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Giovedì 11 gennaio 2017 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO-FONDAZIONE LANZA 
Dove va la morale? L’etica nello spazio ecumenico 
ORARIO: 17.00-19.00 
LUOGO: Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: 049 664116 e 049 8756788 – segreteria@fttr.it e info@fondazionelanza.it – 
www.fttr.it 
 
Terzo appuntamento per il percorso di approfondimento sul futuro dell’etica in un tempo 
di cambiamento. Sul tema Camminare secondo lo Spirito. In dialogo con l’etica 
ortodossa, interverranno Evangelos Yfantidis (Arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta, 
Venezia) e Basilio Petrà (presidente Associazione teologica italiana per lo studio della 
morale, Firenze); modera Simone Morandini (Fondazione Lanza e Fttr). 
 
 
 
Venerdì 12 gennaio 2018 
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 Sant’Anna di Piove di Sacco (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 19 e 26 gennaio sempre con orario 20.30-22.30. 
I corsi prevedono un minimo di 20 partecipanti e un massimo di 40. Qualora il numero 
non fosse raggiunto, il corso viene annullato. Quota di partecipazione: € 25 
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 http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai 
corsi. 
 
 
 
Venerdì 12 gennaio 2018 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
In collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova 
Gruppo interconfessionale di Studio biblico 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: chiesa evangelica Metodista, corso Milano 6, Padova 
 
In preparazione alla Giornata del dialogo cristiano-ebraico (17 gennaio) la pastora 
battista Lidia Maggi interviene sul tema Gesù ebreo e noi cristiani. 
 
 
 
Sabato 13 gennaio 2018 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
In collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova 
Convegno: L’ospitalità, dono e sfida per le Chiese 
ORARIO: 9.30-12 
LUOGO: teatro e santuario San Leopoldo, piazzale santa Croce 44, Padova 
 
In preparazione alla Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, viene proposto il 
convegno sul tema L’ospitalità, dono e sfida per le Chiese. Intervengono: Lidia Maggi, 
pastora battista; Pierluigi Di Piazza, responsabile Centro Balducci – Zuliano (Ud); 
Cristiano Bettega, direttore Ufficio Ecumenismo e Dialogo CEI. Modera Riccardo 
Battocchio, teologo cattolico. 
 
 
 
Sabato 13 gennaio 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Questioni filosofiche 
ORARIO: 10-12 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 



Persona. Una nessuna centomila. È il filo conduttore delle Questioni filosofiche per l’anno 
2017-2018. In questo appuntamento Alfredo Tomasetta (IUSS di Pavia), tratterà il tema 
Menti, anime, corpi. Tre (o quattro) teorie sulla natura delle persone umane. 
 
 
 
Domenica 14 gennaio 2018 
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
PASTORALE DEI MIGRANTI 
Le celebrazioni delle comunità cattoliche di altra madrelingua 
 
In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato sono numerose le 
celebrazioni delle comunità cattoliche di altra madrelingua. 
La comunità africana anglofona celebra alle ore 12 nella chiesa di San Pio X a Padova 
La comunità africana francofona celebra alle ore 10 nella chiesa di Vigonovo (Ve) 
La comunità ucraina celebra alle ore 10.30 nella chiesa di Sant’Agostino di Albignasego 
(Pd) 
La comunità filippina celebra alle ore 16 nella chiesa della Natività a Padova 
La comunità rumena di rito latino celebra alle ore 10.30 al Tempio della Pace a Padova 
 
La comunità indiana anticipa la celebrazione a sabato 13 gennaio 2018, alle ore 19 nella 
chiesa di San Giacomo di Albignasego (Pd). 
 
 
 
Domenica 14 gennaio 2018 
GIORNATA E MARCIA PER LA PACE DIOCESANA 
ORARIO: laboratori al mattino ore 10-12.30, marcia ore 14.30 
LUOGO: laboratori a Bagnoli, Candiana, Pegolotte; marcia e messa Agna (Pd) 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: www.diocesipadova.it, www.acpadova.it, www.noipadova.it 
 
In allegato il programma e la locandina della Giornata e della Marcia per la pace 
diocesana, che ha come slogan E tutta la casa si riempì del profumo… di Pace e vede 
al mattino tre laboratori (Disarmare le parole a Bagnoli; Allargare lo sguardo a Candiana; 
Dialoghi di pace a Pegolotte) e al pomeriggio la Marcia per la pace che prende il 
cammino da piazza Nassyria di Agna per arrivare alle 16 nella chiesa parrocchiale dove il 
vescovo Claudio presiede la santa messa. 
 
