
CALENDARIO 2020 
da venerdì 10 gennaio a sabato 22 febbraio 2020 

 
Sabato 11 gennaio 2020 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI PADOVA 
In preparazione alla Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani 
L’urgenza dell’ospitalità. Le Chiese si interrogano 
ORARIO: 9.15-12.30 
LUOGO: sala Anziani, Palazzo Moroni, Padova 
 
Convegno ecumenico in preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, sul tema L’urgenza dell’ospitalità. Le Chiese si interrogano. Dopo una 
comunicazione di don Elia Ferro, delegato per la Pastorale dei Migranti, seguiranno le 
relazioni di: Paolo Ricca, teologo valdese; Brunetto Salvarani teologo cattolico; p. Livio 
Verzea teologo, parroco della parrocchia ortodossa romena.  
 
 
 
Sabato 11 gennaio 2020 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Giornata di studio: Il simbolo tra gioco, narrazione e drammatizzazione 
ORARIO: 8.30-16.30 
LUOGO: Istituto vescovile Barbarigo, Padova 
 
Giornata di studio per insegnanti delle scuole cattoliche dell’infanzia e primarie sul tema Il 
simbolo tra gioco, narrazione e drammatizzazione. Intervengono: Cristina Bellemo 
(scrittrice), Giorgio Bonaccorso (teologo – Istituto di liturgia pastorale), Gaetano Ruocco 
Guadagno (esperto di teatro). 
 
 
 
Sabato 11 gennaio 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE  
Scuola di animazione missionaria 
ORARIO: 15-18.30 
LUOGO: Comunità missionaria SMA-NSA via Vergani, 40 – Feriole (Pd) 
INFORMAZIONI: 049 8771761; cmd.viaggiare@diocesipadova.it 
 
Terzo appuntamento per tutti coloro che desiderano approfondire e coltivare la propria 
formazione missionaria. Nell’incontro di gennaio, la Scuola di animazione missionaria 
(SAM) organizzata dagli Uffici Missionari di Padova e di Vicenza, rifletterà sul tema 
dell’ecologia Integrale assieme a Michele Dotti: educatore, scrittore e formatore, esperto 
di temi quali l’intercultura, la mondialità e l’ecologia. 



L’appuntamento è rivolto non solo ai corsisti già iscritti ma anche a quanti desiderano 
iniziare ora il percorso. 
 
 
 
Sabato 11 gennaio 2020 
AZIONE CATTOLICA 
Laboratori per educatori giovanissimi e Acr 
ORARIO: 
LUOGO: Seminario Minore, Rubano (Pd) 
INFORMAZIONI: www.acpadova.it 
 
 
 
Domenica 12 gennaio 2020 
CAPPELLA UNIVERSITARIA SAN MASSIMO 
Musica per lo Spirito: Incanti e meraviglie. Suggestioni dalla laguna 
Orario: 17.45 
Luogo: Cappella universitaria San Massimo, vicolo San Massimo 2, Padova 
 
“Incanti e Meraviglie. Suggestioni dalla Laguna. Musiche di A. Vivaldi e G. B. Platti” è 
il concerto proposto che vede la partecipazione di Gregorio Carraro (oboe barocco); 
Paola Frezzato (fagotto barocco); Chiara De Zuani (clavicembalo). 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 
 
 
Lunedì 13 gennaio 2020 
SEMINARIO MAGGIORE – PASTORALE DEI GIOVANI – PASTORALE DELLE 
VOCAZIONI 
Scuola di preghiera per i giovani 
Orario 20-23 
Luogo: seminario Maggiore, via Del Seminario 29, Padova  
Informazioni: don Mattia Francescon -  cell. 347 2927896 / mail. checcon@gmail.com 
 
Itinerario di introduzione alla preghiera per i giovani 18 ai 35 anni. Dopo un buffet iniziale 
alle ore 20, ci si sposta in chiesa per un momento di introduzione, l’ascolto della Parola e 
il tempo della preghiera con la testimonianza dei seminaristi. Dalle ore 19.00 alle 20.30, è 
offerta la possibilità del dialogo con una guida spirituale. 
 
