
ANNO 2018 
Dall’1 febbraio al 10 marzo 2018 

 
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). 
 
 
 
Giovedì 1 febbraio 2018 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali consigli parrocchiali per la gestione economica 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale Redentore, Monselice (Pd) 
INFORMAZIONI: Ufficio amministrativo, tel.049 8226111 
 
Incontro zonale per parroci e consigli parrocchiali per la gestione economica dei vicariati 
di Agna, Conselve, Maserà, Monselice. 
 
 
 
Venerdì 2 febbraio 2018 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 
I religiosi e le religiose vivono e animano l’Eucaristia nelle comunità di appartenenza. 
 
 
 
Venerdì 2 febbraio 2018 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali consigli parrocchiali per la gestione economica 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale di Vigonza (Pd) 
INFORMAZIONI: Ufficio amministrativo, tel. 049 8226111 



 
Incontro zonale per parroci e consigli parrocchiali per la gestione economica dei vicariati 
di Torre, Dolo, Vigodarzere, Vigonza, Vigonovo. 
 
 
 
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. 
 
 
 
Sabato 3 febbraio 2018 
MUSEO DIOCESANO 
Inaugurazione Nona rassegna I Colori del Sacro 
ORARIO: 15.30-18 
LUOGO: Museo Diocesano, piazza Duomo, Padova 
INFORMAZIONI: www.icoloridelsacro.org 
 
 
 
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 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Interreligious - Incontro interreligioso 
ORARIO: 15.30-18 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8764688, info@centrouniversitariopd.it 
 
Buddhismo, Taoismo e Confucianesimo è il tema dell’incontro interreligioso che vede la 
partecipazione di: Giangiorgio Pasqualotto, professore di storia della filosofia buddhista, 
(Università di Padova); Amina Crisma, professoressa di filosofia dell’Asia Orientale 
(Università di Bologna); Rossella Marangoni, studiosa di buddhismo della tradizione zen; 
Ven. Laura Coccitto, monaca della tradizione tibetana, testimone. 
Ingresso libero. 
 
 
 
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: 
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 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali consigli parrocchiali per la gestione economica 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale di Sant’Agostino di Albignasego (Pd) 
INFORMAZIONI: Ufficio amministrativo, tel. 049 8226111 
 
Incontro zonale per parroci e consigli parrocchiali per la gestione economica dei vicariati 
di Cattedrale, Bassanello, San Giuseppe, San Prosdocimo. 
 
 
 
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. 
 
 



 
Martedì 6 febbraio 2018 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali consigli parrocchiali per la gestione economica 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove di Sacco (Pd) 
INFORMAZIONI: Ufficio amministrativo, tel. 049 8226111 
 
Incontro zonale per parroci e consigli parrocchiali per la gestione economica dei vicariati 
di Arzergrande, Campagna Lupia, Legnaro, Piove di Sacco, Pontelongo. 
 
 
 
Mercoledì 7 febbraio 2018 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali consigli parrocchiali per la gestione economica 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale di Piovene Rocchette (Vi) 
INFORMAZIONI: Ufficio amministrativo, tel. 049 8226111 
 
Incontro zonale per parroci e consigli parrocchiali per la gestione economica dei vicariati 
di Asiago, Caltrano, Lusiana, Thiene. 
 
 
 
Mercoledì 7 febbraio 2018 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Interreligious – Film 
ORARIO: 21  
LUOGO: MPX, via Bonporti 22, Padova 
INFORMAZIONI: www.multisalampx.it, tel. 049 8774325 (orari apertura sala)  
mpx@multisalampx.it 
 
Appuntamento cinematografico con Condotta di Ernesto Daranas Serrano. Presenta 
Marco Mascia, direttore Centro diritti umani, Università di Padova. 
Biglietto singola proiezione: 5 euro 
Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
 
 
 
Giovedì 8 febbraio 2018 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA E RIFLESSIONE CONTRO LA TRATTA DELLE 
PERSONE 



Veglia di preghiera 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: Cappella San Giuseppe lavoratore, via IV Strada, Padova 
 
In allegato il manifesto. 
 
 
 
Venerdì 9 febbraio 2018  
SEMINARIO MINORE 
Scuola di preghiera per i giovanissimi 
LUOGO: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
ORARIO: 19-21.15 
INFORMAZIONI: don Mattia Bozzolan – cell. 348 7768090 – 
email bozzolan.mattia@gmail.com 
 
 
Quinto appuntamento per i seminaristi delle Scuole superiori e i coetanei giovanissimi per 
aiutarli a scoprire e sperimentare diversi modi di pregare. 
 
 
 
Venerdì 9 febbraio 2018 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali consigli parrocchiali per la gestione economica 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale dell’abbazia di Carceri (Pd) 
INFORMAZIONI: Ufficio amministrativo, tel. 049 8226111 
 
Incontro zonale per parroci e consigli parrocchiali per la gestione economica dei vicariati 
di Este, Montagnana, Merlara. 
 
