
CALENDARIO LETTERA DIOCESANA 08/2017 
3 novembre - 10 dicembre 2017 

 
 
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 
VITA CONSACRATA 
Ritiro spirituale per religiose 
ORARIO: 8.30-11.45 
LUOGO: Casa madre delle suore Salesie in Corso Emanuele II, 172, Padova; 
INFORMAZIONI: tel. 049 8801355 oppure 049 8801433.  
 
La meditazione sarà guidata da don Alberto Albertin, delegato vescovile per la Vita 
consacrata. 
 
 
 
Sabato 4 novembre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Il canto gregoriano 
ORARIO: 9.30-12 



LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONE: 049 5211340 email: info@villaimmacolata.net 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/484/-/canto-
gregoriano.html 
 
Quattro incontri per essere “iniziati” allo studio e alla comprensione del gregoriano. Lo 
scopo non vuole essere didattico e comprensivo di incuriosire e di far gustare. Per questo 
la proposta è aperta a tutti coloro che ne sono attratti pur non sapendo nulla o non 
avendo mai fatto un passo dentro a questo mondo che la liturgia della chiesa cattolica 
riconosce come un suo linguaggio principale. Rispetto allo scorso anno dove sono state 
imparate le basi di lettura e di scrittura, si farà qualche passo in avanti. 
Condurrà gli incontri Padre Filippo, al secolo Tommaso Resta, monaco benedettino e 
Priore dell’Abbazia di Santa Giustina in Padova. 
 
 
 
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, mons. Marìo Antônio da Silva. vescovo di Roraima, in 
Amazzonia, dove da gennaio è presente anche una missione diocesana, 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/ 
 
 
 
Sabato 4 novembre 2017 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Questioni filosofiche 
ORARIO: 10-12 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
Secondo appuntamento del percorso “Questioni filosofiche 2017-2018”, promosso dal 
Centro universitario di Padova. Tema conduttore di quest’anno è Persona, una nessuna 
centomila. 
Il secondo incontro – Ci serve veramente il concetto di persona? Un viaggio fra teorie 
filosofiche, bioetica e biomedicina – vede l’intervento del prof. Giovanni Boniolo 
dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 
 
 
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 per la 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 per il 
vicariato di Legnaro 
ORARIO: 20.45-22.45 
LUOGO: Legnaro 
 
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. 
 
 
 
Lunedì 6 novembre 2017 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso sulla Liturgia: l’arte del celebrare 
in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Liturgia 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Limena (Pd) 
INFORMAZIONI: INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, 
email segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 
La liturgia nel cammino dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi. L’obiettivo del 
corso è duplice: aiutare a scoprire che l’Iniziazione cristiana avviene anche attraverso la 
liturgia e per questo c’è bisogno di conoscerla, curarla e viverla in modo appropriato; far 
conoscere e saper celebrare i riti del cammino di ICFR. 
Questo il percorso: 
1° laboratorio: la Liturgia e il mistero di Cristo 
2° laboratorio: la Liturgia con i fanciulli 
3° laboratorio: celebrare i riti dell’ICFR (1a parte) 
4° laboratorio: celebrare i riti dell’ICFR (2a parte) 
 
Il corso si articola in cinque incontri i prossimi appuntamenti sono: 29 novembre, 1 - 4 - 6 
dicembre 2017 sempre con orario 20.30-22.30. 
 
 
 
 



Lunedì 6 novembre 2017 
PASTORALE DELLA COMUNICAZIONE 
In collaborazione con Antonianum – Centro Ignaziano di cultura e formazione; Filosofia di 
Vita – Dialogo tra buonsenso e sapienza; Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate  
Conferenze filosofiche e rassegna Un filosofo al cinema 
ORARIO: 17.45 e 21 
LUOGO: MPX, via Bonporti 22, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8774325, www.multisalampx.it/filosofi, infoucs@diocesipadova.it 
 
Tema della ventesima edizione del Novembre Filosofico è L’avvenire che tormenta, il 
passato che trattiene, il presente che sfugge. 
Appuntamento alle 17.45 con la proiezione del film Nebraska del regista Alexander 
Payne, introdotto dal gesuita padre Guido Bertagna e commentato al termine dal 
filosofo Umberto Curi. Alle 21 conferenza filosofica sul binomio “padre e figlio” con lo 
scrittore Paolo Di Paolo e da Giovanni Grandi, docente di filosofia morale e di 
antropologica filosofica all’Università di Padova. 
 
 
 
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, che vedrà la partecipazione di Valeria 
Milani Comparetti, nipote del priore di Barbiana, che affronterà i temi dei rapporti con la 
famiglia e l’educazione ricevuta da don Milani. 
 
 
 
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. 
 
 
 
Mercoledì 8 novembre 2017 
COLLEGIO BARBARIGO 
Face to face 
ORARIO: 8-13 
LUOGO: Istituto Barbarigo, ingresso da via Rogati 17 (pedonale), o da via Del Seminario 7 
(auto), Padova 
INFORMAZIONI: 049 8246911; www.barbarigo.edu; barbarigo@barbarigo.edu 
 
Face to face è un breve “stage di conoscenza” degli indirizzi di studio (Superiori) attivati 
dall’Istituto Barbarigo: licei classico e scientifico (anche nell’opzione scienze applicate) e 
tecnico economico, tutti con la possibilità del potenziamento musicale.  
Altri appuntamenti sono in calendario mercoledì 6 dicembre e mercoledì 17 gennaio, 
sempre dalle 8 alle 13. 
 