 
 
Martedì 14 gennaio 2020 



PASTORALE DELLA MISSIONE – MEDICI CON L’AFRICA-CUAMM – CENTRO 
UNIVERSITARIO 
ETIOPIA - sfida e ricchezza del dialogo fra religioni e culture 
Incontro con il cardinale primate di Etiopia S. Em. Berhaneyesus Demerew Souraphiel  
Orario: 21 
Luogo: Centro universitario, via Zabarella, 82 – Padova 
Informazioni: 049 8771761; cmd.info@diocesipadova.it 
 
All’inizio della nuova cooperazione missionaria con la Prefettura di Robe, l’incontro con il 
cardinale primate di Etiopia assume un significato particolare per la nostra Diocesi.  
Vedi locandina allegata. 
 
 
 
Mercoledì 15 gennaio 2020 
VICARI FORANEI 
 
 
 
Mercoledì 15 gennaio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
in collaborazione con Ufficio missionario e Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso 
Educare al dialogo ecumenico e interreligioso 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: centro parrocchiale Sant’Antonino all’Arcella (Pd) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 
Avvio del percorso Educare al dialogo ecumenico e interreligioso, che tenta di 
rispondere ad alcuni quesiti di stringente attualità: 
• Chi sono i miei vicini? Offrire uno sguardo sulla presenza di altre confessioni cristiane e 

altre religioni presenti nel nostro territorio 
• I cristiani sono tutti cattolici? Comprendere cosa vuol dire essere ecumenici 
• Come essere cristiani tra altri credenti? Comprendere come la fede dell’Islam e delle 

religioni asiatiche ci interpellano 
• È possibile fare comunità tra altre comunità? Quali punti di incontro nella spiritualità, 

nel sociale-caritativo e nell’educazione 
 
Le date successive sono 22, 29 gennaio e 5 febbraio 2020. 
Quota di partecipazione: € 20 
 
 



 
Mercoledì 15 gennaio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso base di introduzione alla Sacra Scrittura 
ORARIO: 20.30-22.30 
LUOGO: patronato Pio X, Cittadella (Pd) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it, email 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it 049 8226103 
 
Il corso è un’introduzione alla Bibbia allo scopo di sapersi orientare nella lettura e nella 
comprensione. Consiste in quattro incontri: 
1° laboratorio: La Bibbia, parola di Dio e parola di uomini: di che cosa scrive 
2° laboratorio: Dio cammina nella storia: l’Antico Testamento 
3° laboratorio: Dio cammina nella storia: il Nuovo Testamento 
4° laboratorio: I metodi di lettura: la Bibbia parla alla mia vita 
Ogni parte è completata da esercitazioni pratiche per interiorizzare meglio i messaggi. 
Ogni partecipante è invitato a venire con il testo della Bibbia. 
 
Le date successive sono 22, 29 gennaio e 4 febbraio 2020. 
Quota di partecipazione: € 15 
 
 
 
Mercoledì 15 gennaio 2020 
PASTORALE DELL’UNIVERSITÀ – CENTRO UNIVERSITARIO 
Incontro di preghiera “Fa’ di questa terra un cielo” 
Orario: 21 
Luogo: chiesa di Santa Sofia, Padova 
Informazioni: 049 8764688 
 
Itinerario di preghiera sul Padre nostro. 
 
 
 
Giovedì 16 gennaio 2020 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO-FONDAZIONE LANZA-FISP  
“Dove va la morale?” Per l’armonia: tra oriente e occidente 
Orario: 17-19 
Luogo: Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova 
Informazioni: www.fttr.it – segreteria@fttr.it - tel. 049-664116 
www.fondazionelanza.it – info@fondazionelanza.it – tel. 049-8756788 
 



Prosegue il ciclo di incontri Dove va la morale?, promosso da Facoltà teologica del 
Triveneto, Fondazione Lanza e Formazione all’impegno socio-politico della Diocesi di 
Padova, che quest’anno propongono una riflessione su “Vivere insieme, nella città 
plurale. Etiche e religioni, per la convivenza”. 
Il terzo incontro è un dialogo sul tema Per l’armonia: tra oriente e occidente, in cui si 
confronteranno Swamini Hamsananda Giri (Unione induista italiana, Monastero Altare - 
SV) e Massimo Raveri (Università Cà Foscari Venezia e Istituto di Studi ecumenici San 
Bernardino); coordina Simone Morandini (Fondazione Lanza e Facoltà teologica del 
Triveneto). 
Ingresso libero. 
 