 
 
Domenica 14 gennaio 2018 
ISTITUTO BARBARIGO 
Open Day 



ORARIO: 15-17 
LUOGO: Istituto vescovile Barbarigo, via Rogati 17 (ingresso pedonale), via del Seminario 
5A (ingresso auto), Padova 
INFORMAZIONI e AGGIORNAMENTI: 049-8246911; www.barbarigo.edu; 
barbarigo@barbarigo.edu 
 
Secondo Open Day con informazioni sui vari indirizzi di studio e sulle caratteristiche della 
scuola diocesana attraverso incontri e dialoghi con preside e professori e anche con 
genitori, alunni ed ex allievi. Oltre alle medie, gli indirizzi di studio per le Superiori attivati 
dall’Istituto sono i licei classico e scientifico (anche nell’opzione scienze applicate) e il 
tecnico economico: tutti con l’opportunità del potenziamento musicale.  
Per gli iscritti al primo anno ci sarà la possibilità, a seconda delle condizioni economiche 
familiari, di una riduzione, anche consistente, della quota di frequenza (retta). 
Il rettore don Cesare Contarini è disponibile a incontrare genitori e alunni interessati a 
una conoscenza più diretta del Barbarigo 
 
In allegato una lettera di presentazione dell’Istituto. 
 
 
 
Domenica 14 gennaio 2018 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Spiritualità per persone vedove: Cogliere la cifra del pianto 
ORARIO: 15.30 – 18.30 
LUOGO: Sala del Redentore, corso Vittorio Emanuele II 174, Padova  
INFORMAZIONI: 049 8771712, dalle 9.30 alle 13, email: 
mailto: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 terzo incontro ha come tema: Cogliere la cifra del pianto. 
 
 
 
Domenica 14 gennaio 2018 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Incontro zonale di aggiornamento 
ORARIO: 15.30-18.30 
LUOGO: patronato di Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13 – email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
 
Incontro zonale di aggiornamento aperto a presbiteri e accompagnatori itinerari fidanzati 
e gruppi sposi. 



 
 
Domenica 14 gennaio 2018 
CAPPELLA UNIVERSITARIA SAN MASSIMO 
Musica per lo Spirito 
ORARIO: 17.45 
LUOGO: Cappella universitaria San Massimo, vicolo San Massimo 2, Padova 
 
Su mari nebbiosi è il concerto proposto per il ciclo Musica per lo Spirito. Musiche di 
Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Giuseppe Tartini, Johann 
Sebastian Bach, con Tommaso Luison (violino barocco); Mattia Cipolli (violoncello 
barocco); Chiara De Zuani (clavicembalo). 
Ingresso libero. 
 
 
 
Domenica 14 gennaio 2018  
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Gruppo vocazionale diocesano 
ORARIO: 9-18 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato cell. 389 5362132, email 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Terzo 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.  Con una collaboratrice 
apostolica diocesana, un giovane del seminario diocesano e il direttore dell’Ufficio 
diocesano per la Pastorale delle Vocazioni. 
 
 
 
Lunedì 15 gennaio 2018 
SEMINARIO MAGGIORE 
Scuola di preghiera 
ORARIO: 20-23 
LUOGO: Seminario Maggiore, via Del Seminario 29, Padova 
INFORMAZIONI: don Stefano Ferraretto – cell. 333 5069014 – email: 
don.stefano.ferraretto@gmail.com 
 
Terzo appuntamento dell’itinerario per i giovani dai 18 ai 35 anni che quest’anno ha come 
titolo Germogli nelle comunità: a 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. 
 
 
 
Lunedì 15 gennaio 2018 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di formazione sulla carità per catechisti e operatori Caritas 
in collaborazione con Caritas diocesana 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Ospedaletto Euganeo (Pd) 
 
Inizia il corso di formazione sulla carità proposto a catechisti e operatori Caritas, che si 
articolerà in quattro serate. 
L’obiettivo di questo percorso è provare a porsi di fronte a tre domande: cos’è la Carità? 
Come si può educare alla Carità? Quali luoghi, spazi, occasioni possono essere 
significativi per crescere nella Carità? Tre domande che aiutano a progettare 
efficacemente, all’interno del percorso ICFR, iniziative, incontri, proposte di educazione 
alla Carità. 
I prossimi incontri sono nei giorni 18 - 22 - 25 gennaio 2018, sempre ore 20.30 - 22.30. 
Quota di partecipazione: € 15 
 
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 http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai 
corsi. 
 