 
 
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 



INFORMAZIONI: don Gianandrea Di Donna 347 6360814, Elide Siviero 366 2759090, email: 
catecumenato@diocesipadova.it  
 
 
 
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. 
 
 
Venerdì 10 – domenica 12 novembre 2017  
PASTORALE DELLE VOCAZIONI – SETTORE GIOVANI DI AC 
Weekend formativo sull’affettività per giovani e educatori con esperienza 
ORARIO: 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano 35030 (Pd) 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: segreteria diocesana di Azione cattolica – tel. 049 8771730 – 
mail. segreteria@acpadova.it  
 
Metti in circolo il tuo amore è il tema del weekend formativo sull’affettività per giovani e 
educatori con esperienza promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale delle Vocazioni e 
dal Settore Giovani di Azione cattolica. 
 
 
 
Sabato 11 novembre 2017 
CARITAS 
Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali  
ORARIO: 9-12.30 
LUOGO: OPSA, via della Provvidenza 68, Sarmeola (Rubano – Pd) 
 
 
 
 
Sabato 11 novembre 2017 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
In collaborazione con MSAC e Fondazione Girolamo Bortignon per l’educazione e la 
scuola 
Convegno: Edu(I)Care. Don Milani maestro per gli educatori di oggi 



ORARIO:9-17.30 
LUOGO: mattino MPX, via Bonporti 22; pomeriggio Istituto Barbarigo, via Del Seminario 7, 
Padova 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: 049 8771738-740; email: ufficioscuola@diocesipadova.it 
 
Una intera giornata dedicata a Don Milani come maestro per gli educatori di oggi. È 
questa la proposta di Edu(I)Care, il convegno che vedrà una mattinata alla multisala MPX 
e un pomeriggio di laboratori nelle aule dell’Istituto Barbarigo. La partecipazione, previa 
iscrizione sul sito www.ufficioscuola.diocesipadova.it può essere per l’intera giornata, 
oppure per la mattina oppure per il solo pomeriggio. 
Previsti crediti formativi per gli insegnanti di religione. 
La mattinata vedrà gli interventi introduttivi di Ernesto Burattin (presidente Fondazione 
Bortignon); don Lorenzo Celi (direttore Ufficio diocesano Pastorale dell’Educazione e 
della Scuola); Maristella Donato (segretaria MSAC); Andrea Bergamo (direttore Ufficio 
Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo); Marina De Rossi (delegata Università di 
Padova per la formazione degli insegnanti); Barbara Pastò (presidente comitato 
scientifico Fondazione Bortignon). 
Seguiranno poi una performance teatrale dal titolo Don Lorenzo Milani tra noi e tre 
interventi: Andrea Schiavon, giornalista e scrittore (Arance ammaccate e virgole di 
troppo. Esperienze di scrittura collettiva a scuola); Pierpaolo Triani, dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Edu(I)Care. Don Milani maestro per gli educatori di oggi); 
Anna Carfora, della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. San Luigi 
(Conoscere Milani attraverso i suoi scritti. Sfide e responsabilità educative per il 
presente). 
La mattinata si concluderà con la presentazione dei laboratori del pomeriggio (17 in tutto) 
che si terranno dalle 14 alle 17.30 nella sede dell’Istituto Barbarigo.  
 
 
 
Sabato 11 novembre 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
In collaborazione con l’Ufficio di Pastorale della Comunicazione 
Per orientarsi nella lettura dell’Evangelii Gaudium: Sognate anche voi questa Chiesa! 
ORARIO: 9-12.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Ponte di Brenta, piazza Barbato 1 (Padova) 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: iscrizione on line 
http://www.centromissionario.diocesipadova.it/evangelii-gaudium-2017/ 
 
Prima di due mattine dedicate al tema “Sognate anche voi questa Chiesa!”, per orientarsi 
nella lettura dell’Evangelii Gaudium. Nel primo appuntamento Il grido, intervengono 
Ermes Ronchi e Arianna Prevedello. 
Partecipazione gratuita previa iscrizione on line. 
 



 
 
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 
INFORMAZIONI: don Gianandrea Di Donna 347 6360814, Elide Siviero 366 2759090, email: 
catecumenato@diocesipadova.it  
 
 
 
Sabato 11 – domenica 12 novembre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Cambia il tuo profilo 
ORARIO: dalle 15 di sabato alle 16.30 di domenica 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 5211340, email: info@villaimmacolata.net 
https://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2017_18/17.pdf 
 
È la versione “C“ di “Cambia il tuo profilo” iniziato due anni fa con una bella 
partecipazione! L’obiettivo è di aiutare i ragazzi delle Superiori a presentarsi 
personalmente nella preghiera e nel sacramento della Confessione davanti al respiro di 
Gesù che chiama, accoglie, indirizza e aiuta a trovare il fiato per sé, a riprendere fiato! Per 
cui l’attenzione sarà sul respiro della vita! 
 
 
 
Sabato 11 - domenica 12 novembre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Un vangelo a portata di mano: gli Atti degli Apostoli 
ORARIO: dalle 9 di sabato alle 17 di domenica 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 0495211340, email info@villaimmacolata.net 
https://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2017_18/15.pdf 
Il percorso, guidato da don Carlo Broccardo, è una due giorni sul secondo libro di Luca: 
gli Atti degli Apostoli. È una proposta di approfondimento intensivo del vangelo della 
prime comunità. Per il tempo che la nostra Diocesi sta vivendo, quello di una rivisitazione 
delle comunità parrocchiali, delle fraternità, delle parrocchie e delle unità pastorali, si 
vorrebbe attingere un profumo biblico per intuire il “da farsi” del credente dentro alle 
nostre comunità. 
 