 
 
Sabato 10 febbraio 2018 
I COLORI DEL SACRO - eventi 
Storie corpose – Laboratorio di lettura 
ORARIO: 11.30 
LUOGO: Museo diocesano, piazza Duomo 12, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8226156, 049 8761924, info@icoloridelsacro.org, 
www.icoloridelsacro.org 
 



Laboratorio di lettura (dai 5 anni in su) a cura della libreria Pel di Carota. Ingresso con 
biglietto della mostra. 
 
 
 
Sabato 10 febbraio 2018 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Interreligious – Incontro d’arte 
ORARIO: 17 
LUOGO: chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, via Cesare Battisti 245, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8764688, info@centrouniversitariopd.it 
 
All’interno del percorso Interreligious 2018 viene proposto il concerto Voci e suoni dal 
mondo.  
Ingresso libero. 
 
 
 
Domenica 11 febbraio 2018 
26A GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
PASTORALE DELLA SALUTE 
Celebrazione con il vescovo Claudio 
LUOGO: basilica del Santo, Padova 
ORARIO: 16 
 
La celebrazione diocesana sarà presieduta dal vescovo Claudio. Sono invitati in 
particolare tutti gli ammalati della città con i loro famigliari, le associazioni e i volontari 
che si dedicano a loro, medici, infermieri e personale sanitario. 
 
Mater Ecclesiae: «“Ecco tuo figlio… Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo 
l’accolse con sé» (Gv 19,27). È il tema che Papa Francesco ha scelto per questa XXVI 
Giornata mondiale del Malato. Siamo invitati a guardare a Maria come Madre della 
Chiesa. È Gesù stesso dalla croce che chiede a Maria di riconoscere il discepolo amato 
come proprio figlio (in lui c’è anche ciascuno di noi). E al discepolo Gesù consegna Maria 
per madre. 
«…in lei il modello del discepolato e anche la vocazione materna che Gesù le ha affidato, 
con le preoccupazioni e i progetti che ciò comporta: la Madre che ama e genera figli 
capaci di amare secondo il comando di Gesù. Perciò la vocazione materna di Maria, la 
vocazione di cura per i suoi figli, passa a Giovanni e a tutta la Chiesa. La comunità tutta 
dei discepoli è coinvolta nella vocazione materna di Maria». 
«La pastorale della salute resta e resterà sempre un compito necessario ed essenziale, da 
vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali fino ai più eccellenti 
centri di cura». 



 
 
 
Domenica 11 febbraio 2018 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Incontro zonale di aggiornamento 
Orario: 15.30-18.30 
Luogo: patronato di Fellette (Vi) 
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 11 febbraio 2018 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Interreligious - Incontro interreligioso 
ORARIO: 15.30-18 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8764688, info@centrouniversitariopd.it 
 
Cristianesimo è il tema dell’incontro interreligioso che vede la partecipazione di: Paolo 
Ricca, biblista, professore emerito presso la Facoltà Teologica Valdese; on. Cécile 
Kyenge, europarlamentare; don Elia Ferro, direttore pastorale Migrantes Triveneto, 
testimone. 
Ingresso libero. 
 
 
 
Lunedì 12 febbraio 2018 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali consigli parrocchiali per la gestione economica 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale di Romano d’Ezzelino (Vi) 
INFORMAZIONI: Ufficio amministrativo, tel. 049 8226111 
 
Incontro zonale per parroci e consigli parrocchiali per la gestione economica dei vicariati 
di Crespano, Quero-Valdobbiadene, Valstagna-Fonzaso. 
 
 
 
Mercoledì 14 febbraio 2018 



LE CENERI 
Inizio Settimana della Comunità (14-20 febbraio 2018) 
 
 
 
Mercoledì 14 febbraio 2018 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Ritiro spirituale con il gruppo vocazionale diocesano 
LUOGO: chiesa di San Nicolò, Padova 
ORARIO: 16-21.30 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato – 389 5362132 – email 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Il quarto appuntamento dell’itinerario per tutti i giovani, maschi e femmine, dai 18 ai 35 
anni, che desiderano imparare ad orientare la propria vita insieme al Signore e vogliono 
verificare l’intuizione vocazionale che portano nel cuore vene aperto a tutti i giovani 
coetanei per un pomeriggio di ritiro spirituale all’inizio della Quaresima assieme al 
vescovo Claudio.  La proposta prevede un tempo di silenzio e preghiera personale, la 
celebrazione eucaristica con l’imposizione delle ceneri e il digiuno. 
 