 
 
Giovedì 16 gennaio 2020 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO – CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI 
PADOVA 
Giornata del dialogo cristiano-ebraico: Il Cantico dei Cantici  
Orario: 18.15 
Luogo: Collegio Sacro, piazza Duomo 11, Padova 
 
Conferenza del rabbino capo di Padova, Adolfo Aharon Locci sul libro Il Cantico dei 
Cantici.  
 
 
 
Giovedì 16 gennaio 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE – MEDICI CON L’AFRICA-CUAMM – MISSIONARI 
COMBONIANI 
SPECIALE Lunedì della Missione: “Non tutto è perduto” (LS 205) - Avere a cuore la 
casa comune. Un vescovo del Medio Oriente e l’Occidente cristiano 
Orario: 20.45-22.30 
Luogo: parrocchia della SS Trinità, via E. Bernardi, 20 – Padova 
Informazioni: 049 8771761; cmd.info@diocesipadova.it 
 
A questo appuntamento speciale all’interno dei Lunedì della Missione parteciperà mons. 
Paolo Bizzeti, vicario apostolico d’Anatolia, che aiuterà a leggere e a riflettere sulla 
situazione del Medio Oriente e sul legame che questa ha con il nostro Occidente 
cristiano. L’incontro è promosso dall’unità pastorale all’Arcella 
Scarica la locandina 
 
 
 
Venerdì 17 – Domenica 26 gennaio 2020 



VISITA PASTORALE 
Il vescovo Claudio è in visita pastorale alle parrocchie di Vigodarzere, Saletto di 
Vigodarzere, Tavo, Terraglione. 
 
 
 
Venerdì 17 gennaio 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Questo mistero è grande: Mistagogia della liturgia eucaristica 
ORARIO: ore 21.00-22.30 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI:  
https://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/20790/-/questo-
mistero-%C3%A8-grande.html 
ISCRIZIONI: attraverso il sito di Villa Immacolata. Il percorso sarà avviato con un minimo di 
15 persone. Per ulteriori informazioni e delucidazioni è possibile contattare la segreteria 
della casa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00. 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
Prendi il via un itinerario di dieci incontri, il venerdì sera, che si propone di entrare nei riti 
della messa, per acquisirne una maggiore comprensione: dai riti di introduzione 
all’epilogo dell’orazione conclusiva per fare della liturgia celebrata una liturgia vissuta. 
Accompagna don Federico Giacomin direttore di Villa Immacolata. 
 
 
 
Venerdì 17 gennaio 2020 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 
Incontro per i parroci che hanno cura pastorale di catecumeni bambini e ragazzi 
Orario: 10 
Luogo: seminario Maggiore, via Del Seminario 29, Padova 
Informazioni: don Gianandrea Di Donna 347 6360814, Elide Siviero 366 2759090, email 
catecumenato@diocesipadova.it  
 
 
 
Venerdì 17 gennaio 2020 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Incontro di spiritualità “Legami Spezzati” 
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: seminario Minore, via Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 



http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/incontri-di-spiritualita-
per-separati-divorziati-e-nuove-unioni/  
 
Quarto incontro per persone che si trovano in situazione di separazione, divorzio o nuova 
unione. Tema dell’appuntamento: Il bene possibile. La famiglia ferita accompagna la 
fede dei ragazzi. 
 
