraverso la nuova guida del quarto Tempo della Fraternità. 
 
Questo il percorso: 
1° laboratorio: capire il senso e la struttura del tempo della fraternità 
2° laboratorio: approfondire l’Eucaristia e la Riconciliazione 
3° laboratorio: conoscere i preadolescenti 
4° laboratorio: apprendere la modalità del lavoro in gruppo 
 



I successivi incontri si terranno sempre nel centro parrocchiale di Fellette, nei giorni 9-13-
16 novembre, con orario 20.30-22.30. 
 
L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si desidera 
partecipare, compilando il modulo online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi. 
 
 
 
Martedì 7 novembre 2017 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Incontri culturali: Ri-leggere don Milani 
ORARIO: 18.15 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
Carezzarsi con le parole è il tema dell’incontro, guidato da Silvia Pettiti, che affronterà i 
temi dei rapporti con la famiglia e l’educazione ricevuta dal priore di Barbiana. 
 
 
 
Martedì 7 novembre 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
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 luciapoli@infinito.it 
 
 
Secondo incontro del Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo. Massimo Giuliani, 
docente all’Università di Trento interverrà sul tema Ritorno a sé e ritorno a Dio nel 
pensiero di Martin Buber. 
 
 
 
Martedì 7 novembre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso sulla comunicazione: comunicare in modo efficace 
in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale della Comunicazione 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Piovene (Pd) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 



Inizia il corso sulla comunicazione realizzato in collaborazione con l’Ufficio diocesano di 
Pastorale della Comunicazione. Si sviluppa in tre incontri serali. 
Basta la passione per comunicare i contenuti di fede? Forse ci sono anche altri ingredienti 
che ci possono aiutare. Comunicare, e quindi anche comunicare nella catechesi, è un’arte 
che si può scoprire, comprendere meglio e migliorare in relazione alla fascia d’età, al 
linguaggio da utilizzare e anche rispetto alle specificità della società contemporanea. 
L’itinerario sviluppa questi elementi formativi necessari a mettere al centro la relazione tra 
il catechista e il bambino. 
 
Questo il percorso: 
1° laboratorio: elementi di base della comunicazione; comunicare la fede nell’era 
digitale; comunicare ai bambini e ai ragazzi 
2° laboratorio: le tecniche narrative 
3° laboratorio: il linguaggio audiovisivo 
 
Gli incontri successivi sono il 16 e 21 novembre sempre con orario 20.30-22.30. 
 
L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si desidera 
partecipare, compilando il modulo online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi. 
 
 
 
Mercoledì 8 novembre 2017 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Incontri del Gruppo ecumenico di Ricerca  
ORARIO: 18.15 
LUOGO: Sala del Redentore, corso Vittorio Emanuele 174, Padova  
INFORMAZIONI: 328 9176517 
 
Secondo appuntamento del ciclo di incontri dedicati a La Riforma e le riforme nella 
Chiesa. Istanze, libri, testimoni, laboratori. 
Antonio Ramina (Facoltà teologica del Triveneto), tratterà il tema Monachesimo ed 
ecumenismo. Nel 50° della morte di Thomas Merton (1968-2018). Il riferimento 
bilbliografico è il volume di Antonio Montanari – Maurizio Renzini – Mario Zaninelli: 
Thomas Merton. Il sapore della libertà, San Paolo 2014. 
 
 
 
Giovedì 9 novembre 2017 
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
Dies Academicus: Corpo, arte, religioni 
ORARIO: 16 



LUOGO: aula magna, Facoltà teologica del Triveneto, via Del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: 049 664116; segreteria@issrdipadova.it; www.issrdipadova.it 
 
Sul tema Corpo, arte, religioni interverrà al Dies Academicus dell’Issr di Padova Cesare 
Pagazzi, docente di Estetica del sacro all’Accademia di Belle Arti di Brera. La 
partecipazione è valida ai fini dell’acquisizione di crediti per l’aggiornamento degli 
insegnanti di religione. 
 
 
 
Venerdì 10 novembre 2017 
SERVIZIO PER IL CATECUMENATO 
Incontro per i parroci che hanno cura pastorale di catecumeni 
ORARIO: 10 
LUOGO: Seminario Maggiore, via Del Seminario 29, Padova 
 
 
 
Venerdì 10 – domenica 12 novembre 2017 
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Stop & Go: Weekend di formazione per educatori Acr 
ORARIO: inizio nel pomeriggio di venerdì, ritorno nel pomeriggio della domenica  
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
 
È il primo weekend di formazione per educatori Acr non alla prima esperienza, nell’anno 
2017-2018. 
 
 
 
Sabato 11 novembre 2017 
CARITAS 
Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali  
ORARIO: 9 - 13 
LUOGO: OPSA, via della Provvidenza 68, Sarmeola (Rubano – Pd) 
 
 
 
Sabato 11 novembre 2017 
SERVIZIO PER IL CATECUMENATO 
Incontro per tutti i catechisti dei catecumeni (adulti e ragazzi) e Rito del Mandato  
ORARIO: 16 
LUOGO: cripta della Cattedrale, Padova 
 



 
 
Sabato 11 novembre 2017 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Convegno su don Lorenzo Milani 
 
 
 
Domenica 12 novembre 2017 
Giornata diocesana del ringraziamento e della custodia del Creato 
	  
	  
	  
Domenica 12 novembre 2017 
SCAMBI DI PACE 
ORARIO: 10 
LUOGO: Sacro Cuore 
 
Il gruppo Rinascita, coordinato da padre Lorenzo Snider, che comprende alcuni giovani 
richiedenti asilo delle basi di Conetta e Bagnoli, e si occupa di animazione liturgica, 
percorsi di pace e di integrazione, sensibilizzazione rispetto alla realtà dei profughi, 
incontra la comunità cristiana di Sacro Cuore durante la celebrazione domenicale per 
favorire, attraverso la reciproca conoscenza, “scambi di pace”. Questo appuntamento si 
colloca all’interno di un percorso che porterà alla Marcia della pace diocesana 2018 
prevista per domenica 14 gennaio 2018. 
	  


