
ANNO 2018 
da giovedì 6 settembre a domenica 14 ottobre 2018 

	
 
Giovedì 6 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per il vicariato di 
Agna-Conselve 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Tribano (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Giovedì 6 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per il vicariato di 
Piove di Sacco-Pontelongo-Arzergrande 
ORARIO: 21 
LUOGO: chiesa di Sant’Anna di Piove di Sacco (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Giovedì 6 settembre 2018 
VILLA IMMACOLATA 
Adorazione nel primo giovedì del mese 
ORARIO: 19 e 20 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: https://www.villaimmacolata.net/proposte/incontri-
spiritualita/dettaglievento/20600/-/adorazione-eucaristica.html 
 
L’adorazione eucaristica è un tempo di preghiera che Villa Immacolata propone a tutti 
coloro che sono sensibili a tale esperienza. In modo particolare agli adoratori e agli Amici 
di Villa Immacolata. Vengono offerti due turni di un’ora: dalle 19 alle 20 e dalle 20 alle 21. 
L’intento di questa esperienza è triplice: 
- pregare per le vocazioni di speciale consacrazione; 
- affidare tutte le attività di Villa Immacolata alla protezione di Gesù e di Maria; 
- pregare per le innumerevoli intenzioni che abitualmente vengono consegnate a Villa 
Immacolata. 
 
 
 



Venerdì 7 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per il vicariato di 
Quero-Valdobbiadene 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Valdobbiadene (Tv) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Venerdì 7 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per i vicariati di 
Selvazzano e Montegalda 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Venerdì 7 – Sabato 8 settembre 2018 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Convegno: Tra l’altro. Crescere nella diversità 
ORARIO: 9.15-19 (venerdì); 9-12.30 (sabato) 
LUOGO: Opera della Provvidenza, Sarmeola di Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.messaggerosantantonio.it/convegno2018 
 
Quarta edizione del convegno, organizzato da Pastorale dell’Educazione e della Scuola 
della Diocesi di Padova e Messaggero di sant’Antonio, dedicato al mondo della scuola e 
a tutte quelle agenzie educative che operano con l’umanità  in crescita. L’attenzione 
quest’anno è posta sulla “differenza” che qualifica la persona per storia, origini, cultura, 
formazione, religione, e supera la dimensione del “siamo tutti uguali” per narrare la 
complementarietà della diversità e disegnare la strada dell’incontro dell’altro come 
occasione di crescita comune ma anche di scoperta di qualcosa di totalmente nuovo. Da 
qui Tra l’altro un gioco di parole per mettersi in quel guado che c’è tra ogni essere 
umano, in cui ci si misura sulle differenze e ci si arricchisce nell’incontro delle particolarità 
di ciascuno. Un non-luogo culturale, sociale, religioso che oggi più che mai è  
attenzionato nel bene (per crescere) e nel male (per dividere).  
 
 
 
Sabato 8 settembre 2018 
IN PRINCIPIO: SECONDA RASSEGNA DI MUSICA SACRA 



Messa in suffragio dei musicisti padovani defunti con esecuzione della Messa di Igor 
Stravinsky 
ORARIO: 18.30 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
 
Don Riccardo Battocchio presiede una santa messa in suffragio dei musicisti padovani 
defunti, durante la quale ci sarà l’esecuzione, per la prima volta a Padova, della Messa 
per coro e doppio quintetto di fiati di Igor Stravinskij, interpretata dai Fiati 
dell’Orchestra di Padova e del Veneto e il Coro Città di Piazzola sul Brenta guidati dal 
maestro Paolo Piana. La messa apre la seconda edizione della rassegna di musica sacra 
“In principio” organizzata dall’Orchestra di Padova e del Veneto in collaborazione con la 
Diocesi di Padova. 
 
 
 
Domenica 9 settembre 2018 
VILLA IMMACOLATA E PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Inizio primo percorso di accompagnamento al matrimonio cristiano 
ORARIO: 15-18 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 
https://villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/20608/-/percorso-per-
fidanzati-i%C2%B0-itinerario-settembre.html 
 
Inizio del primo itinerario di preparazione al matrimonio di otto incontri domenicali nei 
mesi di settembre e ottobre. 
 
 
 
Lunedì 10 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per il vicariato di San 
Giorgio delle Pertiche-Villanova di Camposampiero 
ORARIO: 21 
LUOGO: cinema-teatro Aurora di Campodarsego (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Lunedì 10 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per i vicariati di 
Vigodarzere, Vigonza, Limena 



ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Vigonza (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Lunedì 10 – Venerdì 14 settembre 2018 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali per religiosi e sacerdoti 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: https://www.villaimmacolata.net/proposte/esercizi-
spirituali/dettaglievento/20581/-/esercizi-settimanali-per-sacerdoti-e-religiosi-
settembre.html 
 
Nel mio nome scacceranno demoni è il tema del percorso di esercizi spirituali per 
religiosi e sacerdoti guidati da don Sante Babolin. 
Iscrizioni entro il 1° settembre. 
 
 
 
Martedì 11 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per il vicariato di Este 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Carceri d’Este (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Mercoledì 12 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per il vicariato di 
Monselice 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale Redentore di Monselice (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Mercoledì 12 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per i vicariati di 
Cittadella, Crespano e Valstagna-Fonzaso 



ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Fellette (Vi) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Mercoledì 12 settembre 2018 
UFFICIO DI PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO  
in collaborazione con SAE – Segretariato Attività Ecumeniche 
La Terra d’Israele e il dialogo ebraico-cristiano 
ORARIO: 18 
LUOGO: salone Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 29, Padova 
INFORMAZIONI: Lucia Poli, cell 338 1306533, lucia.poli@outlook.it 
 
In occasione dell’uscita dei suoi libri – Dialogo a Gerusalemme, Vi scrivo dalla Terra santa 
e Riflessioni bibliche, edizione Zikkaron – l’autore, il gesuita padre David Neuhaus sarà 
protagonista di un incontro dal titolo La Terra d’Israele e il dialogo ebraico-cristiano. 
Introduce il presidente SAE, Piero Stefani. 
 
L’incontro è in memoria delle sorelle Teresa e Adele Salzano, animatrici e testimoni del 
dialogo ebraico-cristiano. 
 