Scarica il programma dell’anno: http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/wp-
content/uploads/sites/8/2019/10/Cartolina-Famiglia-2019-2020_controllo.pdf 
 
 
 
Sabato 18 gennaio 2020 
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO – CONSIGLIO PRESBITERALE 
 
 
 
Sabato 18 gennaio 2020 
CARITAS 
Consiglio Caritas per i coordinatori vicariali delle Caritas parrocchiali 
Orario: 9-16.30 
Luogo: seminario Minore, via Rossi 2, Rubano (Pd) 
 
 
 
Sabato 18 gennaio 2020 
UFFICIO PER LA LITURGIA – VILLA IMMACOLATA 
Inizio del percorso “I sabati della Liturgia” 
Lo spirito della Liturgia: conoscere Romano Guardini 
Orario:9.30-12.30 
Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd)  
Informazioni: 049 5211340 - fax. 049 9933828, info@villaimmacolata.net,  
www.villaimmacolata.net  
https://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/20784/-/i-sabati-della-
liturgia.html 
Iscrizioni: attraverso il sito web www.villaimmacolata.net compilando il format apposito 
con i propri dati personali. Le iscrizioni si concludono sabato 11 gennaio 2020. Per 
qualsiasi delucidazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00. 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
Inizio del percorso di quattro incontri, comprendere il pensiero del grande teologo italo-
tedesco Romano Guardini sullo spirito della liturgia. Per introdurre questo percorso, 
vorremmo seguire alcuni interrogativi fondamentali: Chi è il soggetto della liturgia? Qual 



è il rapporto tra il singolo e la comunità? Qual è il rapporto tra lo spirituale e il corporeo? 
La liturgia ha uno scopo? 
Accompagna: don Gianandrea Di Donna, docente di liturgia e direttore dell’Ufficio 
diocesano per la liturgia. 
Gli altri incontri si terranno nei sabato 25 gennaio, 1 e 8 febbraio 2020. 
 
 
 
Sabato 18 gennaio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di 2° livello: Come dire la Parola di Dio agli adulti  
ORARIO: 9.30-15 (con pranzo porta e offri) 
LUOGO: centro parrocchiale dell’abbazia di Carceri, Carceri d’Este (Pd) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
 
Corso per gli accompagnatori dei genitori che hanno già frequentato il corso di 1° livello. 
Quota di partecipazione: € 10 
 
 
 
Sabato 18 gennaio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di 2° livello: Come dire la Parola di Dio agli adulti  
ORARIO: 9.30-15 (con pranzo porta e offri) 
LUOGO: centro parrocchiale di San Giacomo di Romano d’Ezzelino (Vi) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
 
Corso per gli accompagnatori dei genitori che hanno già frequentato il corso di 1° livello. 
Quota di partecipazione: € 10 
 
 
 
Sabato 18 gennaio 2020 
UFFICIO PER LA LITURGIA 
Inizio del corso di formazione per i nuovi candidati al Ministero straordinario della 
Comunione  
Orario: 15-17 
Luogo: Casa Madre Teresa di Calcutta – Sarmeola di Rubano (Pd) 
Informazioni: sr Maria Ferro 340 1658898, Ufficio per la Liturgia: 049-8226108, 
liturgia@diocesipadova.it  
 



Il corso proseguirà nei giorni di sabato 25 gennaio, 1 e 8 febbraio 2020. 
 
 
 
Sabato 18 gennaio 2020 
ISTITUTO BARBARIGO 
Open Day 
Orario: 15-17 
Luogo: via Rogati 17, ingresso pedonale; via Seminario 5A, con parcheggio auto. 
Informazioni: 049-8246911; www.barbarigo.edu; barbarigo@barbarigo.edu 
 
L’Istituto Barbarigo apre le porte per offrire informazioni sui vari indirizzi di studio e sulle 
caratteristiche della scuola diocesana attraverso incontri e dialoghi con preside e 
professori e anche con genitori, alunni ed ex allievi. Oltre alle medie, gli indirizzi di studio 
per le superiori attivati dall’Istituto sono i licei classico e scientifico (anche nell’opzione 
scienze applicate) e il tecnico economico, tutti con l’opportunità del potenziamento 
musicale.  
Per gli iscritti al primo anno ci sarà la possibilità, a seconda delle condizioni economiche 
familiari, di una riduzione, anche consistente, della quota di frequenza (retta) e di borse di 
studio valevoli per l’intero quinquennio. 
Il rettore don Cesare Contarini è sempre disponibile a incontrare genitori e alunni 
interessati a una conoscenza più diretta del Barbarigo. 
 