 
 
Mercoledì 14 febbraio 2018 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Interreligious – Film 
ORARIO: 21  
LUOGO: MPX, via Bonporti 22, Padova 
INFORMAZIONI: www.multisalampx.it, tel. 049 8774325 (orari apertura sala)  
mpx@multisalampx.it 
 
Appuntamento cinematografico con Water. Il coraggio di amare di Deepa Mehta. 
Presenta Gaia Zanini, studiosa d’Induismo e di storia delle religioni. 
Biglietto singola proiezione: 5 euro   
Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
 
 
 
Giovedì 15 febbraio 2018 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO-UNIVERSITÀ DI PADOVA-MIUR VENETO 
Scadenza iscrizioni: Dio non gioca a dadi? Probabilità e incertezza 
ORARIO: 15.30-18.00 
LUOGO: Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 664116 – www.fttr.it 



 
Torna per l’ottavo anno consecutivo il corso interdisciplinare di formazione e 
aggiornamento rivolto ai docenti delle scuole del Veneto. L’iniziativa, coordinata da Piero 
Benvenuti (Unione Astronomica Internazionale), Simone Morandini (Facoltà teologica del 
Triveneto) e Giulio Peruzzi (Università di Padova), ha per titolo Dio non gioca a dadi? 
Probabilità e incertezza e si articolerà in quattro incontri, a partire dal 22 febbraio.  
L’iscrizione al ciclo è gratuita e per la partecipazione costituirà titolo di preferenza 
l’appartenenza alle classi di concorso A037-A038-049-060 e Irc. La partecipazione sarà 
riconosciuta come formazione e aggiornamento del personale docente. Alla conclusione, 
verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

Le iscrizioni, obbligatorie, devono pervenire entro il 15 febbraio 2018 compilando e 
inviando il modulo allegato. 

In allegato il programma completo. 
 
 
 
Venerdì 16 febbraio 2018 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corsi di Approfondimento sulla Parola: Itinerario sul Vangelo di Giovanni 
in collaborazione con il SAB (Settore Apostolato Biblico) 
LUOGO: centro parrocchiale Redentore, Este (Pd) 
ORARIO: 20.30-22.30 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 
Inizia l’itinerario sul Vangelo di Giovanni condotto da don Carlo Broccardo, che si 
svilupperà in cinque incontri; le date successive sono: 23 febbraio, 2-9-16 marzo, ore 
20.30-22.30. 
Gli appuntamenti sono indirizzati ai catechisti dei ragazzi e agli accompagnatori dei 
genitori che hanno già frequentato i corsi di primo livello e a tutti gli operatori pastorali 
che desiderano approfondire la conoscenza della Parola di Dio. 
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. 
Quota di partecipazione a tutti i corsi: comunicata al momento dell’iscrizione. 
 
 
 
Sabato 17 febbraio 2018 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 



Ritiro di preparazione al Rito di Elezione 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
ORARIO: ore 15 
INFORMAZIONI: Rev. Gianandrea Di Donna 347 6360814, Elide Siviero: 366 2759090, email: 
catecumenato@diocesipadova.it  
 
A questo ritiro devono venire i candidati con il/la padrino/madrina. 
 
 
 
Sabato 17 febbraio 2018 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Interreligious – Incontro d’arte 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: Teatro dell’istituto Barbarigo, via Del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8764688, info@centrouniversitariopd.it 
 
Serata di musica, cinema e danza indiana. 
Ingresso libero. 
 
 
 
Sabato 17 febbraio 2018 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Felice chi ha le tue vie nel suo cuore. Corso base per accompagnatori spirituali 
LUOGO: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
ORARIO: 9-12 
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato – 3895362132 – email: 
pastoralevocazionale@diocesipadova.it 
 
Secondo 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. 
 
 
 
Domenica 18 febbraio 2018 
SEMINARIO MINORE 
Gruppo Davide 
LUOGO: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
ORARIO: 12.30-18.30 
Seminario Minore di Padova  



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 18 febbraio 2018 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 
Rito dell’elezione ai sacramenti pasquali nella celebrazione della parola di Dio, 
presieduto dal vescovo Claudio 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
ORARIO: ore 16 (ritrovo ore 15.30) 
INFORMAZIONI: Rev. Gianandrea Di Donna 347 6360814, Elide Siviero: 366 2759090, email: 
catecumenato@diocesipadova.it  
 
A questo rito devono venire i candidati con il/la padrino/madrina. Tutta la comunità 
parrocchiale è invitata ad accompagnare il proprio candidato 
 
 
 
Domenica 18 febbraio 2018 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Legami spezzati 
ORARIO: 15.30-18.30 
LUOGO: Casa Sacro Cuore, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: ufficiofamiglia@diocesipadova.it, tel. 049 8771712 
 
Incontro di spiritualità per persone che vivono un legame spezzato (separazione o 
divorzio) o una nuova unione. Tema del pomeriggio: Il cammino del perdono. 
 
In allegato il programma. 
 
 
Domenica 18 febbraio 2018 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Interreligious - Incontro interreligioso 
ORARIO: 15.30-18 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8764688, info@centrouniversitariopd.it 
 
 



Induismo è il tema dell’incontro interreligioso che vede la partecipazione di: Svamini 
Hamsananda Ghiri, monaca, vicepresidente Unione Induista Italiana; Consuelo Pintus, 
docente di lingua hindi e Lingue e Letterature Moderne del Subcontinente Indiano 
(Università di Milano); Sripad Valihara das, maestro di Bakti Yoga della tradizione 
vaishnava in Italia, testimone. 
Ingresso libero. 
 