 
 
Lunedì 15 gennaio 2018 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso base per catechisti dei ragazzi: Comprendere e narrare il Vangelo 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale Fiumicello (Pd) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it – 049 8226103 
 
La Parola di Dio nel cammino di Iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi L’obiettivo del 
corso è quello di introdurre i catechisti alla conoscenza e alla comprensione dei Vangeli. I 
laboratori presentano i modi per leggere, interpretare e spiegare il Vangelo attraverso 
l’esegesi e il metodo narrativo. 
 
Questo il percorso: 
1° laboratorio: conoscere e interpretare il Vangelo 



2° laboratorio: analisi e comprensione dei brani evangelici 
3° laboratorio: un laboratorio di esegesi 
4° laboratorio: il metodo narrativo 
5° laboratorio: un laboratorio di annuncio per i bambini 
 
Il percorso proseguirà in queste date: 17 - 22 - 24 - 29 gennaio 2018, stesso luogo, stessa 
ora. 
Quota di partecipazione: € 20 
 
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 www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
 
 
 
Lunedì 15 gennaio 2018 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Lunedì della Missione – La parola ai poveri 
ORARIO: 20.45-22.30 
LUOGO: Missionari Comboniani, via San Giovanni da Verdara 139, Padova 
 
Appuntamento con il ciclo di incontri Lunedì della Missione, realizzati dall’Ufficio 
diocesano di Pastorale della Missione in collaborazione con Missionari comboniani e 
Medici con l’Africa – Cuamm. Il comboniano padre Domenico Guarino tratterà il tema 
“Buone pratiche” di accoglienza per una società più umana e che restituiscano la 
dignità agli immigrati. 
 
 
 
Mercoledì 17 gennaio 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. 
 
 
 



Mercoledì 17 gennaio 2018 
CENACOLI DI FRATERNITÀ 
ORARIO: 11.15-13.00 
LUOGO: canonica Arquà Petrarca, piazza F. Petrarca 5, Arquà Petrarca (Pd) 
INFORMAZIONI: 0429 718082 
 
Sono invitati a partecipare i ministri ordinati (presbiteri e diaconi) iscritti all’Unione 
Apostolica e altri che desiderano aggiungersi. 
All’incontro di ascolto, preghiera e 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 Chiesa 
locale e in particolare all’interno del presbiterio diocesano e del gruppo dei diaconi. 
 
 
 
Mercoledì 17 gennaio 2018 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
In collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova 
Giornata del dialogo cristiano-ebraico  
ORARIO: 18.15 
LUOGO: Collegio Sacro, piazza Duomo 11, Padova 
 
Conferenza del rabbino capo di Padova Adolfo Aharon Locci sul Libro delle 
Lamentazioni. 
 
 
 
Giovedì 18 gennaio 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Inizio del percorso culturale dedicato ai Salmi 
ORARIO: 18 e 21 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: www.centrouniversitariopd.it 
 
Inizia il percorso dedicato all’approfondimento dei salmi. Ad aprire il ciclo di incontri sarà 
una due giorni con Michaeldavide Semeraro (giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2018). 
Alle ore 18 di giovedì 18 gennaio si affronterà L’esperienza personale dei salmi; 
l’importanza del testo nella tradizione di Israele e in quella della Chiesa; la 
formazione del libro e la sua struttura; l’autore/autori. Alle ore 21 si affronterà invece il 
tema di come pregare un salmo. 
 
 
 



Giovedì 18 gennaio 2018 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
In collaborazione con il vicariato di Piove di Sacco 
Preghiera ecumenica 
ORARIO: 21 
LUOGO: chiesa di Sant’Anna di Piove di Sacco (Pd) 
 
 
 
Giovedì 18 gennaio – Giovedì 25 gennaio 2018 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 
 
 
Venerdì 19 gennaio 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Inizio del percorso culturale dedicato ai Salmi 
ORARIO: 16; 18 e 21 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: www.centrouniversitariopd.it 
 
Secondo giorno della due-giorni di avvio del percorso dedicato all’approfondimento dei 
Salmi. Ad aprire il ciclo di incontri sarà una due giorni con Michaeldavide Semeraro 
(giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2018). Alle ore 16 Il Salterio parola di Dio all’uomo; 
alle ore 18, Il Salterio parola dell’uomo a Dio; alle ore 21; Preghiamo con il salmo di 
compieta. 
 