 
 
Sabato 18 gennaio 2020 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Incontro di spiritualità e fraternità “Famiglie affidatarie e adottive” 
Orario: 16.30-21.30 (con cena porta e condividi) 
Luogo: Casa Sant’Andrea, via Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13 email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/fraternita-tra-famiglie-
affidatarie-e-adottive/  
 
Secondo incontro dell’anno pastorale dedicato alle famiglie affidatarie e adottive, sul 
tema: Alla maniera di Dio. Gli atteggiamenti educativi suggeriti dalla Scrittura. 
È richiesta la conferma per la partecipazione. 
 
 
 
Sabato 18 gennaio 2020 
PASTORALE DELL’ECUMENISMO 
In collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova  



Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Concerto “Cantare insieme la fede” 
Orario: 20.45 
Luogo: Teatro e santuario San Leopoldo Piazzale, Santa Croce 44, Padova 
 
Concerto Cantare insieme la fede con la partecipazione dei Cori e voci della comunità 
ebraica, di chiese cristiane e del coro “Giovaninote” di Villatora. 
Ingresso libero. 
 
 
Sabato 18 – Domenica 19 gennaio 2020 
SEMINARIO MINORE  
Incontr@Samuel 
Orario: dalle 18.30 di sabato 18 gennaio alle 16 di domenica 19 
Luogo: seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni: don Alberto Sonda - cell. 339 8856541, email tesonda@gmail.com 
 
Quarto incontro del percorso vocazionale per tutti i preadolescenti dagli 11 ai 13 anni. 
Con l’animatore vocazionale degli adolescenti del Seminario Minore. 
 
 
Sabato 18 – Sabato 25 gennaio 2020 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Orario: 18 
Luogo: santuario di San Leopoldo, piazzale Santa Croce, Padova 
 
Tutti i giorni della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, nel santuario di San 
Leopoldo si celebrerà la messa alle ore 18. 
 
 
 
Domenica 19 gennaio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Giornata di formazione sulla comunicazione: sei parole fondamentali dell?Ic 
raccontate con il cinema 
ORARIO: 9.30-16 (pranzo al sacco) 
LUOGO: centro parrocchiale di Mestrino (Pd) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
 
Una giornata di formazione per “mettere in sequenza” alcune delle parole cruciali 
dell’itinerario dei ragazzi (9-10 anni) e dei preadolescenti (12-14), attraverso il linguaggio 



del cinema. Dono, cibo, perdono, testimonianza, ascolto e impegno: si imparerà come 
“annunciare” queste parole con il cinema, tenendo conto di queste specifiche età. 
La giornata fornirà gli strumenti, delle indicazioni filmografiche precise per ciascuna 
parola che verranno analizzate e approfondite durante l’incontro, e il metodo che verrà 
sperimentato e replicato per ogni parola fondamentale. 
Durante la giornata con una formula di “meeting interattivo” si potrà toccare con mano la 
bellezza e l’efficacia del linguaggio degli audiovisivi e le competenze necessarie per 
metterlo al frutto al meglio. La giornata sarà guidata da Arianna Prevedello. 
Quota di partecipazione: € 25 
 
 
 
Domenica 19 gennaio 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Fatti per amare – itinerario per single 
ORARIO: ore 15-19 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: https://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/20831/-
/fatti-per-amare-iii-incontro.html 
ISCRIZIONI: attraverso il sito di Villa Immacolata. Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
Itinerario per uomini e donne non sposati. Dai 30 ai 45 anni, “Single”. La proposta è di 
vivere una domenica pomeriggio insieme ad altre persone che non hanno compagnia 
fissa, che si sentono single e quindi con un modo da pensare staccato da rapporti altri. 
Accompagna don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata. 
 