 
 
Domenica 18 febbraio 2018 
CAPPELLA UNIVERSITARIA SAN MASSIMO 
Conferenze del ciclo «In principio Dio creò: Genesi 1-11» 
ORARIO: 17 
LUOGO: Cappella universitaria San Massimo, vicolo San Massimo 2, Padova 
INFORMAZIONI: cappellauniversitariapd@virgilio.it, don Giovanni Brusegan 336 499282 
 
Caino e Abele: fratelli non si nasce, si diventa. Da dove la violenza? (Gen 4, 1-16) è il 
tema della conferenza che vede l’intervento del biblista gesuita padre Guido Bertagna. 
 
 
 
Lunedì 19 febbraio 2018 
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE  
Inizio corsi del secondo semestre 
LUOGO: via Del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: 049 664116, segreteria@issrdipadova.it, www.issrdipadova.it 
 
Sono aperte le iscrizioni al secondo semestre dell’ISSR di Padova. I corsi iniziano lunedì 
19 febbraio e ci si può iscrivere anche come studenti uditori. I corsi sono proposti a chi ha 
un interesse per le tematiche teologiche, a coloro che intendono acquisire il titolo per 
l’insegnamento della religione, a coloro che lavorano nell’ambito ecclesiale della 
formazione.  
In allegato i corsi del percorso artistico-pastorale. 
 
 
 
Lunedì 19 febbraio 2018  
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  



 
Quinto appuntamento per i seminaristi delle Scuole superiori e i coetanei giovanissimi per 
aiutarli a scoprire e sperimentare diversi modi di pregare. 
 
 
 
Lunedì 19 febbraio 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. Eliseo Tacchela tratterà il tema Congo, il dramma dei 
ragazzi di strada di Mapendo House a Butembo. Una sfida missionaria. 
 
 
 
Lunedì 19 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 tel. 338 1306533 luciapoli@infinito.it 
 
Incontro del Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo. La storica dell’arte Marina Bakos 
interviene sul tema Artiste ebree del Novecento: l’atra metà dell’arte. 
 
 
 
 
Martedì 20 febbraio 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Percorso culturale dedicato ai salmi 
ORARIO: 18.15 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: www.centrouniversitariopd.it 
 
All’interno del percorso sull’approfondimento dei Salmi, appuntamento con il rabbino 
Adolfo Aharon Locci sul tema I salmi come letteratura e preghiera di Israele. 
 
 



 
Mercoledì 21 febbraio 2018 
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. 
 
 
 
Mercoledì 21 febbraio 2018 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Gruppo ecumenico di Ricerca  
ORARIO: 18.15 
LUOGO: Sala del Redentore, Corso Vittorio Emanuele 174, Padova  
INFORMAZIONI: 328 9176517 
 
Alessandro Martinelli, delegato Ecumenismo nella diocesi di Trento parteciperà 
all’incontro del Gruppo ecumenico di Ricerca che quest’anno affronta si muove sul tema 
La Riforma e le riforme nella Chiesa. Istanze, libri, testimoni, laboratori, con un intervento 
dal titolo Il Consiglio Ecumenico delle Chiese: 70 anni di cammino (1948-2018) e con 
sullo sfondo il volume di Walter Kasper e Ulrich Wilckens Svegliati ecumene! Come far 
avanzare l’unità dei cristiani, Queriniana 2017. 
 
 
 
Mercoledì 21febbraio 2018 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corsi di Approfondimento sulla Parola: Itinerario sugli Atti degli Apostoli 
in collaborazione con il SAB (Settore Apostolato Biblico) 
LUOGO: centro parrocchiale San Vincenzo di Thiene (Vi) 
ORARIO: 20-22 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 



Inizia l’itinerario sugli Atti degli Apostoli condotto da don Carlo Broccardo, che si 
svilupperà in quattro incontri; le date successive sono: 28 febbraio, 7-14 marzo, ore 20-
22. 
 
Gli appuntamenti sono indirizzati ai catechisti dei ragazzi e agli accompagnatori dei 
genitori che hanno già frequentato i corsi di primo livello e a tutti gli operatori pastorali 
che desiderano approfondire la conoscenza della Parola di Dio. 
 
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. 
Quota di partecipazione a tutti i corsi: comunicata al momento dell’iscrizione. 
 
 
 
Giovedì 22 febbraio 2018  
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO-UNIVERSITÀ DI PADOVA-MIUR VENETO  
Dio non gioca a dadi? Probabilità e incertezza 
ORARIO: 15.30-18.00  
LUOGO: Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova  
INFORMAZIONI: tel. 049 664116 – www.fttr.it 
 
Torna per l’ottavo anno consecutivo il corso interdisciplinare di formazione e 
aggiornamento rivolto ai docenti delle scuole del Veneto. L’iniziativa, coordinata da Piero 
Benvenuti (Unione Astronomica Internazionale), Simone Morandini (Facoltà teologica del 
Triveneto) e Giulio Peruzzi (Università di Padova), ha per titolo Dio non gioca a dadi? 
Probabilità e incertezza e si articolerà in quattro incontri, a partire dal 22 febbraio.  
 