 



 
Domenica 12 novembre 2017 
Giornata diocesana del ringraziamento e della custodia del Creato 
 
 
 
Domenica 12 novembre 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 don Giovanni Brusegan 336 499282 
 
La Cappella universitaria San Massimo all’interno del ciclo di conferenze dal titolo In 
principio Dio creò: Genesi 1-11, nel secondo appuntamento vede l’intervento del teologo 
morale e rettore del Seminario, don Giampaolo Dianin, che tratterà il tema L’uomo, la 
donna, le relazioni d’amore. L’Amoris Laetitia di papa Francesco (Gen 1,26-31 e Gen 
2). 
 
 
 
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 per la pace diocesana 2018 
prevista per domenica 14 gennaio 2018. 
 
 
 
Domenica 12 novembre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Narrare la Bibbia alla famiglia – secondo incontro 
ORARIO: 15.30-18.30 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 5211340, email: info@villaimmacolata.net 
https://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2017_18/10.pdf 



 
Incontro rivolto alle famiglie con bambini dalle elementari alle medie, che avrà come 
tema: Giuseppe venduto dai fratelli (Genesi 37). Per venti sicli d’argento vendettero 
Giuseppe agli Ismaeliti. 
 
 
 
Lunedì 13 novembre 2017 
PASTORALE DELLA COMUNICAZIONE 
In collaborazione con Antonianum – Centro Ignaziano di cultura e formazione; Filosofia di 
Vita – Dialogo tra buonsenso e sapienza; Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate  
Conferenze filosofiche e rassegna Un filosofo al cinema 
ORARIO: 17.45 e 21 
LUOGO: MPX, via Bonporti 22, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8774325, www.multisalampx.it/filosofi, infoucs@diocesipadova.it 
 
Tema della ventesima edizione del Novembre Filosofico è L’avvenire che tormenta, il 
passato che trattiene, il presente che sfugge. 
Appuntamento alle 17.45 con la proiezione del film Whiplash di Damien Chazelle, 
introdotto dal gesuita padre Guido Bertagna e commentato al termine dal filosofo 
Umberto Curi. Alle 21 conferenza filosofica sul binomio “maestro e discepolo” con la 
scrittrice Mariapia Veladiano e Adriano Fabris, docente di filosofia morale e di filosofia 
della religione dell’Università di Pisa. 
 
 
 
Lunedì 13 novembre 2017 
SEMINARIO MAGGIORE 
ORARIO: 20-23 
LUOGO: Seminario Maggiore, via Del Seminario 29, Padova 
INFORMAZIONI: don Stefano Ferraretto, cell. 333 5069014 -email: 
don.stefano.ferraretto@gmail.com 
 
Primo appuntamento della Scuola di preghiera per i giovani dai 18 ai 35 anni, che 
quest’anno ha come titolo Germogli nelle comunità. Ad ogni appuntamento, dopo un 
buffet iniziale, viene data la possibilità di ascoltare la Parola, approfondire un aspetto 
della vita cristiana collegata all’evento diocesano del Sinodo dei Giovani, fermarsi in 
adorazione dinanzi all’Eucaristia e celebrare la Penitenza.  
 
 
 
Mercoledì 15 novembre 2017 
CENACOLI DI FRATERNITÀ 



ORARIO: 11.15-13.00 
LUOGO: canonica Arquà Petrarca, piazza F. Petrarca 5, Arquà Petrarca (Pd) 
INFORMAZIONI: tel. 0429 718082 
 
Sono invitati a partecipare all’incontro i ministri ordinati (presbiteri e diaconi) iscritti 
all’Unione Apostolica e altri che desiderano aggiungersi. 
All’incontro di ascolto, preghiera e di condivisione seguirà il pranzo insieme, previa 
prenotazione (tel. 0429 718082). Il ritrovarsi insieme è segno del desiderio di fare 
fraternità e dell’impegno di pregare e operare per la comunione fraterna nella nostra 
Chiesa locale e in particolare all’interno del presbiterio diocesano e il gruppo dei diaconi. 
 
 
 
Giovedì 16 novembre 2017 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Gruppo di conoscenza e formazione sui Nuovi Movimenti religiosi  
ORARIO: 18.30 
LUOGO: Centro Antonianum, Prato della Valle 56, Padova 
INFORMAZIONI: 049 775302, 336 49982 
 
Prosegue il percorso del Gruppo di conoscenza e formazione sui Nuovi Movimenti 
religiosi realizzato in collaborazione con i padri Gesuiti del Centro Antonianum, la 
Cappella universitaria San Massimo e la Fondazione Lanza, che quest’anno ha come filo 
conduttore “Vivere la fede dentro-oltre la società liquida”. In questo appuntamento, don 
Andrea Toniolo, docente della Facoltà teologica del Triveneto tratterà la questione 
Identità: potenziale violento? 
 
 
 
Giovedì 16 novembre 2017 
CARITAS 
Incontro con le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto vicariali per il 
vicariato di Conselve 
ORARIO: 20.45-22.45 
LUOGO: Conselve 
 
La Caritas diocesana incontra le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto 
vicariali del vicariato di Conselve. 
 