 
 
Domenica 19 gennaio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Approfondimento del corso “Si può fare”  
ORARIO: 15-18.30 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi 
 
 
Vengono proposti tre laboratori: 

• Chi sono i ragazzi 
• Celebrare con i ragazzi 
• Il Vangelo raccontato ai ragazzi 



Quota di partecipazione: € 5 
 
 
 
Lunedì 20 gennaio 2020 
CASA SANT’ANDREA – PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Gli occhi della Parola 
Orario: 18.45-20.30 
Luogo: Reggia dei Carraresi a Padova  
Informazioni: don Silvano Trincanato – 389 5362132, email 
silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Terzo incontro dell'itinerario spirituale per i giovani dai 18 ai 35 anni sulla chiamata alla 
fede a partire dal confronto con alcune pagine bibliche rappresentate negli affreschi 
presenti nel territorio padovano e, in parte, candidati ad essere inseriti nel Patrimonio 
mondiale Unesco.  
Previa iscrizione. 
 
 
 
Lunedì 20 gennaio 2020 
ECONOMATO – UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali per i Consigli parrocchiali per la Gestione economica  
Orario: 20.45 
Luogo: centro parrocchiale di Sarmeola di Rubano (Pd) 
 
Incontro zonale dedicati ai membri dei Consigli parrocchiali per la Gestione economica 
per i vicariati di Arcella, Abano Terme, Colli (Lozzo Atestino-Teolo), Montegalda, 
Selvazzano. 
 
 
 
Martedì 21 gennaio 2020 
ECONOMATO – UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali per i Consigli parrocchiali per la Gestione economica  
Orario: 20.45 
Luogo: centro parrocchiale di Sant’Agostino di Albignasego (Pd) 
 
Incontro zonale dedicati ai membri dei Consigli parrocchiali per la Gestione economica 
per i vicariati di Cattedrale, Bassanello, San Giuseppe, San Prosdocimo. 
 
 
 



Mercoledì 22 gennaio 2020 
ECONOMATO – UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali per i Consigli parrocchiali per la Gestione economica  
Orario: 20.45 
Luogo: centro parrocchiale di Abbazia di Carceri (Pd) 
 
Incontro zonale dedicati ai membri dei Consigli parrocchiali per la Gestione economica 
per i vicariati di Este, Montagnana-Merlara. 
 
 
 
Giovedì 23 gennaio 2020 
ECONOMATO – UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali per i Consigli parrocchiali per la Gestione economica  
Orario: 20.45 
Luogo: centro parrocchiale di Abbazia di Carceri (Pd) 
 
Incontro zonale dedicati ai membri dei Consigli parrocchiali per la Gestione economica 
per i vicariati del Conselvano (Agna, Conselve), Maserà, Monselice. 
 
 
 
Giovedì 23 gennaio 2020 
COORDINAMENTO ECCLESIALE RICHIEDENTI PROTEZIONE UMANITARIA - ACLI 
Nella gioia del Battesimo oltre le frontiere 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale di Saccolongo (Pd) 
 
Nella gioia del Battesimo oltre le frontiere è la proposta del Coordinamento ecclesiale 
richiedenti protezione umanitaria e di Acli Padova per gli organismi di comunione delle 
parrocchie della Diocesi. 
Si parla di immigrazione, diritti e integrazione con gli interventi di Elena Spanche, 
responsabile Sportello Immigrazione di Acli Padova (Strumenti di interpretazione del 
fenomeno migratorio e dati dal territorio); Giovanni Barbariol, dell’associazione 
Avvocato di strada (Il diritto alla protezione internazionale alla luce della normativa 
italiana ed europea) e don Elia Ferro, direttore della Pastorale dei Migranti di Padova 
(Non di solo pane). Coordina Gianni Cremonese, presidente Acli Padova. 
 