 
 
Giovedì 13 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per il vicariato di 
Lozzo Atestino-Teolo 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Bastia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Giovedì 13 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per il vicariato di 
Montagnana 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Casale di Scodosia (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 



 
Giovedì 13 settembre 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Sindone: la scienza dialoga con la fede 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: chiesa di San Gaetano, via Altinate 73 Padova 
INFORMAZIONI: 0498764688 e info@centrouniversitariopd.it 
 
Il Centro universitario e la parrocchia di Santa Sofia in collaborazione con l’Associazione 
San Gaetano don Pietro Zaramella e il Ctg – gruppo Chiese e oratori aperti, propongono 
una due giorni dedicata all’Uomo della Sindone. In questo primo appuntamento il prof. 
Giulio Fanti tiene una conferenza sul tema Sindone: la scienza dialoga con la fede. 
 
 
 
Venerdì 14 settembre 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Festa dell’esaltazione della croce. Mostra e Veglia con musiche sulla passione e 
meditazione sindonica 
Presentazione della ricostruzione tridimensionale del corpo avvolto dalla reliquia 
ORARIO: 18 e 20.30 
LUOGO: chiesa di San Gaetano, via Altinate 73 Padova 
INFORMAZIONI: 0498764688 e info@centrouniversitariopd.it 
 
Presentazione della ricostruzione tridimensionale del corpo avvolto dalla reliquia che 
rimarrà esposta nella chiesa di San Gaetano fino al 23 settembre (orario 10-12 e 16-18). 
Intervengono: prof. Giulio Fanti; prof. Gianmaria Concheri; dott. Stefano Concheri; dott. 
Matteo Bevilacqua e il maestro Sergio Rodella. 
Alle ore 20.30 veglia con musiche sulla passione e meditazione sindonica con il coro 
Caterina Ensemble, direttore Alessandro Kirschner. 
 
 
 
Venerdì 14 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per i vicariati di 
Thiene, Caltrano e Lusiana 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Zanè (Vi) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 



Venerdì 14 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per i vicariati di 
Abano, Maserà e Legnaro 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Maserà (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Venerdì 14 settembre 2018 
VILLA IMMACOLATA 
Gita con Dante 
ORARIO: 21 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: https://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/20582/-
/gita-con-dante.html 
 
Breve viaggio nei tre regni e nella Divina Commedia in compagnia di Dante, 
accompagnati da Filippo Maragotto. È il primo di sei incontri per una riscoperta 
dell’opera e del messaggio dantesco. Cosa dice Dante a noi oggi? È un primo anno. 
L’attenzione di questi incontri sarà particolarmente sull’Inferno dantesco. L’opera, però, si 
comprende nella sua globalità. Per questo motivo il titolo porta anche l’assaggio del 
Purgatorio e del Paradiso. Perché le tre realtà si spiegano a vicenda e in unità. 
Nei prossimi due anni successivi, sarà approfondito il Purgatorio e il Paradiso, avvalendosi 
sempre della globalità e della compattezza dell’opera. 
 
 
 
Venerdì 14 settembre 2018 
IN PRINCIPIO: SECONDA RASSEGNA DI MUSICA SACRA 
ORARIO: 21 
LUOGO: chiesa di San Benedetto, riviera San Benedetto, Padova 
Evento promosso dai Lions club Padova Tito Livio, Carraresi, Certosa,Gattamelata, San 
Pelagio, Ruzzante, Vigonza 7 campanili e Gruden Spa Padova all’interno della rassegna In 
Principio organizzata dall’Orchestra di Padova e del Veneto, con la collaborazione della 
Diocesi di Padova. La serata vede una raccolta benefica a favore del Service “I bambini 
del silenzio” – Combattiamo insieme l’autismo. 
Musiche di Schubert (Salve Regina per tenore e orchestra e Totus in corde langueo per 
soprano e Stabat mater per soli, coro e orchestra D 383) e Lotti (Crucifixius per coro a 8 
parti), con la partecipazione del Coro Città di Piazzola sul Brenta diretto dal maestro 
Paolo Piana; la soprano Francesca Salvatorelli; il tenore Matteo Mezzaro, il basso Luca 



Tittoto, dirige il maestro Fabrizio Da Ros. 
Ingresso libero. 
 
 
 
Sabato 15 settembre 2018 
AZIONE CATTOLICA 
Ricaricati. Incontro con le presidenze vicariali 
ORARIO: 15-18.30 
LUOGO: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: www.acpadova.it 
 
Incontro di apertura del cammino annuale. Sono invitati tutti i membri delle presidenze 
vicariali per ritrovarsi e rigenerare la passione educativa, domandandosi come 
accompagnare in modo significativo gli educatori e come promuovere l’appartenenza 
all’associazione. 
 

 
 
Sabato 15 settembre 2018 
UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE DELLA MISSIONE 
Assemblea missionaria diocesana 
ORARIO: 15-18.30 
LUOGO: sala polivalente parrocchia di Mestrino, piazza IV Novembre, Mestrino (Pd) 
INFORMAZIONI: http://www.centromissionario.diocesipadova.it, 049 8771761, 
cmd.info@diocesipadova.it 
 
L’Assemblea missionaria diocesana dà ufficialmente avvio alle attività dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale della Missione per l’anno 2018-2019. Un anno che avrà come filo 
rosso il tema Giovani per il Vangelo. 
L’Assemblea missionaria vedrà un primo momento di testimonianza e racconto da parte 
di alcuni dei giovani che hanno partecipato al percorso formativo Viaggiare per 
Condividere. Seguirà la riflessione sul tema Giovani per il Vangelo a cura di don 
Giambattista Boffi, già direttore del Centro missionario di Bergamo. 
L’incontro sarà poi il momento dei saluti, dei ringraziamenti, di benvenuto. Don Gaetano 
Borgo conclude, infatti, il suo mandato come direttore e lascia il testimone a don Raffaele 
Gobbi, già parroco di Tencarola e Agostino Rigon, dopo 12 anni di attività all’interno 
dell’Ufficio diocesano di Pastorale della Missione, lascia Padova per seguire la direzione 
dell’Ufficio missionario della Diocesi di Vicenza. 
 
Al termine dell’Assemblea verrà distribuito il materiale delle PP.OO.MM. per l’Ottobre 
missionario assieme alle proposte formative per il nuovo anno pastorale 2018-2019. 
 



 
 
Lunedì 17 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per i vicariati di Dolo, 
Vigonovo, Campagna Lupia 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Camponogara (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Lunedì 17 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per i vicariati di 
Bassanello, San Prosdocimo, Arcella, Torre, Cattedrale, San Giuseppe 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale della parrocchia della Madonna della Salute di Mortise (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Lunedì 17 – Venerdì 21 settembre 2018 
CLERO DIOCESANO 
Settimana di formazione “Preti in cambio” 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
 
 
 
Martedì 18 settembre 2018 
CARITAS 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) dei 
vicariati di Asiago, Caltrano-Thiene-Lusiana 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Thiene (Vi) 
INFORMAZIONI: 049 871722, segreteria@caritaspadova.it 
 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) per 
presentate le proposte e i materiali dell’Avvento, alcuni strumenti utili per dare supporto 
alle persone che si trovano in situazione di difficoltà, alcuni suggerimenti per individuare i 
nuovi rappresentanti e/o responsabili a livello parrocchiale e vicariale.  
La serata è anche un’occasione per un confronto su eventuali temi proposti dagli 
operatori stessi. 