 
 
Venerdì 17 novembre 2017  
SEMINARIO MINORE 



Scuola di preghiera 
ORARIO: 19-21.15 
LUOGO: Seminario Minore, via A. Rossi 2, 35030 Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Mattia Bozzolan - cell. 348 7768090, email. 
bozzolan.mattia@gmail.com  
 
Secondo appuntamento per i seminaristi delle scuole superiori e i coetanei giovanissimi 
(scuole superiori) per aiutarli a scoprire e sperimentare diversi modi di pregare e fare 
esercizio di fraternità. 
 
 
Sabato 18 novembre 2017 
PASTORALE SOCIALE – FISP – AC – ACLI – AGESCI – CSI – NOI 
Openfield 
ORARIO: 9.30-13 
LUOGO: aula magna Facoltà teologica del Triveneto, via Del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: segreteria Azione Cattolica – 049 8771730; segreteria@acpadova.it 
segreteria Ufficio Pastorale Sociale – 049 8771705; pastoralesociale@diocesipadova.it 
segreteria NOI Padova – 049 8771713; noiformazione@gmail.com 
 
Fair Jobs and Growth. Il valore del lavoro è il titolo dell’edizione 2017 di Openfield, 
l'appuntamento sociopolitico della Chiesa di Padova, promosso da Pastorale Sociale e 
del Lavoro, Fisp, Ac, Acli, Agesci, Csi e Noi associazione, che quest’anno affronta le 
dimensioni di equità e sviluppo dell’esperienza lavorativa e unisce al social forum 
europeo di Göteborg. Ospiti relatori saranno il vescovo di Padova, mons. Claudio 
Cipolla; don Walter Magnoni, responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro di 
Milano e Marco Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl. 
 
L’idea del lavoro come semplice impiego è messa a dura prova dal contesto di crisi 
economica e dalla progressiva perdita dei diritti lavorativi e sociali. Diventa prioritario 
riaffermare un modello di lavoro dignitoso (fair), fondato sul rispetto e sulla promozione 
della dignità della persona umana. Il lavoro così inteso è opportunità di crescita (growth) 
per la persona e la comunità, valorizza la persona all’interno di un gruppo, è base della 
giustizia e della solidarietà sociale, genera la vera ricchezza. 
 
 
 
Sabato 18 novembre 2017 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA – DELLE VOCAZIONI – DEI GIOVANI – ISTITUTO SAN 
LUCA, UFFICIO ANNUNCIO E CATECHESI, SEMINARIO 
Incontro e laboratorio sulle prospettive dell’Amoris Laetitia 
ORARIO: 9.30-17 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 



Informazioni e iscrizioni: 049 8771712 (ore 9.30-13) email ufficiofamiglia@diocesipadova.it  
 
Seconda giornata di incontro e laboratorio sul discernimento spirituale e vocazionale dei 
giovani condotto da don Nicola Tonello e i coniugi Oriella e Rizzieri Dalla Bona, a 
partire dalla prospettiva aperta da Amoris Laetitia. L’incontro ha come tema: il 
discernimento.  
 
 
 
Sabato 18 novembre 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
In collaborazione con l’Ufficio di Pastorale della Comunicazione 
Per orientarsi nella lettura dell’Evangelii Gaudium: Sognate anche voi questa Chiesa! 
ORARIO: 9-12.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Ponte di Brenta, piazza Barbato 1 (Padova) 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: iscrizione on line 
http://www.centromissionario.diocesipadova.it/evangelii-gaudium-2017/ 
 
Seconda mattinata dedicate al tema “Sognate anche voi questa Chiesa!”, per orientarsi 
nella lettura dell’Evangelii Gaudium. Nel secondo appuntamento, La fraternità, 
intervengono Ermes Ronchi e Andrea Masiero con Claudia Gafà della compagnia 
CambiScena. 
Partecipazione gratuita previa iscrizione on line. 
 
 
 
Domenica 19 novembre 2017 
PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 
Papa Francesco al termine del Giubileo della misericordia ha istituito la giornata mondiale 
dei poveri, che si celebrerà quest’anno per la prima volta. Per l’occasione ha scritto il 
messaggi Non amiamo a parole ma con i fatti, disponibile all’indirizzo 
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-
francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html 
 
Per l’animazione pastorale è stato redatto il sussidio: 
https://www.libreriauniversitaria.it/non-amiamo-parole-ma-fatti/libro/9788892213104 
Che Caritas diocesana distribuirà a ciascuna Caritas parrocchiale in occasione 
dell’assemblea dell’11 novembre. 
 
È inoltre disponibile il sussidio in allegato. 
 
 



Domenica 19 novembre 2017 
SCAMBI DI PACE 
ORARIO: 10.30 
LUOGO: Duomo di Piove di Sacco 
 
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 della parrocchia del Duomo di Piove di Sacco 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 
per la pace diocesana 2018 prevista per domenica 14 gennaio 2018. 
 
 
 
Domenica 19 novembre 2017 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Spiritualità per persone vedove 
ORARIO: 15.30 – 18.30 
LUOGO: da stabilire 
Informazioni: 049-8771712 (orario 9.30-13), ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
Continua, per l’anno 2017-2018, il percorso di spiritualità dedicato alle persone vedove 
promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia. 
Il secondo incontro ha come tema: Evitare di rintanarsi nel museo. 
 