 
 
Giovedì 23 gennaio 2020 
FONDAZIONE NERVO PASINI 
Assemblea dei soci fondatori 



Orario: 21 
Luogo: Cucine economiche popolari, via Tommaseo 12, Padova 
 
 
 
Giovedì 23 gennaio 2020 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI PADOVA 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Preghiera ecumenica: «Ci trattarono con gentilezza» (Atti 28,2) 
Orario: 21 
Luogo: chiesa di Santa Sofia, via Santa Sofia 102, Padova  
 
La preghiera ecumenica «Ci trattarono con gentilezza» (Atti 28,2), nell’ambito della 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, vedrà la partecipazione del vescovo di 
Padova, mons. Claudio Cipolla; di Ioannis Antoniadis, della chiesa ortodossa Greca; 
della pastora metodista Daniela Santoro, del pastore luterano Johannes Sparsbrod e 
del parroco ortodosso romeno padre Liviu Verzea. 
 
 
 
Giovedì 23 gennaio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Approfondimento del corso “Arte e catechesi”  
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: abbazia di Carceri (Pd) 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi 
 
Approfondimento per quanti hanno partecipato al corso dal 24 ottobre al 21 novembre 
2019. Non c’è quota di partecipazione. 
 
 
 
Venerdì 24 gennaio 2020 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 
Deliberazione dei parroci sull’idoneità dei catecumeni all’elezione e 
all’amministrazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana nella Pasqua 2020 
Orario: 10 
Luogo: seminario Maggiore, via Del Seminario 29, Padova 
Informazioni: don Gianandrea Di Donna 347 6360814, Elide Siviero 366 2759090, email 
catecumenato@diocesipadova.it  
 



In allegato la scheda da compilare per la dichiarazione di Idoneità e la richiesta dei 
sacramenti. 
 
 
 
Venerdì 24 gennaio 2020 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Cinema e Irc: criteri di scelta e opportunità didattiche 
ORARIO: 17.30-19.30 
LUOGO: centro opere parrocchiale di Thiene (Vi) 
 
Proposte per insegnanti di religione specialisti, Tommaso Cera, docente di religione e 
autore di testi scolastici, parlerà sul tema Cinema e Irc: criteri di scelta e opportunità 
didattiche. 
 
 
 
Venerdì 24 gennaio 2020 
SEMINARIO MINORE  
Scuola di preghiera per i giovanissimi 
Orario: 19.15-21.15 
Luogo: seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni: don Alberto Sonda – cell. 339 8856541 /email tesonda@gmail.com 
 
Itinerario di introduzione alla preghiera per gli adolescenti dai 14 ai 18 anni. Dopo il 
buffet iniziale, ci si sposta in chiesa per un momento di introduzione, l’ascolto della Parola 
e il tempo della preghiera con la testimonianza dei seminaristi. 
 
 
 
Venerdì 24 gennaio 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE  
Quaresima 2020: incontri zonali di presentazione  
Orario: 20.30 
Luogo: centro parrocchiale di Fellette  
Informazioni: 049 8771761; cmd.info@diocesipadova.it, 
http://www.centromissionario.diocesipadova.it 
 
Tocca con mano… e sii credente! È lo slogan che accompagnerà la Quaresima di 
fraternità 2020. 
Vogliamo metterci in ascolto dell’invito di Gesù non solo a toccare le piaghe dei poveri, 
sua carne, ma anche – guariti dalla nostra incredulità – a saper promuovere processi che 
generino vita nuova per tutti.  



Ci sta a cuore il creato, ci stanno a cuore gli uomini e le donne che lo abitano. Per questo, 
il percorso proposto quest’anno per la Quaresima è stato preparato assieme all’Ufficio di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, giustizia e pace, custodia del creato. 
Il tema e i diversi strumenti proposti verranno presentati alle comunità parrocchiali, ai 
gruppi missionari, alle famiglie e a tutti coloro che sono interessati, in quattro diverse 
zone della Diocesi. Durante le serate ci accompagnerà suor Francesca Fiorese, direttrice 
dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. 
 