Sono invitati quanti operano nei servizi caritativi, almeno uno per parrocchia, i 
coordinatori vicariali Caritas, i parroci, in particolare, i vicari foranei e i presbiteri incaricati 
nel vicariato per la carità. 
 
 
 
Giovedì 20 settembre 2018 
CARITAS 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) dei 
vicariati di Limena, Vigonza, Vigodarzere, San Giorgio delle Pertiche-Villanova di 
Camposampiero 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Limena (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 871722, segreteria@caritaspadova.it 
 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) per 
presentate le proposte e i materiali dell’Avvento, alcuni strumenti utili per dare supporto 
alle persone che si trovano in situazione di difficoltà, alcuni suggerimenti per individuare i 
nuovi rappresentanti e/o responsabili a livello parrocchiale e vicariale.  
La serata è anche un’occasione per un confronto su eventuali temi proposti dagli 
operatori stessi. 
Sono invitati quanti operano nei servizi caritativi, almeno uno per parrocchia, i 
coordinatori vicariali Caritas, i parroci, in particolare, i vicari foranei e i presbiteri incaricati 
nel vicariato per la carità. 
 
 
 
Venerdì 21 settembre 2018 
ISTITUTO BARBARIGO 
Messa d’inizio anno scolastico 
ORARIO: 11.30 
LUOGO: chiesa di Santa Maria in Vanzo (Seminario Maggiore), via Del Seminario 9, Padova 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 049 8246911, rettore@barbarigo.edu 

 
L’anno scolastico 2018-2019 vedrà il Barbarigo impegnato nei festeggiamenti dei primi 
cento anni di vita e di attività. Tra gli appuntamenti del “centenario” rientra anche la 
messa d’inizio anno scolastico a cui sono invitati tutti i preti che sono “transitati” per il 
Barbarigo: studenti, diplomati, insegnanti, educatori, ospiti...  
Ai preti che desiderano partecipare è chiesta la conferma entro venerdì 14 settembre. 
 
 
 
Sabato 22 settembre 2018 



VITA CONSACRATA – USMI 
Inizio anno formativo 
ORARIO: 9 
LUOGO: Teatro Don Bosco, via San Camillo de Lellis, Padova 
 
Padre Raniero Cantalamessa sarà ospite di questo momento che avvia l’anno formativo 
per le religiose. Tema della mattinata I religiosi e l’appello alla santità. 
 
 
 
Sabato 22 settembre 2018 
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
 
 
 
Sabato 22 settembre 2018 
PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 
Camminare insieme: l’arte di condividere. Da Abbazia ad Abbazia 
ORARIO: 8 
LUOGO: partenza dall’abbazia di Carceri d’Este (Pd) 
INFORMAZIONI E ADESIONI: brandolesemauro@virgilio.it, 347 5441531 
 
La Pastorale Sociale e del Lavoro sostiene la proposta nata nel territorio della Basssa 
Padovana anche in collaborazione con realtà della Diocesi di Vicenza per valorizzare 
paesaggi e opere del nostro territorio. L’iniziativa è un evento-segno nel tempo del 
Creato. 
Viene proposta una passeggiata patrimoniale da abbazia ad abbazia, per un percorso di 
22 chilometri complessivi. Si parte da Carceri d’Este, appuntamento alle ore 8: dopo la 
visita alla basilica, all’antico chiostro e al battistero si prenderà la via degli argini per 
raggiungere la chiesa di San Giovanni Battista di Badia Polesine dove i partecipanti 
potranno pranzare. Alle 16 visita guidata all’abbazia della Vangadizza e alla chiesa che 
custodisce la tomba di San Teobaldo. 
 
 
 
 
Sabato 22 – Domenica 23 settembre 2018 
WEEK START 
Appuntamento d’inizio anno per il MSAC (Movimento Studenti Azione Cattolica) 
ORARIO: dal primo pomeriggio del sabato al pomeriggio della domenica 
LUOGO: Casa Filippo Franceschi, Camporovere (Vi) 
INFORMAZIONI: https://www.acpadova.it/agenda/2017-2018/week-start, 049 8771730, 
segreteria@acpadova.it 



 
Il Week Start è un weekend dedicato agli studenti delle scuole superiori che hanno 
appena ricominciato l’anno scolastico. Con l’occasione, verrà annunciato il tema del 
cammino dell’anno proposto dal Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) e verrà 
introdotta la proposta Msacchina. 
Il costo è di 50 euro. 
È necessaria l’iscrizione prima della partenza presso la segreteria dell’Azione cattolica 
diocesana. 
 
 
 
Domenica 23 settembre 2018 
GIORNATA DEL SEMINARIO 
 
 
 
Domenica 23 settembre 2018 
PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 
Camminare insieme: l’arte di condividere. Dal Borgo di Pontecasale al Duomo di 
Candiana 
ORARIO: 10.30 
LUOGO: partenza dal centro di Pontecasale (davanti alla chiesa di San Leonardo) 
INFORMAZIONI: diocesi.padova@progettopolicoro.it 
 
La Pastorale Sociale e del Lavoro sostiene la proposta nata dagli amici di Candiana e Este 
per valorizzare paesaggi e opere del nostro territorio. L’iniziativa è un evento-segno nel 
tempo del Creato. 
Viene proposta una passeggiata patrimoniale nella campagna bonificata dai monaci 
benedettini e agostiniani, alla scoperta dei tesori patrimoniali e naturali del territorio. 
Partenza alle 10.30 da Pontecasale e arrivo alle 12 al Duomo di Candiana.  
 
 
 
Lunedì 24 settembre 2018 
CARITAS 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) dei 
vicariati di Abano Terme, Maserà, Legnaro 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale dei Ferri (Albignasego –Pd) 
INFORMAZIONI: 049 871722, segreteria@caritaspadova.it 
 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) per 
presentate le proposte e i materiali dell’Avvento, alcuni strumenti utili per dare supporto 



alle persone che si trovano in situazione di difficoltà, alcuni suggerimenti per individuare i 
nuovi rappresentanti e/o responsabili a livello parrocchiale e vicariale.  
La serata è anche un’occasione per un confronto su eventuali temi proposti dagli 
operatori stessi. 
Sono invitati quanti operano nei servizi caritativi, almeno uno per parrocchia, i 
coordinatori vicariali Caritas, i parroci, in particolare, i vicari foranei e i presbiteri incaricati 
nel vicariato per la carità. 
 