 
 
Venerdì 19 gennaio 2018 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
In collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova 
Preghiera ecumenica: “Potente è la tua mano, Signore” (Es 15,6) 
ORARIO: 21 
LUOGO: Chiesa Ortodossa Romena Via Vigonovese 69, Padova  
 
La preghiera ecumenica vede la partecipazione di: Yoannis Antoniadis (Chiesa 
ortodossa greca); Liviana Maggiore (Chiesa metodista); Bernd Prigge (pastore luterano); 
padre Liviu Verzea (parroco ortodosso romeno); mons. Claudio Cipolla (vescovo 
cattolico). 
 
 
 



Sabato 20 gennaio 2018 
VITA CONSACRATA – CISM E USMI 
Incontro di formazione permanente  
ORARIO: 9-11.30 
LUOGO: Teatro Don Bosco, via San Camillo de’ Lellis, Padova 
 
Il segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita 
apostolica mons. José Rodriguez Carballo sarà ospite e relatore dell’incontro che 
verterà sul tema La dimensione profetica della vita consacrata nel mondo attuale. 
 
 
 
Sabato 20 gennaio 2018  
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Felice chi ha le tue vie nel suo cuore. Corso base per accompagnatori spirituali 
ORARIO: 9-12 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, 35030 Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato – 389 5362132 – email: 
mailto:pastoralevocazionale@diocesipadova.it 
 
Primo appuntamento del corso base per laici, presbiteri e consacrati adulti nella fede che 
desiderano prepararsi per accompagnare il discernimento personale di giovani e adulti 
alla luce della Scrittura. 
 
 
 
Sabato 20 gennaio 2018 
UFFICIO DIOCESANO PER LA LITURGIA 
Inizio del Corso di formazione per i nuovi ministri straordinari della Comunione 
ORARIO: 15-17 
LUOGO: Casa Madre Teresa di Calcutta, Sarmeola (Rubano – Pd) 
INFORMAZIONI: sr Maria Ferro 340 1658898, Ufficio per la Liturgia  049 8226108, email: 
liturgia@diocesipadova.it  
 
Inizia il Corso di formazione per i nuovi ministri straordinari della Comunione, che 
vedrà altri tre appuntamenti nei giorni di sabato 27 gennaio e sabato 3 e 10 febbraio 
2018. 
In allegato il programma completo. 
 
 
 
Sabato 20 gennaio 2018 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 



In collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova 
Concerto “Cantare insieme la fede” 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: teatro e santuario di San Leopoldo, piazzale Santa Croce 44, Padova 
 
Il concerto Cantare insieme la fede vede la partecipazione di cori e voci di Chiese 
cristiane, della Comunità Ebraica e del Coro La Torre di Este. Ingresso libero. 
 
 
 
Domenica 21 gennaio 2018 
SEMINARIO MINORE 
Gruppo Davide 
ORARIO: 12.30-18.30 
LUOGO: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Mattia Bozzolan – cell. 348 7768090 – email: 
bozzolan.mattia@gmail.com 
 
Itinerario del Gruppo vocazionale promosso per i giovanissimi delle scuole “superiori”. 
Con il padre spirituale e l’animatore vocazionale degli adolescenti del Seminario Minore. 
 
 
 
Domenica 21 gennaio 2018 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Incontro di spiritualità con Arianna Prevedello 
ORARIO: 15.30-18.30 
LUOGO: Sala del Redentore, corso Vittorio Emanuele II 174, Padova  
INFORMAZIONI: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13 – email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
 
Incontro straordinario di spiritualità per persone vedove con l’autrice del libro “La grazia 
di rialzarsi”, Arianna Prevedello. 
 
Allegato 
 
 
 
Domenica 21 gennaio 2018 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Incontro fraterno con la visita al Presepe vivente di Codiverno 
ORARIO: ritrovo ore 14.15 
LUOGO: dinanzi la chiesa parrocchiale di Codiverno (Ve) 
INFORMAZIONI: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13 – email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 



Incontro di fraternità aperto alle persone che vivono un legame spezzato e/o nuova 
unione. 
 
Allegato 
 
 
 
Domenica 21 gennaio 2018 
VILLA IMMACOLATA 
Narrare la Bibbia alla Famiglia 
ORARIO: 15.30-18.30 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 5211340 
www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/490/-/narrare-la-bibbia-alla-
famiglia.html 
 
Terzo incontro del ciclo Narrare la Bibbia alla Famiglia, che si rivolge all’intera famiglia 
dove bambini e genitori vivono insieme il coinvolgimento nell’entrare dentro la storia di 
Giuseppe Ebreo, narrata nella Genesi. Questo incontro ha come tema: L’intelligenza, la 
lealtà e la giustizia di Giuseppe (Genesi 39). 
È indispensabile l’iscrizione attraverso il sito della casa. 
 