In questo primo appuntamento dal titolo Determinare l'incertezza? La nozione di 
probabilità sono in programma gli interventi di Paolo Dai Pra (UniPD) e Paolo Garbolino 
(Iuav, Venezia).  
 
L’iscrizione al ciclo è gratuita e per la partecipazione costituirà titolo di preferenza 
l’appartenenza alle classi di concorso A037-A038-049-060 e Irc. La partecipazione sarà 
riconosciuta come formazione e aggiornamento del personale docente. Alla conclusione 
verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
Le iscrizioni, obbligatorie, devono pervenire entro il 15 febbraio 2018 compilando e 
inviando l’apposito modulo. 
 
In allegato 
- il programma completo 
- il modulo di iscrizione 



 
 
 
Giovedì 22 febbraio 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 
 
«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, cercherà di 
dare risposta all’interrogativo Perché le religioni scendono in guerra? Religioni e 
violenza. 
 
 
 
Giovedì 22 febbraio 2018 
FISP - FORMAZIONE ALL'IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 
Il voto del 4 marzo 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: Facoltà teologica del Triveneto, via Del Seminario 7, Padova 
 
Il percorso “avanzato” per l’anno 2017-2018 della Scuola di Formazione all’impegno 
sociale e politico della Diocesi di Padova volge al termine e nell’ultimo incontro apre le 
porte al pubblico per un incontro di stringente attualità: Il voto del 4 marzo. È prevista la 
partecipazione dell’avv. Francesco Sandon, phd in Diritto costituzionale (Università di 
Padova), chiamato a illustrare Le novità della legge elettorale e del prof. Paolo 
Pombeni (dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna), sul tema 
Le culture politiche che animano la campagna elettorale. 
Coordina l’incontro e il dialogo con i partecipanti Guglielmo Frezza, direttore del 
settimanale diocesano La Difesa del popolo. 
L’incontro è aperto al pubblico. 
 
 
 
Giovedì 22 febbraio 2018 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Interreligious – Film 
ORARIO: 21  
LUOGO: MPX, via Bonporti 22, Padova 
INFORMAZIONI: www.multisalampx.it, tel. 049 8774325 (orari apertura sala)  



mpx@multisalampx.it 
 
Appuntamento cinematografico con Les Sauteurs di Moritz Sieber, Estephan Wagner, 
(co-regia) Abou Bakar Sidibé. Presenta Enzo Pace, docente di Sociologia delle religioni 
(Università di Padova). Partecipa il Console onorario del Mali e in collegamento skype il 
co-regista Abou Bakar. 
Biglietto singola proiezione: 5 euro  
Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
 
 
 
Venerdì 23 febbraio 2018 
I COLORI DEL SACRO - eventi 
Presentazione dell’albo “Esseri umani. Il corpo nell’arte, dalla Preistoria a oggi” 
ORARIO: 17 
LUOGO: Museo diocesano, piazza Duomo 12, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8226156, 049 8761924, info@icoloridelsacro.org, 
www.icoloridelsacro.org 
 
La presentazione dell’albo è a cura di Sylvie Bello e Paolo Canton. Ingresso libero. 
 
 
 
Venerdì 23 febbraio 2018 
AZIONE CATTOLICA – FISP – NOI – FUCI – ACLI – AGESCI – CSI 
Bohlitica 
ORARIO: dalle 20 in poi 
LUOGO: Centro universitario padovano, via Zabarella 82, Padova 
 
Inizia il percorso Bohlitica promosso da alcuni giovani delle aggregazioni laicali (Azione 
cattolica, Noi associazione, Fuci, Acli, Agesci, Csi) e della Scuola di Formazione 
all’impegno sociale e politica. I tutto cinque incontri dedicato ai giovani per rispondere a 
cinque domande – chi? cosa? come? dove? quando? – della politica per avere delle 
chiavi di lettura per una cittadinanza attiva. Al centro un interrogativo: sei un giovane e la 
politica ti suscita grandi boh? 
In questo primo appuntamento il tema è Chi? Protagonisti della politica: casta vs 
cittadini? 
L’appuntamento vede un primo momento, dalle ore 20 alle 20.45, di aperitivo e 
conoscenza, quindi dalle 20.45 alle 22.30 l’incontro e il confronto. 
 
In allegato il programma. 
 
 



 
Sabato 24 febbraio 2018 
INCONTRO CONGIUNTO 
 
 
 
Sabato 24 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 Stefano Fuselli (Università di Padova), tratterà il 
tema Persone e regole. Prospettive e problemi negli incroci tra neuroscienze e 
diritto. 
 