 
 
Martedì 25 settembre 2018 
VITA CONSACRATA - CISM 
Assemblea dei superiori delle case religiose 
ORARIO: 9.30 
LUOGO: sala San Luca, monastero di Santa Giustina, Padova 
 
 
 
Martedì 25 settembre 2018 
IN PRINCIPIO: SECONDA RASSEGNA DI MUSICA SACRA 
ORARIO: 21 
LUOGO: chiesa Santa Maria dei Servi, via Roma, Padova 
 
Terzo e ultimo appuntamento della seconda rassegna di musica sacra – In Principio – 
organizzata dall’Orchestra di Padova e del Veneto, con la collaborazione della Diocesi di 
Padova. Brani di Pärt (In Spe, prima esecuzione italiana; Fratres) Schubert (Tre Offertoria 
op. 46, op. 47, op.153) e Mozart (Et incarnatus est dalla Messa K 427). Soprano Sara 
Fanin, dirige Fabio Sperandio. 
Ingresso libero. 
 
 
 
Giovedì 27 settembre 2018 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Laboratorio di didattica digitale: Per una didattica multimediale. Conoscere e 
sperimentare alcune piattaforme on line 
ORARIO: 16.30-18.30 
LUOGO: Istituto vescovile Barbarigo, via del Seminario 5/a, Padova 
INFORMAZIONI: 049 8771738, ufficioscuola@diocesipadova.it, 
www.ufficioscuola.diocesipadova.it 
 
L’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola propone un incontro 
formativo in quattro zone diverse della Diocesi con Annarita Doardo, docente di 



religione cattolica e formatrice nella didattica per competenza. Questo primo 
appuntamento è dedicato agli SS2G di Padova, Selvazzano e Cittadella. 
 
Incontri a numero chiuso e su iscrizione. 
 
 
 
Giovedì 27 settembre 2018 
ANNUNCIO E CATECHESI 
in collaborazione con il Settore Apostolato Biblico 
Atti degli Apostoli: corso di approfondimento della Parola di Dio 
ORARIO:  
LUOGO: Scuola diocesana di formazione teologica, via Del Seminario 29, Padova 
INFORMAZIONI: Segreteria della Scuola 333 3946657, formazioneteologicapd@fttr.it 
 
 
Inizio del corso di approfondimento degli Atti degli Apostoli proposto dalla Scuola 
diocesana di formazione teologica, condotto da don Carlo Broccardo. 
Il percorso sugli Atti di Apostoli si svilupperà in sette incontri complessivi. Le date degli 
altri incontri sono: 4-11-18 e 25 ottobre, 8 e 15 novembre 2018. 
 
 
 
Giovedì 27 settembre 2018 
CARITAS 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) del 
vicariato di Agna-Conselve 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Bagnoli (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 871722, segreteria@caritaspadova.it 
 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) per 
presentate le proposte e i materiali dell’Avvento, alcuni strumenti utili per dare supporto 
alle persone che si trovano in situazione di difficoltà, alcuni suggerimenti per individuare i 
nuovi rappresentanti e/o responsabili a livello parrocchiale e vicariale.  
La serata è anche un’occasione per un confronto su eventuali temi proposti dagli 
operatori stessi. 
Sono invitati quanti operano nei servizi caritativi, almeno uno per parrocchia, i 
coordinatori vicariali Caritas, i parroci, in particolare, i vicari foranei e i presbiteri incaricati 
nel vicariato per la carità. 
 
 
 



 
Venerdì 28 settembre 2018 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Laboratorio di didattica digitale: Per una didattica multimediale. Conoscere e 
sperimentare alcune piattaforme on line 
ORARIO: 16.30-18.30 
LUOGO: Istituto vescovile Barbarigo, via del Seminario 5/a, Padova 
INFORMAZIONI: 049 8771738, ufficioscuola@diocesipadova.it, 
www.ufficioscuola.diocesipadova.it 
 
L’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola propone un incontro 
formativo in quattro zone diverse della Diocesi con Annarita Doardo, docente di 
religione cattolica e formatrice nella didattica per competenza. Questo secondo 
appuntamento è dedicato a insegnanti di scuole del Primo ciclo di Padova e dintorni. 
Incontri a numero chiuso e su iscrizione. 
 
 
 
Venerdì 28 settembre 2018 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
Incontro di presentazione degli strumenti pastorali 2018-2019 per il vicariato di 
Asiago 
ORARIO: 20.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Asiago (Vi) 
INFORMAZIONI: 049 8226117 
 
 
 
Venerdì 28 settembre 2018 
MUSEO DIOCESANO – PROGETTO MI STA A CUORE 
Serata culturale  
ORARIO: 21 
LUOGO: chiesa di Pozzonovo (Pd) 
All’interno del progetto Mi sta a cuore: serata di raccolta fondi per il restauro della 
Madonna in terracotta di Pozzonovo. È prevista la presentazione del progetto di 
sostegno al restauro e del restauro stesso, un momento musicale. 
Le donazioni raccolte andranno a sostegno del restauro della scultura.	
 
 
 
Sabato 29 settembre 2018 
VITA CONSACRATA – USMI 
Incontro delle superiore delle comunità e assemblea elettiva 



ORARIO: 9 
LUOGO: Teatro Don Bosco, via San Camillo de Lellis, Padova 
 
 
 
Sabato 29 settembre 2018 
ISTITUTO BARBARIGO 
Festa ex allievi, nel Centenario dell’Istituto  
Orario: dalle 15.30 
Luogo: Istituto Barbarigo, via Rogati 7 (ingresso pedonale), via Del Seminario 5, Padova 
Informazioni: 049 8246911, comunicazione@barbarigo.edu 
 
Nell’anno del “Centenario” del Barbarigo grande festa-incontro a cui sono invitati tutti gli 
studenti che hanno frequentato il Barbarigo: nell’occasione verrà presentato in anteprima 
il volume del Centenario e, come di consueto, si darà riconoscimento ai diplomati dei 25 
e 50 anni. Conclusione conviviale. 
 
 
 
Sabato 29 settembre 2018 
CARITAS  
Giornata nazionale in memoria delle vittime delle migrazioni 
Capovolti. Riconoscersi popolo migrante 
ORARIO: 9 
LUOGO: Centro Antonianum, Prato della Valle 56, Padova 
 
Caritas Padova è tra i promotori dell’incontro Capovolti. Riconoscersi popolo migrante, 
in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime delle migrazioni. 
Programma in allegato. 
 