Allegato 
 
 
 
Domenica 21 gennaio 2018 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
in collaborazione con il vicariato di Dolo 
Preghiera ecumenica 
ORARIO: 16 
LUOGO: duomo di Dolo (Ve) 
 
 
Domenica 21 gennaio 2018 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
in collaborazione con il vicariato di Monselice 
Preghiera ecumenica 
ORARIO: 16 
LUOGO: duomo di Monselice (Pd)  
 
 
 



Lunedì 22 gennaio 2018 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Incontri zonali di presentazione Quaresima 2018 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: centro parrocchiale del Crocifisso, via Bembo 61, Padova 
INFORMAZIONI: email cmd.info@diocesipadova.it 
www.centromissionario.diocesipadova.it 
 
Prima di quattro serate in diverse zone della Diocesi in cui verranno presentati gli 
strumenti per la Quaresima 2018 preparati dall’Ufficio di Pastorale della Missione in 
sinergia con l’Ufficio Comunicazioni sociali e l’Ufficio di Coordinamento pastorale. Questi 
strumenti vengono offerti alle comunità parrocchiali, ai gruppi pastorali, alle famiglie e ai 
singoli per vivere questo tempo liturgico con quell’intensità ed efficacia che abbraccia il 
mondo intero. Il tema di quest’anno, in sintonia con gli Orientamenti pastorali, è: Assetati 
di fraternità. 
 
In allegato l’elenco dei materiali che saranno disponibili. 
 
 
 
Lunedì 22 gennaio 2018 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
in collaborazione con il vicariato di Limena (Pd) 
Preghiera ecumenica 
ORARIO: 21 
LUOGO: chiesa di Limena (Pd) 
 
 
 
Mercoledì 24 gennaio 2018 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
in collaborazione con il vicariato di Crespano (Tv) 
Preghiera ecumenica 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: chiesa di Fellette (Vi) 
 
 
 
Mercoledì 24 gennaio 2018 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Incontri zonali di presentazione Quaresima 2018 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Monselice Duomo (Pd) 



INFORMAZIONI: email cmd.info@diocesipadova.it 
www.centromissionario.diocesipadova.it 
Seconda di quattro serate in diverse zone della Diocesi in cui verranno presentati gli 
strumenti per la Quaresima 2018 preparati dall’Ufficio di Pastorale della Missione in 
sinergia con l’Ufficio Comunicazioni sociali e l’Ufficio di Coordinamento pastorale. Questi 
strumenti vengono offerti alle comunità parrocchiali, ai gruppi pastorali, alle famiglie e ai 
singoli per vivere questo tempo liturgico con quell’intensità ed efficacia che abbraccia il 
mondo intero. Il tema di quest’anno, in sintonia con gli Orientamenti pastorali, è: Assetati 
di fraternità. 
 
In allegato l’elenco dei materiali che saranno disponibili. 
 
 
 
Mercoledì 24 gennaio 2018 
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 San Tommaso di Albignasego e centro parrocchiale di 
Conselve 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
 
La liturgia nel cammino dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi è il tema del 
percorso che viene proposto dall’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi in collaborazione 
con l’Ufficio per la Liturgia e che sarà replicato in aprile a Conselve. 
 
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 proseguirà con queste date sempre al centro parrocchiale di San Tommaso di 
Albignasego: 26 - 29 - 31 gennaio 2018 ore 20.30-22.30. 
 
Quota di partecipazione: € 20 
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 http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai 
corsi. 
 
 
 
Venerdì 26 gennaio 2018 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 
Deliberazione dei parroci sull’idoneità dei catecumeni all’elezione e 
all’amministrazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana nella Pasqua 2018 
ORARIO: 10 
LUOGO: Seminario Maggiore, Padova 
INFORMAZIONI: don Gianandrea Di Donna 347 6360814; Elide Siviero: 366 2759090, email 
catecumenato@diocesipadova.it 
 
In allegato la scheda da compilare per la dichiarazione di Idoneità e la richiesta dei 
sacramenti. 
 