 
 
Sabato 24 febbraio 2018 
SEMINARIO MAGGIORE 
Scuola di preghiera - SdP Day 
LUOGO: Seminario Maggiore, via Del Seminario 29, Padova 
ORARIO: 10-18 
INFORMAZIONI: don Stefano Ferraretto -  cell. 333 5069014 – email 
don.stefano.ferraretto@gmail.com 
 
Quarto appuntamento dell’itinerario per i giovani dai 18 ai 35 anni che quest’anno ha 
come titolo Germogli nelle comunità: ad ogni appuntamento 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. Questo incontro dura l’intera giornata. 
 
 
 
Sabato 24 febbraio – Domenica 25 febbraio 2018 
SEMINARIO MINORE 
Incontr@samuel 
LUOGO: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
ORARIO: dalle ore 16.30 di sabato 24 febbraio alle 16.30 di domenica 25 febbraio 2018  
INFORMAZIONI:  don Mattia Bozzolan -  cell. 348 7768090 – email 
bozzolan.mattia@gmail.com 
 



Itinerario del Gruppo vocazionale promosso per i preadolescenti dagli 11 ai 13 anni 
insieme all’animatore vocazionale del Seminario Minore. Per partecipare è necessario 
contattare precedentemente l’animatore vocazionale. 
 
 
 
Domenica 25 febbraio 2018 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Spiritualità per persone vedove 
ORARIO: 15.30 – 18.30 
LUOGO: Sala del Redentore, corso Vittorio Emanuele II 174, Padova 
INFORMAZIONI: 049 8771712 (ore 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 quarto incontro ha come tema: Dall’orologio alla gratitudine. 
 
In allegato il programma. 
 
 
 
 
Domenica 25 febbraio 2018 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Interreligious - Incontro interreligioso 
ORARIO: 15.30-18 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8764688, info@centrouniversitariopd.it 
 
Islam è il tema dell’incontro interreligioso che vede la partecipazione di: Enzo Pace, 
docente di Sociologia delle religioni (Università di Padova); Claudio Monge, professore e 
teologo dominicano, residente in Turchia; Asmae Dachan, giornalista siriana, testimone. 
Ingresso libero. 
 
 
 
Domenica 25 febbraio 2018 
CAPPELLA UNIVERSITARIA SAN MASSIMO 
Musica per lo Spirito 
ORARIO: 17.45 
LUOGO: Cappella universitaria San Massimo, vicolo San Massimo 2, Padova 
 
Le Riflessive Stravaganze è il concerto proposto per il ciclo Musica per lo Spirito. In 



programma musiche di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Georg Philip Telemann 
proposte da Les Eclairs de Musique Ensemble strumentale barocco (Chiara de Ziller 
flauto diritto; Marco Martinello violino barocco; Pietro Giudice oboe barocco; Paola 
Frezzato fagotto barocco; Chiara De Zuani clavicembalo) 
Ingresso libero. 
 
 
 
Mercoledì 28 febbraio 2018 
PASTORALE UNIVERSITARIA 
Interreligious – Film 
ORARIO: 21  
LUOGO: MPX, via Bonporti 22, Padova 
INFORMAZIONI: www.multisalampx.it, tel. 049 8774325 (orari apertura sala)  
mpx@multisalampx.it 
 
Appuntamento cinematografico con Mabul (Diluvio) di Guy Nattiv. Presenta Tobia Ravà, 
artista multimediale. 
Biglietto singola proiezione: 5 euro   
Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
 
 
 
Mercoledì 28 febbraio 2018 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO  
Scadenza iscrizioni viaggio-studio sulle orme di Romano Guardini (11-15 luglio 2018) 
LUOGO: Italia e Germania 
INFORMAZIONI: www.fttr.it  
 
In occasione del 50° anniversario della morte di Romano Guardini (1 ottobre 1968), la 
Facoltà teologica del Triveneto propone un viaggio-studio sulle orme di uno fra i 
pensatori più significativi del Novecento, legato al territorio veneto per i suoi natali 
veronesi (1885), i soggiorni estivi nella casa di famiglia a Isola Vicentina e il conferimento 
della laurea honoris causa in Pedagogia da parte dell’Università di Padova (1965). 
Il viaggio-studio, dal titolo Europa e cristianesimo, si svolgerà dall’11 al 15 luglio 2018 
e ripercorrerà i tratti principali della vita e dell’opera di Guardini, seguendo un itinerario 
che da Verona si snoderà in varie tappe in Germania per fare ritorno in Italia a Isola 
Vicentina.  
Il viaggio è proposto, in primo luogo, agli studenti e ai docenti della Facoltà, degli Istituti 
superiori di Scienze religiose collegati e degli Istituti teologici affiliati, ma anche a tutti 
coloro che fossero interessati a conoscere la figura, il pensiero e l’esperienza di Romano 
Guardini. 
La quota di partecipazione è di € 900; agevolata a € 850 per studenti e docenti.  



L’organizzazione è a cura di Effatà Tour (www.effata.it). 
Informazioni: don Giulio Osto giu.osto@gmail.com  
Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2018 
In allegato il modulo di iscrizione. 
 