 
 
Domenica 30 settembre 2018 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Chiri-Carica. Incontri zonali per chierichetti e chierichette (9-14anni) 
ORARIO: 15-17.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Campodarsego (Pd) 
INFORMAZIONI:  
 
Incontro zonale per i ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni che svolgono il servizio liturgico di 
chierichetto/a, per i vicariati di Limena, San Giorgio delle Pertiche-Villanova di 
Camposampiero. 
 



 
 
Domenica 30 settembre 2018 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
In collaborazione con la parrocchia di Montegrotto Terme (Pd) 
Incontro di spiritualità “Giovani coppie” 
ORARIO: 16-18 
LUOGO: patronato di Montegrotto, via Claudiana 1, Montegrotto Terme (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8771712, email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
e don Roberto Bicciato 049 794316 
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/per-giovani-coppie/ 
 
Primo incontro annuale per accompagnare le giovani coppie a imparare a vivere la 
quotidianità alla luce del Vangelo. 
 
 
 
Domenica 30 settembre 2018 
CAPPELLA UNIVERSITARIA SAN MASSIMO 
Musica per lo Spirito 
ORARIO: 17.45 
LUOGO: Cappella universitaria San Massimo, vicolo San Massimo 2, Padova 
 
Concerto del ciclo Musica per lo Spirito, con brani di Antonio Vivaldi e Wolfgang 
Amadeus Mozart, proposti dagli Archi del Centro Universitario. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 
 
 
Lunedì 1 ottobre 2018 
CARITAS 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) dei 
vicariati di Cittadella, Crespano del Grappa, Valstagna-Fonzaso, Quero-
Valdobbiadene 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di San Giacomo di Romano (Vi) 
INFORMAZIONI: 049 871722, segreteria@caritaspadova.it 
 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) per 
presentate le proposte e i materiali dell’Avvento, alcuni strumenti utili per dare supporto 
alle persone che si trovano in situazione di difficoltà, alcuni suggerimenti per individuare i 
nuovi rappresentanti e/o responsabili a livello parrocchiale e vicariale.  



La serata è anche un’occasione per un confronto su eventuali temi proposti dagli 
operatori stessi. 
Sono invitati quanti operano nei servizi caritativi, almeno uno per parrocchia, i 
coordinatori vicariali Caritas, i parroci, in particolare, i vicari foranei e i presbiteri incaricati 
nel vicariato per la carità. 
 
 
 
 
Mercoledì 3 ottobre 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO – Fiera delle Parole 
ORARIO: 18  
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
All’interno della Fiera delle Parole il Centro universitario propone la presentazione del 
volume Giovani in cerca di senso. Vita spirituale delle nuove generazioni, ed. Qiqajon 
di Alessandro Castegnaro. Dialoga con l’autore don Paolo Zaramella, direttore 
dell’Ufficio diocesano di Pastorale dei Giovani. 
 
 
 
Mercoledì 3 ottobre 2018 
CARITAS 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) dei 
vicariati di Arcella, Bassanello, Cattedrale, San Giuseppe, San Prosdocimo, Torre 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di San Giuseppe, Padova 
INFORMAZIONI: 049 871722, segreteria@caritaspadova.it 
 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) per 
presentate le proposte e i materiali dell’Avvento, alcuni strumenti utili per dare supporto 
alle persone che si trovano in situazione di difficoltà, alcuni suggerimenti per individuare i 
nuovi rappresentanti e/o responsabili a livello parrocchiale e vicariale.  
La serata è anche un’occasione per un confronto su eventuali temi proposti dagli 
operatori stessi. 
Sono invitati quanti operano nei servizi caritativi, almeno uno per parrocchia, i 
coordinatori vicariali Caritas, i parroci, in particolare, i vicari foranei e i presbiteri incaricati 
nel vicariato per la carità. 
 
 
 
 
Giovedì 4 ottobre 2018 



CENTRO UNIVERSITARIO – Fiera delle Parole 
ORARIO: 18 e 20.30 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
All’interno della Fiera delle Parole il Centro universitario è protagonista con un doppio 
appuntamento: alle ore 18, in sala grande viene presentato il libro Donne italiane 
dell’Isis, jihad, amore e potere di Maria Bombardieri (Guida editori). Il sociologo 
Stefano Allievi dialoga con l’autrice. 
Alle ore 20.30 viene presentato il volume I Salmi (edizione Qiqajon) di Ludwig Monti. 
Dialoga con l’autore il biblista Gastone Boscolo. 
 
 
 
Giovedì 4 ottobre 2018 
VILLA IMMACOLATA 
Adorazione nel primo giovedì del mese 
ORARIO: 19-20 e 20-21 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/incontri-spiritualita/dettaglievento/20600/-
/adorazione-eucaristica.html 
 
L’adorazione eucaristica è un tempo di preghiera che la Casa propone a tutti coloro che 
sono sensibili a tale esperienza. In modo particolare agli adoratori e agli Amici di Villa 
Immacolata. 
L’intento di questa esperienza da parte della Casa è triplice: 
- pregare per le vocazioni di speciale consacrazione; 
- affidare tutte le attività di Villa Immacolata alla protezione di Gesù e di Maria; 
- pregare per le innumerevoli intenzioni che abitualmente vengono consegnate a Villa 
Immacolata. 
 
Accompagnano don Federico Giacomin e sr Agnese Loppoli. 
 
 
 
 
Giovedì 4 ottobre 2018 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Adorazione per le vocazioni 
ORARIO: 21-22.30 
LUOGO: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8771712, pastoralevocazionale@diocesipadova.it,  
www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it 



 
La comunità del Seminario Minore sosta in preghiera dinanzi all’Eucaristia per affidare a 
Cristo tutti i ragazzi e i giovani e chiedergli di suscitare fra loro gli annunciatori del suo 
vangelo e invita a questo appuntamento mensile tutte le comunità cristiane della diocesi.  
 
 
 
Giovedì 4 ottobre 2018 
CARITAS 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) del 
vicariato di Dolo-Vigonovo-Campagna Lupia 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Tombelle (Ve) 
INFORMAZIONI: 049 871722, segreteria@caritaspadova.it 
 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) per 
presentate le proposte e i materiali dell’Avvento, alcuni strumenti utili per dare supporto 
alle persone che si trovano in situazione di difficoltà, alcuni suggerimenti per individuare i 
nuovi rappresentanti e/o responsabili a livello parrocchiale e vicariale.  
La serata è anche un’occasione per un confronto su eventuali temi proposti dagli 
operatori stessi. 
Sono invitati quanti operano nei servizi caritativi, almeno uno per parrocchia, i 
coordinatori vicariali Caritas, i parroci, in particolare, i vicari foranei e i presbiteri incaricati 
nel vicariato per la carità. 
 