 
 
Domenica 19 novembre 2017 
CAPPELLA UNIVERSITARIA SAN MASSIMO 
Musica per lo Spirito 
ORARIO: 17.45 
LUOGO: Cappella universitaria San Massimo, vicolo San Massimo 2, Padova 
 
Per il ciclo Musica per lo Spirito, viene proposto il concerto Il virtuosismo tedesco, con 
musiche di Franz Benda, J. Graf, Johann Jakob Walther, Carl Heinrich Graun, proposte da 
Anne Schumann (violino barocco); Klaus Voigt (viola da spalla); Chiara De Zuani 
(clavicembalo). 
Ingresso libero 
 
 
 
Lunedì 20 novembre 2017 
PASTORALE DELLA COMUNICAZIONE 



In collaborazione con Antonianum – Centro Ignaziano di cultura e formazione; Filosofia di 
Vita – Dialogo tra buonsenso e sapienza; Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate  
Conferenze filosofiche e rassegna Un filosofo al cinema 
ORARIO: 17.45 e 21 
LUOGO: MPX, via Bonporti 22, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8774325, www.multisalampx.it/filosofi, infoucs@diocesipadova.it 
 
Tema della ventesima edizione del Novembre Filosofico è L’avvenire che tormenta, il 
passato che trattiene, il presente che sfugge. 
Appuntamento alle 17.45 con la proiezione del film Ordet, di Carl Theodor Dreyer, 
introdotto dal gesuita padre Guido Bertagna e commentato al termine dal filosofo 
Umberto Curi. Alle 21 conferenza filosofica sul binomio “tradizione e innovazione” con 
Adriana Cavarero, docente di filosofia politica all’Università di Verona e Remo Bodei, 
docente di filosofia all’UCLA di Los Angeles. 
 
 
 
Lunedì 20 novembre 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Lunedì della Missione: Sud Sudan, stremato da conflitti e fame portare salute è 
“fare” la pace 
ORARIO: 20.45-22.30 
LUOGO: parrocchia di San Bellino, Padova 
INFORMAZIONI http://www.centromissionario.diocesipadova.it ,tel. 049 8771761, email: 
cmd.info@diocesipadova.it 
 
Secondo appuntamento dei Lunedì della Missione, percorso organizzato dal Centro 
Missionario Diocesano in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm e Missionari 
Comboniani. 
Tema del secondo incontro è Sud Sudan, stremato da conflitti e fame portare salute è 
“fare” la pace, con la presenza di don Dante Carraro (Medici con l’Africa – Cuamm). 
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. 
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.  
 
 
 
Lunedì 20 – Venerdì 24 novembre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali per religiosi/e presbiteri sulla lettera ai Romani con padre Raniero 
Cantalamessa 
ORARIO: dalle 9 del primo giorno alle 14 dell’ultimo 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 



INFORMAZIONI: 049  5211340, email: info@villaimmacolata.net 
https://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2017_18/16.pdf 
 
Il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede” (Rom 1,16) è il filo 
conduttore degli esercizi spirituali accompagnati da padre Raniero Cantalamessa. Un 
itinerario di rinnovamento spirituale e di annuncio, alla luce della lettera ai Romani di San 
Paolo.  
 
 
 
Martedì 21 novembre 2017 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Incontri culturali: Ri-leggere don Milani 
ORARIO: 18.15 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
Obbedienza: virtù o tentazione è il tema dell’incontro, guidato da Sandra Organte e 
Alberto Trevisan, che affronterà i temi della coscienza, dell’obbedienza/disobbedienza e 
responsabilità civile legati alla Lettera ai giudici, scritta dal priore di Barbiana il 18 ottobre 
1965. 
 
 
Martedì 21 novembre 2017  
PASTORALE 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 cell. 338 1306533, email: luciapoli@infinito.it 
 
Per il ciclo di incontri del Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo, Elia Richetti, già 
presidente dell’Assemblea rabbinica italiana e membro del Tribunale rabbinico del 
Centro Nord Italia, tratterà il tema: «Volgila e rivolgila, che tutto è in essa» (Avoth 
V,21). L'inesauribilità della Torah. 
 
 
 
Giovedì 23 novembre 2017 
MESSAGGERO DI SANT’ANTONIO 
Divino rinnovamento. Per una parrocchia missionaria 
ORARIO: 17.30 
LUOGO: Facoltà teologica del Triveneto, via Del Seminario 7, Padova 
 
Presenta il libro di James Mallon – Divino rinnovamento. Per una parrocchia missionaria 



– don Giorgio Ronzoni. 
 
 
 
Giovedì 23 novembre 2017 
CARITAS 
Incontro con le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto vicariali per il 
vicariato di Caltrano 
ORARIO: 20.45-22.45 
LUOGO: centro parrocchiale di Piovene Rocchette (Vi) 
 
La Caritas diocesana incontra le Caritas parrocchiali e i volontari dei Centri di Ascolto 
vicariali del vicariato di Caltrano. 
 
 
 
Venerdì 24 novembre 2017 
SERVIZIO PER IL CATECUMENATO 
Rito dell’unzione con l’olio dei catecumeni 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: Battistero della Cattedrale, Padova 
INFORMAZIONI: don Gianandrea Di Donna 347 6360814, Elide Siviero 366 2759090, email: 
catecumenato@diocesipadova.it  
 
Il Rito dell’unzione con l’olio dei catecumeni è rivolto a tutti i catecumeni e gli eletti della 
Diocesi di Padova. L’unzione dei catecumeni ha valore esorcistico e si ripete più volte 
lungo il tempo del catecumenato. Il Servizio diocesano per il Catecumenato propone 
periodicamente questi appuntamenti per dare l’opportunità di vivere una più intensa 
esperienza ecclesiale. 
 