 
 
Venerdì 26 gennaio 2018 
MUSEO DIOCESANO 
in collaborazione con la Biblioteca del Seminario 
Tavola rotonda: Una Bibbia del 1556 tradotta in tedesco da Martin Lutero, 
conservata nella Biblioteca del Seminario di Padova. La sua storia, il suo restauro 
ORARIO: 18-19.30 
LUOGO: sala San Gregorio Barbarigo, Museo diocesano, piazza Duomo 12, Padova 
 
La Bibbia tradotta in tedesco dal Lutero, pubblicata a Wittenberg nel 1556, conservata 
nella Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova ed esposta fino a domenica 28 
gennaio al Museo Diocesano di Padova, è al centro di una tavola rotonda dal titolo: Una 
Bibbia del 1556 tradotta in tedesco da Martin Lutero, conservata nella Biblioteca del 
Seminario di Padova. La sua storia, il suo restauro. L’incontro vede gli interventi di: 
mons. Franco Buzzi, Prefetto emerito della Veneranda Biblioteca Ambrosiana (Milano), 
studioso della tradizione teologica luterana e autore di un recente libro sulla Bibbia di 
Lutero, si soffermerà sul significato che la traduzione del testo biblico e la sua diffusione 
tramite la stampa a caratteri mobili hanno avuto per la storia della Riforma; Mari 
Pietrogiovanna, docente di Storia delle tecniche artistiche all’Università degli Studi di 
Padova, presenterà il ricco apparato di illustrazioni presenti nel volume, i cui autori sono 
stati identificati in Luca Cranach il Giovane, Hans Brosamer, Georg Lemberger; infine la 
restauratrice Melania Zanetti esporrà le diverse fasi del delicato intervento di restauro. 
 
 
 



Sabato 27 gennaio 2018 
UFFICIO DIOCESANO PER LA LITURGIA 
Inizio del percorso “I sabato della Liturgia” 
ORARIO: 9.30-12 
LUOGO: Villa Immacolata – Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 5211340 - fax 049 9933828, info@villaimmacolata.net, 

www.villaimmacolata.net 

 
Inizia il percorso I sabato della Liturgia, che vedrà altri due appuntamenti nei giorni di 
sabato 3 e sabato 10 febbraio 2018. 
 
In allegato il programma completo. 
 
 
 
Sabato 27 gennaio 2018 
LA DIFESA DEL POPOLO – UFFICIO STAMPA DIOCESANO 
Orientarsi nel mondo delle verità 
Incontro del vescovo con i giornalisti e festeggiamenti 110° della Difesa del popolo 
ORARIO: 10.30-12.30 
LUOGO: Collegio Sacro, piazza Duomo 
 
Il tradizionale appuntamento del vescovo con il mondo dell’informazione, a ridosso della 
ricorrenza di san Francesco di Sales (24 gennaio), patrono dei giornalisti, diventa 
quest’anno un’occasione per soffermarsi a riflettere insieme e ragionare sulla salute 
dell’informazione grazie anche alla felice coincidenza con il 110° anniversario di vita e di 
pubblicazione del settimanale diocesano La Difesa del popolo. 
Da qui l’appuntamento Orientarsi nel mondo “delle verità”. Un momento per 
“celebrare” il patrono dei giornalisti e per spegnere insieme le candeline di una testata 
che festeggia con gioia i suoi primi 110 anni. 
Sono previsti gli interventi di Guglielmo Frezza, direttore della Difesa del popolo 
(Difendere il popolo… 110 anni dopo); Marco Tarquinio, direttore di Avvenire 
(Orientarsi nel mondo “delle verità”); mons. Claudio Cipolla (riflessioni conclusive). 
 
 
 
Sabato 27 gennaio 2018 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 
Catechesi sulla Liturgia per tutti i catecumeni adulti della Diocesi 
ORARIO: 16 
LUOGO: Casa Pio X, Via Vescovado 29 Padova, ore 16 
INFORMAZIONI: don Gianandrea Di Donna 347 6360814; Elide Siviero: 366 2759090, email 
catecumenato@diocesipadova.it  



 
 
 
Domenica 28 gennaio 2018 
VITA CONSACRATA – CISM E USMI 
Festa della vita consacrata 
ORARIO: 15.30 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
 
Santa messa presieduta dal vescovo Claudio per la vita consacrata. In questa occasione 
sarà rinnovata la professione religiosa e saranno ricordati gli anniversari di professione. 
 
 
 
Domenica 28 gennaio 2018 
AZIONE CATTOLICA 
Assemblea diocesana di Azione cattolica 
ORARIO: 9 
LUOGO: Auditorium di Casa Madre Teresa, Sarmeola di Rubano (Pd) 
 
Titolo dell’Assemblea diocesana di Azione cattolica è Una storia per il futuro. 
 