 
 
Venerdì 5 ottobre 2018 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Giornata di studio: La scuola di fronte alla presenza di studenti appartenenti a 
religioni diverse 
ORARIO: 16.30-18.30 
LUOGO: Istituto vescovile Barbarigo, via del Seminario 5/a, Padova 
INFORMAZIONI: 049 8771738, ufficioscuola@diocesipadova.it, 
www.ufficioscuola.diocesipadova.it 
 
Giornata di studio promossa e organizzata dall’Ufficio diocesano di Pastorale 
dell’Educazione e della Scuola. Intervengono: Enrico Riparelli, docente di teologia delle 
religioni; Lucia Marcuzzo, dirigente scolastico e don Domenico Consolini, dirigente 
scolastico. 
 
 
 



Venerdì 5 ottobre 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO – Fiera delle Parole 
ORARIO: 18, 18.30 e 20.30 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
All’interno della Fiera delle Parole il Centro universitario è protagonista con quattro 
appuntamenti. Alle ore 18 in sala blu, viene presentato il libro La Chiesa immobile: 
Francesco e la rivoluzione mancata (edizioni Laterza). Marco Marzano dialoga con il 
sociologo Enzo Pace. 
Alla stessa ora in biblioteca presentazione di Progetto sulla soglia con Marco Vincenzi e 
Andrea Pase. 
Alle ore 18.30, in sala grande, presentazione del libro Il ruolo degli intellettuali in 
Norberto Bobbio e nel dibattito attuale, Il Poligrafo di Mario Quaranta. Con l’autore 
dialogano Umberto Curi e Diego Crivellari. 
Alle ore 20.30, in sala grande, presentazione del libro Il nome giusto delle cose, una 
prospettiva per chi non si accontenta, ed. San Paolo di Giuseppe Riccio ed Enrica 
Bonino. Intervengono gli autori 
 
 
 
Venerdì 5 ottobre 2018 
ANNUNCIO E CATECHESI 
in collaborazione con il Museo Diocesano 
L’arte in casa. Il Paradiso non può attendere: visita guidata  
ORARIO: 20.30 
LUOGO: Paradiso Museo del Duomo, Piove di Sacco (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226103, segreteria.catechesi@diocesipadova.it, 
http://ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 
 
Per prenotare la visita, compilare il modulo on line nel sito dell’Ufficio per la Catechesi. 
Per ogni appuntamento si richiede un contributo di 5€ da versare il giorno della visita. 
 
 
 
Sabato 6 ottobre 2018 
ASSEMBLEA DIOCESANA DI INIZIO ANNO PASTORALE 
ORARIO: 9.30-11.30 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
 
 
 
Sabato 6 ottobre 2018 
PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO – FISP 



Inizio anno Formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di Padova 
ORARIO: 15.30-18 
LUOGO: Facoltà teologica del Triveneto, via Del Seminario 7, Padova 
INFORMAZIONI: 049 8771705, pastoralesociale@diocesipadova.it, www.fispadova.it 
 
Il valore della democrazia è il tema-filo conduttore del percorso formativo della Fisp 
(Formazione all'impegno sociale e politico) della Diocesi di Padova per l'anno 2018-2019. 
Due i percorsi: Fisp (dal 6 ottobre al 6 aprile per un totale di 12 incontri il sabato 
pomeriggio a cadenza quindicinale) e Fisp plus (dal 9 febbraio al 6 aprile per un totale di 
cinque incontri sempre il sabato pomeriggio). 
 
 
 
Sabato 6 ottobre 2018 
SERVA DI DIO MARIA BORGATO: SESSIONE DI CHIUSURA DEL PROCESSO 
DIOCESANO PER LA BEATIFICAZIONE 
ORARIO: 16 
LUOGO: chiesa di Saonara (Pd) 
 
Sessione di chiusura del processo diocesano per la beatificazione della Serva di Dio Maria 
Luigia Maria Pulcheria Borgato, avviato il 14 gennaio 2015. 
 
 
 
Sabato 6 ottobre 2018 

ANNUNCIO E CATECHESI 
in collaborazione con il Museo Diocesano 
Open Day 
ORARIO: 15-17 
LUOGO: sala Barbarigo, Museo diocesano, piazza Duomo, Padova 
ISCRIZIONI: Museo diocesano, 049 652855, info@museodiocesanopadova.it 
 
A tutti i catechisti viene offerta la possibilità gratuita di conoscere in maniera dettagliata, 
attraverso la presentazione e la visita guidata, ogni itinerario di catechesi con l’arte per 
poterlo opportunamente inserire nel cammino di ICFR. 
 
Partecipazione previa iscrizione al Museo diocesano entro l’1 ottobre 2018. 
 
 
 
Sabato 6 ottobre 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO – Fiera delle Parole 
ORARIO: 10, 11 e 17.30 



LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
 
All’interno della Fiera delle Parole il Centro universitario è protagonista con tre 
appuntamenti. Alle ore 10, in sala grande, presentazione del libro La condizione 
neomoderna (Giulio Einaudi editore) di Roberto Mordacci. Con l’autore intervengono 
Barbara Santini e Marzia Soavi. 
Alle ore 11, in biblioteca, Vincenzo Passerini e Giorgio Romagnoni presentano il loro 
volume: La solitudine di Omran. Profughi e migranti, cronache di una rivoluzione (Il 
Margine). 
Alle ore 17.30, in sala grande, presentazione di Cantico dei Cantici (Il Saggiatore) di 
Andrea Ponso. Con l’autore dialoga Marcello La Matina. 
 
 
 
Domenica 7 ottobre 2018 
AZIONE CATTOLICA 
Laboratorio educatori 
ORARIO: 
LUOGO: 
INFORMAZIONI: 049 8771730, segreteria@acpadova.it, www.acpadova.it 
 
 
 
Domenica 7 ottobre 2018 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Chiri-Carica. Incontri zonali per chierichetti e chierichette (9-14anni) 
ORARIO: 15-17.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Gallio (Vi) 
INFORMAZIONI: 049 8771712, pastoralevocazionale@diocesipadova.it,  
www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it 
 
Incontro zonale per i ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni che svolgono il servizio liturgico di 
chierichetto/a, per i vicariati di Asiago e Valstagna-Fonzaso. 
 
 
 
Domenica 7 ottobre 2018 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Chiri-Carica. Incontri zonali per chierichetti e chierichette (9-14anni) 
ORARIO: 15-17.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Piovene Rocchette (Vi) 
INFORMAZIONI: 049 8771712, pastoralevocazionale@diocesipadova.it,  
www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it 



 
Incontro zonale per i ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni che svolgono il servizio liturgico di 
chierichetto/a, per i vicariati di Caltrano, Lusiana e Thiene. 
 