 
 
Venerdì 24 – domenica 26 novembre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali per chi opera nel volontariato 
ORARIO: dalle 9 del primo giorno alle 14 dell’ultimo 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 5211340, email: info@villaimmacolata.net 
https://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2017_18/18.pdf 
 
In altre mani: fiducia e affidabilità, volti della relazione di aiuto è il tema conduttore 
degli esercizi accompagnati da don Luca Facco e Giovanni Grandi. 



Ogni intervento di aiuto, per aprirsi in direzione di una relazione tra persone, chiama in 
causa la capacità di fiducia di tutte le parti coinvolte. Spesso chi chiede soccorso porta 
con sé non solo bisogni materiali, ma ferite o comunque vissuti di tradimento e 
abbandono, che hanno indebolito la disponibilità a “mettersi in altre mani”. 
 
 
 
Sabato 25 novembre 2017 
ASSEMBLEA DIOCESANA 
ORARIO: 9.30-11 
LUOGO: Basilica Cattedrale, Padova 
INFORMAZIONI: coordinamentopastorale@diocesipadova.it 
 
 
 
Sabato 25 novembre 2017 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Il corredino invisibile agli occhi: giornata di spiritualità per coppie in attesa di un 
figlio 
ORARIO: 9.30-17 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd 
ISCRIZIONI: 049 8771712 (ore 9.30-13) email ufficiofamiglia@diocesipadova.it  
 
 
 
Sabato 25 novembre 2017 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Questioni filosofiche 
ORARIO: 10-12 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
Terzo appuntamento del percorso “Questioni filosofiche 2017-2018”, promosso dal 
Centro universitario di Padova. Tema conduttore di quest’anno è Persona, una nessuna 
centomila. 
Il terzo incontro – Prima persona e fenomeni mentali – vede l’intervento della prof.ssa 
Elisabetta Sacchi dell’Università San Raffaele di Milano. 
 
 
 
Domenica 26 novembre 2017 
GIORNATA DEL QUOTIDIANO AVVENIRE 
 
 



 
Domenica 26 novembre 2017 
SCAMBI DI PACE 
ORARIO: 11 
LUOGO: chiesa della Sacra Famiglia, Padova 
 
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 della parrocchia della Sacra Famiglia a Padova, 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 
per la pace diocesana 2018 prevista per domenica 14 gennaio 2018. 
 
 
 
Domenica 26 novembre 2017 
COLLEGIO BARBARIGO 
Open Day 
ORARIO: 15-17 
LUOGO: Istituto Barbarigo, ingresso da via Rogati 17 (pedonale), o da via Del Seminario 7 
(auto), Padova 
INFORMAZIONI: 049 8246911; www.barbarigo.edu; barbarigo@barbarigo.edu 
 
Open Day con formula rinnovata quest’anno al Barbarigo, nella giornata di domenica 26 
novembre dalle 15 alle 17, per il consueto appuntamento in cui si condividono 
informazioni sui vari indirizzi di studio e sulle caratteristiche della scuola della diocesi, 
s’incontrano preside e professori ma anche genitori, alunni ed ex allievi dell’Istituto.  
 
 
 
Domenica 26 novembre 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Viaggiare per condividere 
ORARIO: 9-17.30 
LUOGO: Casa del Fanciullo, via Santonini 12, Padova 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: Sandra Zemignan, cmd.viaggiare@diocesipadova.it 
 
Check-in per il mondo: con questo primo incontro prende il via l’itinerario annuale 
Viaggiare per condividere, dedicato ai giovani dai 18 ai 35 anni. Un percorso di 
confronto, riflessione, testimonianze e convivialità per crescere nella fede in chiave 
missionaria e cogliere l’incontro con altre culture e popoli come opportunità e dono nella 
vita. 



 
 
 
Domenica 26 novembre 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 
 
Continua, 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. 
Il secondo appuntamento ha come titolo: Battesimo, confessione, eucaristia. 
 
 
 
Domenica 26 novembre 2017  
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Gruppo vocazionale diocesano 
ORARIO: 9-18 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, 35030 Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato, cell. 389 5362132  
email silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Primo appuntamento dell’itinerario per tutti i giovani, maschi e femmine, dai 18 ai 35 anni 
che desiderano imparare a orientare la propria vita insieme al Signore e vogliono 
verificare l’intuizione vocazionale che portano nel cuore.  L’esperienza sarà guidata da una 
collaboratrice apostolica diocesana, un giovane del Seminario diocesano e il direttore 
dell’Ufficio diocesano di Pastorale delle Vocazioni. 
 
 
 
Lunedì 27 novembre 2017 
PASTORALE DELLA COMUNICAZIONE 
In collaborazione con Antonianum – Centro Ignaziano di cultura e formazione; Filosofia di 
Vita – Dialogo tra buonsenso e sapienza; Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate  



Conferenze filosofiche e rassegna Un filosofo al cinema 
ORARIO: 17.45 e 21 
LUOGO: MPX, via Bonporti 22, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8774325, www.multisalampx.it/filosofi, infoucs@diocesipadova.it 
 
Tema della ventesima edizione del Novembre Filosofico è L’avvenire che tormenta, il 
passato che trattiene, il presente che sfugge. 
Appuntamento alle 17.45 con la proiezione del film Arrival di Denis Villeneuve, introdotto 
dal gesuita padre Guido Bertagna e commentato al termine dal filosofo Umberto Curi. 
Alle 21 conferenza filosofica sul binomio “antico e moderno” con Marcello Ghilardi, 
docente di filosofia estetica all’Università di Padova e Andrea Tagliapietra, docente di 
Storia della filosofia all’Università San Raffaele di Milano. 
 