 
 
Lunedì 29 gennaio 2018 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Incontri zonali di presentazione Quaresima 2018 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove di Sacco (Pd) 
INFORMAZIONI: email cmd.info@diocesipadova.it 
www.centromissionario.diocesipadova.it 
 
Terza di quattro serate in diverse zone della Diocesi in cui verranno presentati gli 
strumenti per la Quaresima 2018 preparati dall’Ufficio di Pastorale della Missione in 
sinergia con l’Ufficio Comunicazioni sociali e l’Ufficio di Coordinamento pastorale. Questi 
strumenti vengono offerti alle comunità parrocchiali, ai gruppi pastorali, alle famiglie e ai 
singoli per vivere questo tempo liturgico con quell’intensità ed efficacia che abbraccia il 
mondo intero. Il tema di quest’anno, in sintonia con gli Orientamenti pastorali, è: Assetati 
di fraternità. 
 
In allegato l’elenco dei materiali che saranno disponibili. 
 
 



 
Lunedì 29 gennaio 2018 
VILLA IMMACOLATA 
I quattro amori: affetto, amicizia, eros, carità 
ORARIO: 21 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 5211340 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/approfondimenti/dettaglievento/503/-/i-
quattro-amori.html 
 
Don Federico Giacomin legge e commenta il libro I Quattro amori di C. S. Lewis, autore 
de “Le lettere di Berlicche”. Il percorso si sviluppa lungo in otto incontri, tutti i lunedì 
sera, fino al 19 marzo. 
 
Per l’iscrizione è indispensabile compilare il format nel sito di Villa Immacolata. 
La quota di partecipazione è di 30 € comprendente anche il testo di C. S. Lewis I Quattro 
amori, edizioni Jaca Book. Se qualcuno volesse partecipare solamente agli incontri senza 
acquistare il testo in quanto già lo possiede, la quota d’iscrizione è di 20 €. Si chiede di 
comunicare al momento dell’iscrizione quale delle due modalità si è scelta. Le iscrizioni si 
chiudono lunedì 20 gennaio 2018. 
 
 
 
Lunedì 29 gennaio 2018 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di formazione sulla carità per catechisti e operatori Caritas 
in collaborazione con Caritas diocesana 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Sant’Antonino all’Arcella, Padova 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it – 049 8226103 
 
Inizia il corso di formazione sulla carità proposto a catechisti e operatori Caritas, che si 
articolerà in quattro serate. 
L’obiettivo di questo percorso è provare a porsi di fronte a tre domande: cos’è la Carità? 
Come si può educare alla Carità? Quali luoghi, spazi, occasioni possono essere 
significativi per crescere nella Carità? Tre domande che aiutano a progettare 
efficacemente, all’interno del percorso ICFR, iniziative, incontri, proposte di educazione 
alla Carità. 
Quota di partecipazione: € 15 
I prossimi incontri sono nei giorni 1-5-8 febbraio 2018, sempre ore 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 www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
 
 
 
Martedì 30 gennaio 2018 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Incontri zonali di presentazione Quaresima 2018 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Fellette (Vi) 
INFORMAZIONI: email cmd.info@diocesipadova.it 
www.centromissionario.diocesipadova.it 
 
Quarta e ultima serate in cui verranno presentati gli strumenti per la Quaresima 2018 
preparati dall’Ufficio di Pastorale della Missione, in sinergia con l’Ufficio Comunicazioni 
sociali e l’Ufficio di Coordinamento pastorale. Questi strumenti vengono offerti alle 
comunità parrocchiali, ai gruppi pastorali, alle famiglie e ai singoli per vivere questo 
tempo liturgico con quell’intensità ed efficacia che abbraccia il mondo intero. Il tema di 
quest’anno, in sintonia con gli Orientamenti pastorali, è: Assetati di fraternità. 
 
In allegato l’elenco dei materiali che saranno disponibili. 
 
 
 
Martedì 30 gennaio 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Inizio del percorso culturale dedicato ai salmi 
ORARIO: 21 
LUOGO: chiesa di Santa Sofia, via Santa Sofia, Padova 
INFORMAZIONI: www.centrouniversitariopd.it 
 
All’interno del percorso sull’approfondimento dei Salmi, appuntamento nella chiesa di 
Santa Sofia con La tua parola mi fa vivere (salmo 118/119). 
 