 
 
Domenica 7 ottobre 2018 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Chiri-Carica. Incontri zonali per chierichetti e chierichette (9-14anni) 
ORARIO: 15-17.30 
LUOGO: centro parrocchiale di San Pietro di Barbozza (Tv) 
INFORMAZIONI: 049 8771712, pastoralevocazionale@diocesipadova.it,  
www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it 
 
Incontro zonale per i ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni che svolgono il servizio liturgico di 
chierichetto/a, per i vicariati di Quero-Valdobbiadene. 
 
 
 
Domenica 7 ottobre 2018 
VILLA IMMACOLATA 
Narrare la Bibbia alla famiglia: E fu sera e fu mattina… e vide che era cosa molto 
buona (Genesi 1 e 2) 
ORARIO: 15.30-18.30 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 
https://www.villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2018_19/10.pdf 
Iscrizioni entro il 30 Settembre https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
La proposta si articola in cinque incontri rivolti all’intera famiglia dove bambini e genitori 
vivono insieme il coinvolgimento nell’entrare dentro alle origini della storia sacra fatta di 
ombre e di luci, di bene e di male, di alleanza e di amore. Ogni momento si articolerà in 
cinque tempi: 
1 - La narrazione della storia come la Bibbia la racconta; 
2 - La divisione nei due gruppi di figli (preferibilmente dalla prima elementare) e genitori 
con la provocazione a entrambi; 
3 - Il confronto individuale per la coppia; 
4 - La discussione tra le diverse coppie; 
5 - La preghiera conclusiva nella quale i genitori aiutano i figli a relazionarsi con Gesù. 
 
Accompagnano Maria Elisa Baccaglini, Debora Spolverato, don Federico Giacomin. 
 
 



 
Domenica 7 ottobre 2018 
CENTRO UNIVERSITARIO – Fiera delle Parole 
ORARIO: 17, 18.30 e 20 
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82 e chiesa di Santa Caterina, via Cesare 
Battisti 245, Padova 
 
All’interno della Fiera delle Parole il Centro universitario è protagonista con tre 
appuntamenti, due nella chiesa di Santa Caterina (ore 17, Opere di Gaetano Valeri con 
all’organo Alessandro Perin e ore 20, Responsories for Holy Week di Alessandro 
Scarlatti con Sergio Balestracci e la Stagione Armonica) e uno al Centro universitario: 
ore 18.30, presentazione del libro Dare un volto alla Chiesa. Le prime comunità cristiane 
negli Atti degli (Città Nuova) di Carlo Broccardo. Dialoga con l’autore Patrizia Parodi. 
 
 
 
Domenica 7 ottobre 2018 
FESTA DI SANTA GIUSTINA 
Celebrazione dell’Eucaristia per la festa della patrona e consacrazione di alcune 
donne all’Ordo Virginum 
ORARIO: 18.30 
LUOGO: basilica di Santa Giustina, Padova 
 
Durante la celebrazione eucaristica nella festa di Santa Giustina il vescovo Claudio 
consacrerà due donne – Maria Filomena Caramel (parrocchia di Cristo Re in Padova) e 
Renata Fabian (parrocchia di Caselle di Selvazzano, Pd) – all’Ordo Virginum.  
Con loro diventano quattro le donne appartenenti all’Ordo Virginum in Diocesi di Padova 
e altre otto sono in cammino di formazione. 
 
 
 
Lunedì 8 ottobre 2018 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso per il Tempo della Fraternità 
ORARIO: 18.30-22.30 (con cena) 
LUOGO: centro parrocchiale di Carceri d’Este (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8226103, segreteria.catechesi@diocesipadova.it, 
http://ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 
 
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 
 
Le altre date sono 10-15 e 17 ottobre con orario 20.30-22.30. 
Quota di partecipazione: € 20 
 
 
 
Lunedì 8 ottobre 2018 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso base: Si può fare 
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: centro parrocchiale della Sacra Famiglia, Padova 
INFORMAZIONI: 049 8226103, segreteria.catechesi@diocesipadova.it, 
http://ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 
 
Quattro serate in cui si lavora sui contenuti fondamentali per comprendere il nuovo 
cammino diocesano di ICFR. Questo il percorso: 
1° laboratorio: Essere prima del fare 
2° laboratorio: Conoscere la struttura e la logica del cammino di IC 
3° laboratorio: Saper lavorare in equipe 
4° laboratorio: Costruire un incontro 
 
Le altre date sono 11-15 e 18 ottobre 2018. 
 
Il corso può essere replicato su richiesta di un vicariato con un minimo di 20 iscritti. 
Quota di partecipazione: € 20 
 
 
 
Lunedì 8 ottobre 2018 
CARITAS 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) del 
vicariato di Piove di Sacco-Pontelongo-Arzergrande 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove di Sacco (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 871722, segreteria@caritaspadova.it 
 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) per 
presentate le proposte e i materiali dell’Avvento, alcuni strumenti utili per dare supporto 
alle persone che si trovano in situazione di difficoltà, alcuni suggerimenti per individuare i 
nuovi rappresentanti e/o responsabili a livello parrocchiale e vicariale.  



La serata è anche un’occasione per un confronto su eventuali temi proposti dagli 
operatori stessi. 
Sono invitati quanti operano nei servizi caritativi, almeno uno per parrocchia, i 
coordinatori vicariali Caritas, i parroci, in particolare, i vicari foranei e i presbiteri incaricati 
nel vicariato per la carità. 
 
 
 
Martedì 9 ottobre 2018 
VITA CONSACRATA – CISM 
Il vescovo Claudio incontra i religiosi 
ORARIO: 9.30-12.30 
LUOGO: sala San Luca, monastero di Santa Giustina, Padova 
 
 
 
Martedì 9 ottobre 2018 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO E DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Gruppo di Studio e Ricerca sull’Ebraismo 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: salone Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 29, Padova 
INFORMAZIONI: Lucia Poli, 338 1306533, lucia.poli@outlook.it 
 
Riprende il ciclo di incontri del Gruppo di Studio e Ricerca sull’Ebraismo promossi 
dall’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Ecumenismo e del Dialogo interreligioso. Sul tema 
L’essere straniero nel pensiero ebraico interviene il rabbino capo di Padova, Adolfo 
Locci. 
 