 
 
Giovedì 1 marzo 2018 
SEMINARIO MINORE 
Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
LUOGO: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
ORARIO: 18-22 
INFORMAZIONI:  don Mattia Bozzolan -  cell. 348 7768090 – email 
bozzolan.mattia@gmail.com 
 
Appuntamento di preghiera dei seminaristi aperto a tutte le comunità parrocchiali. 
 
 
 
Venerdì 2 – domenica 4 marzo 2018 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali per laici sulla spiritualità del lavoro con don Marco Cagol 
INFORMAZIONI: 049 5211340, www.villaimmacolata.net 
 
 
 
Venerdì 2 marzo 2018 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 
Rito dell’unzione con l’olio dei catecumeni, per tutti i catecumeni e gli eletti della 
Diocesi Anticipato rispetto alla data segnata del 9 marzo 2018 
LUOGO: Battistero della Cattedrale, Padova 
ORARIO: 20.30. 
INFORMAZIONI: Rev. Gianandrea Di Donna 347 6360814, Elide Siviero: 366 2759090, email: 
catecumenato@diocesipadova.it  
 
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 ai catecumeni l’opportunità di vivere una più intensa esperienza 
ecclesiale. 
 
 
 
Sabato 3 marzo 2018 



ANNUNCIO E CATECHESI 
Assemblea diocesana dei catechisti 
LUOGO: Opera della Provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola di Rubano (PD) 
ORARIO: 9-12 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 

Anche quest’anno, il primo sabato di marzo, si rinnova l’appuntamento di formazione per 
tutti i catechisti della Diocesi di Padova, con l’Assemblea diocesana dei catechisti. 
Da sempre l’assemblea è un’occasione per approfondire alcuni temi che sono di 
particolare attualità e urgenza nella formazione catechistica.  
La preghiera iniziale sarà animata dalla Pastorale dei Giovani di Padova. 
L’intervento è affidato a don Marco Campedelli, prete della Diocesi di Verona. 
La partecipazione è estesa a tutti i catechisti, gli operatori pastorali e i parroci coinvolti 
nel cammino dell’Iniziazione cristiana. 
 
 
 
Lunedì 5 marzo 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 tel. 338 1306533 luciapoli@infinito.it 
 
Incontro del Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo. Roberto Della Rocca, direttore del 
Dipartimento Educazione e Cultura dell’UCEI (Unione delle comunità ebraiche italiane), 
tratterà il tema Esilio, Memoria e Identità. 
 
 
 
Lunedì 5 marzo 2018 
PASTORALE DELLA MISSIONE – PASTORALE DEI MIGRANTI – PASTORALE DELLA 
COMUNICAZIONE 
Fratelli IN Italia – spettacolo teatrale 
ORARIO: 21.15 
LUOGO: Piccolo Teatro Don Bosco, via Asolo 2, Padova 
 
Fratelli IN Italia è il titolo dell’azione teatrale ma è anche la testimonianza concreta frutto 
dell’esperienza vissuta da giovani attori – italiani e stranieri – che racconta come la 
fraternità autentica e sincera sia uno stile di vita che avvicina al Vangelo. 
Uno spettacolo teatrale che si rivolge in particolare ai giovani, in continuità con l’impegno 
pastorale che la Diocesi sta vivendo nell’esperienza del Sinodo dei Giovani.  



 
In allegato il depliant della proposta. 
 
 
Martedì 6 marzo 2018 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – EVENTI ANTEPRIMA 
In collaborazione con il Centro universitario 
Ecco, io faccio nuove tutte le cose (Ap 21,5) – Incontro con Enzo Bianchi 
ORARIO: 18 
LUOGO: cinema MPX (via Bonporti 22), Padova 
 
Evento anteprima dell’edizione padovana del Festival biblico (11-13 maggio 2018), che 
vede la partecipazione di fratel Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, sul tema 
Ecco, io faccio nuove tutte le cose (Ap 21,5). Il futuro è adesso. Introduce don 
Roberto Ravazzolo. 
 
Il libro dell’Apocalisse, da cui è tratto il tema, non dice cosa avverrà alla fine dei tempi, 
ma offre chiavi per interpretare il presente. Pensare il futuro significa saper leggere la 
ricchezza e la forza della vita, qui e ora. È questa la condizione indispensabile per vedere 
nei germogli di adesso i frutti di domani. 
Secondo Sant’Agostino, il futuro è in realtà un “presente del futuro”, cioè l’attesa qui e 
ora di un avvenimento che deve ancora accadere, in ogni presente vi è anche la 
possibilità di verificare l’esito di questa attesa. Dunque da un lato nel presente possiamo 
riconoscere un futuro che avevamo atteso, ma allo stesso tempo ci confrontiamo con 
l’inatteso, con un esito imprevisto. In questa dialettica del tempo la prospettiva cristiana 
vede l’opera dell’uomo intrecciarsi con quella di Dio, che in Cristo si è reso rivelato in 
modo definitivo.  
 