 
 
Mercoledì 31 gennaio 2018 
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 



 
«Vivere la fede dentro-oltre la società liquida» è il filo conduttore degli incontri 2017-
2018 del Gruppo di conoscenza e formazione sui Nuovi movimenti religiosi, realizzati in 
collaborazione con Padri Gesuiti del Centro Antonianum, Cappella Universitaria San 
Massimo, Fondazione Lanza. In questo appuntamento il sociologo Enzo Pace, parlerà 
della Mappa dei fondamentalismi attuali. 
 
 
 
Giovedì 1 febbraio 2018 
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: 049 664116 e 049 8756788 – segreteria@fttr.it e info@fondazionelanza.it – 
www.fttr.it 
 
Ultimo appuntamento per il percorso di approfondimento sul futuro dell’etica in un 
tempo di cambiamento. Alla tavola rotonda che pone la domanda: Verso un’etica in 
orizzonte ecumenico? risponderanno Placido Sgroi (Istituto di Studi ecumenici San 
Bernardino di Venezia) e Cristiano Bettega (direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il 
dialogo della Cei); modera Simone Morandini (Fondazione Lanza e Fttr). 
 
 
 
Venerdì 2 febbraio 2018 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 
I religiosi e le religiose vivono e animano l’Eucaristia nelle comunità di appartenenza. 
 
 
 
Sabato 3 febbraio 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Questioni filosofiche 
ORARIO: 10-12 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
Persona. Una nessuna centomila. È il filo conduttore delle Questioni filosofiche per l’anno 
2017-2018. In questo appuntamento Giovanni Grandi (Università di Padova), tratterà il 
tema Trentenni, cristiani e rivoluzionari. Il personalismo comunitario di Emmanuel 
Mounier. 
 
 



 
Domenica 4 febbraio 2018 
GIORNATA PER LA VITA 
 
 
 
Domenica 4 febbraio 2018  
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Incontro zonale di aggiornamento 
Orario: 15.30-18.30 
Luogo: patronato del Redentore, Monselice (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13 – email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
 
Incontro zonale di aggiornamento aperto a presbiteri e accompagnatori itinerari fidanzati 
e gruppi sposi. 
 
 
 
Domenica 4 febbraio 2018 
CAPPELLA UNIVERSITARIA SAN MASSIMO 
Concerto del ciclo “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 La Favorita e la Delfina. 
Musiche al tramonto del trono di Luigi XV. Con musiche di André Grètry, Christoph 
Willibald Gluck, Giovanni Paisiello. Agli strumenti: Lorenzo Montenz (arpa) e Chiara De 
Zuani (clavicembalo). 
 
 
 
Lunedì 5 febbraio 2018  
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Gli occhi della Parola 
ORARIO: 20.45-22.30 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132 – email: 
mailto:silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Secondo appuntamento con la Parola sulla chiamata alla fede a partire dal confronto con 
Abramo per i giovani della comunità e quelli dai 18 ai 30 anni della Diocesi. 
 
 



 
Lunedì 5 febbraio 2018 
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 338 1306533 luciapoli@infinito.it 
 
Incontro del Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo. Il direttore del Centro 
documentazione ebraica contemporanea di Milano, Gadi Luzzatto Voghera, interverrà 
sul tema Rabbi Aqiva maestro di pensiero. La sua vita attraverso le fonti ebraiche. 
 
 
 
Da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali per sacerdoti, religiose, religiose sulla Divina Commedia 
ORARIO: dalle 9 del primo giorno alle 14 dell’ultimo 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 5211340, http://www.villaimmacolata.net/proposte/esercizi-
spirituali/dettaglievento/128/-/esercizi-settimanali-con-marco-frisina.html 
 
La Divina Commedia, un itinerario verso l’Amore. L’amor che move il cielo e le altre 
stelle (Paradiso XXXIII,145) è il filo conduttore degli esercizi spirituali per sacerdoti, 
religiosi e religiose condotti da don Marco Frisina, attualmente presidente della 
Commissione diocesana per l’Arte sacra e i Beni culturali di Roma, Consultore del 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e Rettore della 
Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. È docente alla Pontificia Università Lateranense e 
alla Pontificia Università della Santa Croce. 
 
 
 
Domenica 11 febbraio 2018 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 
 
 
Domenica 11 febbraio 2018 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Incontro zonale di aggiornamento 
Orario: 15.30-18.30 
Luogo: patronato del Redentore, Monselice (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13 – email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 



 
Incontro zonale di aggiornamento aperto a presbiteri e accompagnatori itinerari fidanzati 
e gruppi sposi. 
 