 
 
Mercoledì 29 novembre 2017 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Gruppo di conoscenza e formazione sui Nuovi Movimenti Religiosi  
ORARIO: 18.30 
LUOGO: Centro Antonianum, Prato della Valle 56, Padova 
INFORMAZIONI: 049 775302, 336 499282 
 
Prosegue il percorso del Gruppo di conoscenza e formazione sui Nuovi Movimenti 
religiosi realizzato in collaborazione con i padri Gesuiti del Centro Antonianum, la 
Cappella universitaria San Massimo e la Fondazione Lanza, che quest’anno ha come filo 
conduttore Vivere la fede dentro-oltre la società liquida. In questo appuntamento, 
Simone Morandini, docente della Facoltà teologica del Triveneto, interviene affronta il 
quesito Ospiti o nemici della natura? 
 
 
 
Giovedì 30 novembre 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO-FONDAZIONE LANZA 
Dove va la morale? L’etica nello spazio ecumenico 
ORARIO: 17-19 
LUOGO: Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 664116 e 049 8756788 – segreteria@fttr.it e 
info@fondazionelanza.it – www.fttr.it 
 
Il futuro dell’etica in un tempo di cambiamento è il fulcro della collaborazione fra le due 
istituzioni per un nuovo ciclo di incontri, che si focalizzano quest’anno sulla dimensione 
ecumenica a valorizzare, tra l’altro, quanto emerso in occasione delle celebrazioni per i 
500 anni della Riforma protestante. Al primo appuntamento, dal titolo Liberati per 



servire. In dialogo con l’etica evangelica, intervengono Ilenya Goss, pastora valdese di 
Vicenza, e Giuseppe Quaranta, docente della Facoltà teologica del Triveneto; introduce 
e modera Simone Morandini, Fttr e Fondazione Lanza. 
 
 
 
Giovedì 30 novembre 2017 
RITIRO SPIRITUALE PER IL PRESBITERIO 
 
 
 
Giovedì 30 novembre 2017 
CASA SANT’ANDREA 
Festa per il santo patrono 
ORARIO: 18.30 
LUOGO: Chiesa del Seminario Minore, via A. Rossi 2, 35030 Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132,  
email: silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Celebrazione Eucaristica nel giorno di Sant’Andrea apostolo, patrono della comunità 
vocazionale del Seminario. 
 
 
 
Giovedì 30 novembre 2017 
VERSO LA MARCIA DELLA PACE  
Vivere orizzonti di pace 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: cinema Marconi, Conselve (Pd) 
 
In preparazione alla Marcia diocesana della pace che si svolgerà domenica 14 gennaio 
2018 ad Agna (Pd), viene organizzato, dalle realtà diocesane promotrici (parrocchie dei 
vicariati di Agna, Conselve e Pontelongo, AC, ACLI, Agesci, CSI, NOI, Comunità di 
Sant’Egidio, Movimento focolari, Associazione Giovanni XXIII, Pastorale dei richiedenti 
asilo di Cona e Bagnoli), un incontro pubblico con le amministrazioni comunali e cittadini 
dei tre vicariati di Conselve, Agna, Pontelongo. Partecipano alla serata Luigi Ammatuna, 
già sindaco di Pozzallo (Ragusa) e Sara Bin dell’Università di Padova. Con loro si 
intavolerà un dialogo sui temi delle migrazioni a livello mondiale e sull’impatto sui territori 
nel nostro paese.  
 
 
 



Sabato 2 dicembre 2017 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Scuola di animazione missionaria – II 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) 
 
 
Secondo incontro dell’itinerario biennale della Scuola di Animazione Missionaria (SAM): In 
questo incontro, Maria Soave Buscemi, biblista del Cum Verona aiuterà a interrogarsi sul 
modo e lo stile che ci è chiesto di avere per essere degli autentici “servitori del Regno”. 
 
Il calendario della Scuola di Animazione Missionaria è disponibile sul sito del Centro 
Missionario: 
http://www.centromissionario.diocesipadova.it/scuola-di-animazione-missionaria/ 
 
 
 
Martedì 5 dicembre 2017 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Incontri culturali: Ri-leggere don Milani 
ORARIO: 18.15 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
I poveri hanno ragione (dalla Lettera a don Piero) è il tema dell’incontro, che vedrà la 
partecipazione di don Gabriele Pipinato, che affronterà i temi della dignità delle persone 
e della cultura come via di riscatto. 
 