 
 
Martedì 6 marzo 2018 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA – EVENTI ANTEPRIMA 
In collaborazione con la Pastorale cittadina 
Tutta la casa si riempì di profumo – Lectio con Enzo Bianchi 
ORARIO: 21 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
 
Evento anteprima dell’edizione padovana del Festival biblico (11-13 maggio 2018): fratel 
Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, proporrà una meditazione sul tema 
Tutta la casa si riempì di profumo (Gv 12,3) - Esercizi di fraternità. Introduce don 
Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la Pastorale. 
Il versetto biblico guida l’anno pastorale della Chiesa di Padova. Maria, sorella di Lazzaro, 
versa una quantità esagerata di prezioso olio di nardo sui piedi del Maestro. Il gesto 



improvviso e deciso, da un lato mette al centro la persona di Gesù, dall’altro cambia 
profondamente il mondo che la circonda. Nell’immagine una metafora 
dell’atteggiamento con cui affrontare al futuro. 
Osare il futuro in tempi di crisi sembra impossibile e controproducente. Eppure come la 
donna del Vangelo col suo gesto ha sparso bellezza nella casa e toccato i cuori dei 
presenti, la Chiesa è chiamata a effondere il buon profumo del Vangelo per impregnare il 
mondo con la forza generativa della fede. È il Vangelo stesso a chiederci di sperimentare 
nuovi modi di essere Chiesa. Non si tratta, infatti, di seguire le mode ma di accogliere 
nell’oggi l’invito alla conversione e al rinnovamento. A noi affidarci a chi con sapienza ci 
accompagna, il Signore della storia che ci chiama a essere il suo popolo nel mondo. 
Profumo delle genti. 
 
 
 
Mercoledì 7 marzo 2018 
PASTORALE DELLA MISSIONE – PASTORALE DEI MIGRANTI – PASTORALE DELLA 
COMUNICAZIONE 
Fratelli IN Italia – spettacolo teatrale 
ORARIO: 21 
LUOGO: cinema Esperia, Chiesanuova – Padova 
 
Fratelli IN Italia è il titolo dell’azione teatrale ma è anche la testimonianza concreta frutto 
dell’esperienza vissuta da giovani attori – italiani e stranieri – che racconta come la 
fraternità autentica e sincera sia uno stile di vita che avvicina al Vangelo. 
Uno spettacolo teatrale che si rivolge in particolare ai giovani, in continuità con l’impegno 
pastorale che la Diocesi sta vivendo nell’esperienza del Sinodo dei Giovani.  
 
In allegato il depliant della proposta. 
 
 
 
Giovedì 8 marzo 2018 
RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA PER IL PRESBITERIO 
LUOGO: Opera della Provvidenza Sant’Antonio, Sarmeola di Rubano (Pd) 
 
 
 
Giovedì 8 marzo 2018 
I COLORI DEL SACRO - eventi 
Visita guidata in occasione della Festa della donna 
ORARIO: 18 
LUOGO: Museo diocesano, piazza Duomo 12, Padova 



INFORMAZIONI: tel. 049 8226156, 049 8761924, info@icoloridelsacro.org, 
www.icoloridelsacro.org 
 
In occasione della festa della donna, visita guidata dal direttore del Museo diocesano, 
Andrea Nante, con ingresso ridotto alla mostra e omaggio alle signore. È consigliata la 
prenotazione. 
 
 
 
Sabato 10 marzo 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 Francesca Marin (Università di Padova), tratterà il 
tema L’ambiguità della nozione di persona in bioetica. L’interpretazione 
funzionalistica. 
 
 
 
Sabato 10 marzo 2018 
I COLORI DEL SACRO - eventi 
Laboratorio di lettura: Corpi al telefono 
ORARIO: 11.30 
LUOGO: Museo diocesano, piazza Duomo 12, Padova 
INFORMAZIONI: tel. 049 8226156, 049 8761924, info@icoloridelsacro.org, 
www.icoloridelsacro.org 
 
Laboratorio di lettura (dai 6 anni in su) sui Racconti di Gianni Rodari a cura della libreria 
Pel di Carota. Ingresso con biglietto della mostra. 
 
 
 
Sabato 10 marzo 2018 
PASTORALE DELLA MISSIONE – PASTORALE DEI MIGRANTI – PASTORALE DELLA 
COMUNICAZIONE 
Fratelli IN Italia – spettacolo teatrale 
ORARIO: 21 
LUOGO: Cineghel, Gallio (Vi) 
 



Fratelli IN Italia è il titolo dell’azione teatrale ma è anche la testimonianza concreta frutto 
dell’esperienza vissuta da giovani attori – italiani e stranieri – che racconta come la 
fraternità autentica e sincera sia uno stile di vita che avvicina al Vangelo. 
Uno spettacolo teatrale che si rivolge in particolare ai giovani, in continuità con l’impegno 
pastorale che la Diocesi sta vivendo nell’esperienza del Sinodo dei Giovani.  
 
In allegato il depliant della proposta. 