 
 
Martedì 9 ottobre 2018 
CARITAS 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) dei 
vicariati di Este, Monselice, Montagnana-Merlara 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Carceri (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 871722, segreteria@caritaspadova.it 
 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) per 
presentate le proposte e i materiali dell’Avvento, alcuni strumenti utili per dare supporto 
alle persone che si trovano in situazione di difficoltà, alcuni suggerimenti per individuare i 
nuovi rappresentanti e/o responsabili a livello parrocchiale e vicariale.  



La serata è anche un’occasione per un confronto su eventuali temi proposti dagli 
operatori stessi. 
Sono invitati quanti operano nei servizi caritativi, almeno uno per parrocchia, i 
coordinatori vicariali Caritas, i parroci, in particolare, i vicari foranei e i presbiteri incaricati 
nel vicariato per la carità. 
 
 
 
 
Mercoledì 10 ottobre 2018 
CARITAS 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) dei 
vicariati di Selvazzano, Montegalda, Lozzo-Teolo 
ORARIO: 21 
LUOGO: centro parrocchiale di Saccolongo (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 871722, segreteria@caritaspadova.it 
 
Incontro per gli operatori delle Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) per 
presentate le proposte e i materiali dell’Avvento, alcuni strumenti utili per dare supporto 
alle persone che si trovano in situazione di difficoltà, alcuni suggerimenti per individuare i 
nuovi rappresentanti e/o responsabili a livello parrocchiale e vicariale.  
La serata è anche un’occasione per un confronto su eventuali temi proposti dagli 
operatori stessi. 
Sono invitati quanti operano nei servizi caritativi, almeno uno per parrocchia, i 
coordinatori vicariali Caritas, i parroci, in particolare, i vicari foranei e i presbiteri incaricati 
nel vicariato per la carità. 
 
 
 
 
Venerdì 12 ottobre 2018 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Laboratorio di didattica digitale: Per una didattica multimediale. Conoscere e 
sperimentare alcune piattaforme on line 
ORARIO: 16.30-18.30 
LUOGO: centro opere parrocchiali di Thiene (Vi) 
INFORMAZIONI: 049 8771738, ufficioscuola@diocesipadova.it, 
www.ufficioscuola.diocesipadova.it 
 
L’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola propone un incontro 
formativo in quattro zone diverse della Diocesi con Annarita Doardo, docente di 
religione cattolica e formatrice nella didattica per competenza. Questo appuntamento è 
dedicato a insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. 



Incontri a numero chiuso e su iscrizione. 
 
 
 
Venerdì 12 ottobre 2018 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Veglia missionaria dell’invio 
ORARIO: 21 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
 
Durante la Veglia missionaria dell’invio verrà consegnato il crocifisso a sei missionari 
fidei donum in partenza (due preti e quattro laici) e a numerosi altri missionari inviati da 
altre realtà (Cuamm, Associazione Mato Grosso…). Inoltre ci sarà l’accoglienza per i 
missionari rientrati quest’anno (tra i fidei donum: un prete, due famiglie e una laica). 
 
 
 
Sabato 13 ottobre 2018 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Presentazione Rapporto annuale 2017 della Diocesi di Padova 
ORARIO: 9-13 e 15-18 
LUOGO: in definizione 
 
Quest’anno il Rapporto annuale della Diocesi di Padova sarà presentato in varie zone del 
territorio. 
 
 
Sabato 13 ottobre 2018 
VITA CONSACRATA – USMI 
Ritiro spirituale per religiose 
ORARIO: 9 
LUOGO: Casa madre delle Salesie, corso Vittorio Emanuele II 172, Padova 
 
Guida la meditazione mons. Alberto Albertin. 
 
 
 
Sabato 13 ottobre 2018 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI PADOVA 
Incontro di riflessione e preghiera: Festa del creato 
ORARIO: 16 
LUOGO: abbazia di Praglia, Teolo (Pd) 
 



Il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova propone un incontro di riflessione collegato 
alla celebrazione della Giornata della salvaguardia del Creato (1° settembre). 
Partecipano e intervengono: il priore della Comunità monastica benedettina di Praglia, 
padre Timoteo Tremolada e per la Chiesa cattolica don Giovanni Brusegan; per la 
Chiesa luterana il pastore Bernd Prigge; per la Chiesa metodista Meri Wait; per la 
Chiesa ortodossa greca Ioannis Antoniadis; per la Chiesa ortodossa romena padre Liviu 
Verzea. 
 
 
 
Sabato 13 ottobre 2018 
VITA CONSACRATA – CISM 
Professione temporanea di un eremita diocesano 
ORARIO: 17 
LUOGO: chiesa del Corpus Domini, via Santa Lucia, Padova 
 
 
 
Domenica 14 ottobre 2018 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Presentazione Rapporto annuale 2017 della Diocesi di Padova 
ORARIO: 9-13  
LUOGO: in definizione 
 
Quest’anno il Rapporto annuale della Diocesi di Padova sarà presentato in varie zone del 
territorio. 
 
 
 
Domenica 14 ottobre 2018 
GIORNATA DEL QUOTIDIANO AVVENIRE PER LA DIOCESI DI PADOVA 
 
 
 
Domenica 14 ottobre 2018 
SERVIZIO PER IL CATECUMENATO 
Rito di ammissione al Catecumenato 
ORARIO: 16 
LUOGO: basilica Cattedrale, Padova 
 
 
 
Domenica 14 ottobre 2018 



PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Chiri-Carica. Incontri zonali per chierichetti e chierichette (9-14anni) 
ORARIO: 15-17.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Vallonga (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8771712, pastoralevocazionale@diocesipadova.it,  
www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it 
 
 
Incontro zonale per i ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni che svolgono il servizio liturgico di 
chierichetto/a, per i vicariati di Arzergrande-Piove di Sacco-Pontelongo. 
 
 
 
Domenica 14 ottobre 2018 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Chiri-Carica. Incontri zonali per chierichetti e chierichette (9-14anni) 
ORARIO: 15-17.30 
LUOGO: centro parrocchiale di Arino (Ve) 
INFORMAZIONI: 049 8771712, pastoralevocazionale@diocesipadova.it,  
www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it 
 
 
Incontro zonale per i ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni che svolgono il servizio liturgico di 
chierichetto/a, per i vicariati di Campagna Lupia, Dolo, Vigonovo. 
 
 
 
Domenica 14 ottobre 2018 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Chiri-Carica. Incontri zonali per chierichetti e chierichette (9-14anni) 
ORARIO: 15-17.30 
LUOGO: parrocchia di Carceri d’Este (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8771712, pastoralevocazionale@diocesipadova.it,  
www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it 
 
 
Incontro zonale per i ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni che svolgono il servizio liturgico di 
chierichetto/a, per i vicariati di Este, Montagnana-Merlara. 
 