 
 
Martedì 5 dicembre 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
Giornata di studio: Giovani e ricerca spirituale nell’epoca post-secolare 
ORARIO: 15-18 
LUOGO: Istituto teologico Sant’Antonio Dottore, via San Massimo 25, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8200711 – segreteria.secondociclo@fttr.it – www.fttr.it 
 
L’annuale giornata di studio, promossa dal biennio di specializzazione della Facoltà e 
aperta al pubblico, intende esplorare le forme inedite di ricerca spirituale che 
caratterizzano il vissuto giovanile nell’epoca contemporanea, dove il rapporto con il sacro 
non è più regolato dalle norme morali o dalle credenze delle chiese, ma dall’espressività 
e dalla creatività degli individui. Sul tema Giovani e ricerca spirituale nell’epoca post-



secolare interverranno il sociologo Alessandro Castegnaro (Osservatorio socio-religioso 
Triveneto), noto per le sue ricerche sulle trasformazioni socio-religiose del Nordest, e il 
teologo Duilio Albarello (Facoltà teologica dell’Italia settentrionale), particolarmente 
attento al presente e al futuro del cristianesimo nel contesto pluralista dell’Occidente. 
 
 
 
Martedì 5 dicembre 2017  
PASTORALE 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 cell. 338 1306533, email: luciapoli@infinito.it 
 
Per il ciclo di incontri del Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo, Amedeo Spagnoletto, 
sofer rabbino capo di Firenze tratterà il tema Detti e contraddetti del Talmud. 
 
 
 
Mercoledì 6 dicembre 2017 
CONSIGLIO PRESBITERALE 
 
 
 
Mercoledì 6 dicembre 2017 
COLLEGIO BARBARIGO 
Face to face 
ORARIO: 8-13 
LUOGO: Istituto Barbarigo, ingresso da via Rogati 17 (pedonale), o da via Del Seminario 7 
(auto), Padova 
INFORMAZIONI: 049 8246911; www.barbarigo.edu; barbarigo@barbarigo.edu 
 
Face to face è un breve “stage di conoscenza” degli indirizzi di studio (Superiori) attivati 
dall’Istituto Barbarigo: licei classico e scientifico (anche nell’opzione scienze applicate) e 
tecnico economico, tutti con la possibilità del potenziamento musicale.  
Un altro appuntamento è in calendario mercoledì 17 gennaio, sempre dalle 8 alle 13. 
 
 
 
Mercoledì 6 dicembre 2017 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Gruppo Ecumenico di Ricerca  
ORARIO: 18.15 



LUOGO: Sala del Redentore, Corso Vittorio Emanuele 174 – Padova  
INFORMAZIONI: cell. 328 9176517 
 
Pierluigi Di Piazza, responsabile del Centro Balducci di Zuliano (Ud) interverrà all’incontro 
del Gruppo Ecumenico di Ricerca sul tema: L’uomo planetario Nel 25° della morte di 
Ernesto Balducci (1992-2017), all’interno del percorso dedicato a «La Riforma e le 
riforme nella Chiesa. Istanze, libri, testimoni, laboratori». 
 
 
 
Giovedì 7 dicembre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Primi Vespri dell’Immacolata 
ORARIO: 18.30 
LUOGO: cappella di Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 5211340, email: info@villaimmacolata.net 
https://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2017_18/20.pdf 
 
L’inizio della solennità dell’Immacolata vede la Casa con tutti i sui amici, gli aderenti 
all’AC, le suore elisabettine attorniarsi accanto al presepe esterno per offrire l’incenso a 
colei che è stata preservata dal peccato e iniziare così la solennità con la preghiera dei 
Primi Vespri dell’Immacolata. È un momento di preghiera liturgica dove tutti possono 
partecipare, sarà animato dal coro delle Elisabettine, dalla presidenza dell’Azione 
cattolica e dagli amici di Casa Sant’Andrea. 
 
 
 
Venerdì 8 dicembre 2017 
VILLA IMMACOLATA 
Secondi Vespri dell’Immacolata 
Orario: 15.30  
LUOGO: cappella di Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 5211340, email: info@villaimmacolata.net 
https://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2017_18/21.pdf 
 
La celebrazione sarà animata dal Gruppo Ashirà. Ashirà è la prima parola del Salmo 88 
(89) e significa in ebraico “Canterò”: “Canterò senza fine le grazie del Signore”. Ashirà è 
un gruppo di amici costituitosi agli inizi degli anni 2000 con l’obiettivo di animare incontri 
e liturgie (soprattutto i Vespri) e proporre progetti musicali di Lettura cantata della Bibbia. 
Dopo la lettura breve ogni partecipante potrà affidare a Maria la sua storia e quella di 
Villa Immacolata attraverso il gesto di consacrazione a Maria che in questi anni in ogni 
solennità dell’Immacolata siamo andati a compiere. I vespri saranno animati dal maestro 
Martino Durighello e dal coro Ashirà. 



 
 
 
Venerdì 8 dicembre 2017 
SEMINARIO MAGGIORE 
Conferimento dei ministeri 
ORARIO: 9.30 
LUOGO: chiesa di Santa Maria in Vanzo c/o Seminario Maggiore, via Del Seminario 29, 
Padova 
 
Celebrazione Eucaristica con il vescovo Claudio per il conferimento dei ministeri del 
Lettorato e dell’Accolitato ai candidati al diaconato e al presbiterato. 
 
 
 
Domenica 10 dicembre 2017 
SCAMBI DI PACE 
ORARIO: 10 e 11.30 
LUOGO: chiesa di Mestrino 
 
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 della parrocchia di Mestrino durante le celebrazioni 
domenicali per favorire, attraverso la reciproca conoscenza, “scambi di pace”. Questo 
appuntamento si colloca all’interno di un percorso che porterà alla Marcia per la pace 
diocesana 2018 prevista per domenica 14 gennaio 2018. 
 