 
 
Sabato 25 gennaio 2020 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI – PASTORALE DELLA FAMIGLIA –SEMINARIO – 
ISTITUTO SAN LUCA 
Corso base per accompagnatori spirituali 
Orario: 8.45-12.15 
Luogo: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, 35030 Rubano (Pd) 
Informazioni: don Silvano Trincanato – 3895362132 – silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 
Primo appuntamento del terzo anno dell’itinerario per adulti che desiderano 
accompagnare il cammino spirituale e vocazionale dei giovani e degli adulti. 
 
 
 
Sabato 25 gennaio 2020 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 
Catechesi sulla Liturgia per tutti i catecumeni adulti della Diocesi 
Orario: 16 
Luogo: Casa Pio X, via Vescovado 29, Padova 
Informazioni: don Gianandrea Di Donna 347 6360814, Elide Siviero 366 2759090, email 
catecumenato@diocesipadova.it  
 
 
 
 
Domenica 26 gennaio 2020 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI – SEMINARIO MAGGIORE 
Gruppo vocazionale diocesano 
Orario: 9-18 
Luogo: Casa Sant’Andrea, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni: don Silvano Trincanato: cell. 389 5362132, 
email: silvano.trincanato@diocesipadova.it 
 



Itinerario per tutti i giovani, maschi e femmine, dai 18 ai 35 anni che desiderano imparare 
a orientare la propria vita insieme al Signore e vogliono verificare l’intuizione vocazionale 
che portano nel cuore. Con una collaboratrice apostolica diocesana, un diacono e il 
direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale delle vocazioni e animatore vocazionale del 
seminario Maggiore. Partecipazione previo colloquio personale. 
 
 
 
Domenica 26 gennaio 2020 
SEMINARIO MAGGIORE 
Gruppo Davide 
Orario: 10-18 
Luogo: seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni: don Alberto Sonda – cell. 339 8856541 email tesonda@gmail.com 
Itinerario di accompagnamento vocazionale per tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni. Con 
l’animatore vocazionale degli adolescenti e il padre spirituale del Seminario Minore. 
 
 
 

Domenica 26 gennaio 2020 
MARCIA DIOCESANA PER LA PACE 
Orario: 14.30 
Luogo: Piove di Sacco (Pd) 

Scarica la locandina con il programma: marciapace 

 
 
 
Domenica 26 gennaio 2020  
ANNUNCIO E CATECHESI 
Pomeriggio di studio con le Diocesi del Triveneto 
Orario: 14.45-18 
Luogo: Casa Card. Urbani, via Visinoni 4/c, Zelarino-Mestre (Ve) 
 
Incontro rivolto a sacerdoti, religiosi, équipe degli uffici catechistici diocesani, educatori 
delle associazioni (Ac, Agesci, FSE, Noi Associazione), referenti parrocchiali dei catechisti. 
Quota di partecipazione: nessuna. 
 
 
 
Domenica 26 gennaio 2020 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 



Incontro di spiritualità “Persone vedove” 
Orario: 15.30-18.30 
Luogo: sala del Redentore, corso Vittorio Emanuele II 174, Padova  
Informazioni: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13 email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/incontri-di-spiritualita-
per-persone-che-vivono-la-vedovanza/  
Incontro di spiritualità dedicato alle persone che vivono la vedovanza. 
 
Scarica il calendario degli appuntamenti http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/wp-
content/uploads/sites/8/2019/10/Cartolina-Famiglia-2019-2020_controllo.pdf 
 
 
 
Domenica 26 gennaio 2020 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
in collaborazione con la parrocchia di Montegrotto Terme 
Incontro di spiritualità “Giovani coppie” 
Orario: 16-18 
Luogo: patronato San Pietro Apostolo di  Montegrotto Terme, via Claudiana 1 
Informazioni: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13, email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
e don Roberto Bicciato 049 794316; 
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/per-giovani-coppie/  
 
Incontro per accompagnare le giovani coppie a imparare a vivere la quotidianità alla luce 
del Vangelo.  
Scarica il calendario degli appuntamenti: http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/wp-
content/uploads/sites/8/2019/10/giovani-coppie-programma-2.pdf 
 
 
 
Domenica 26 gennaio 2020      
PASTORALE DELLA CULTURA E DELL’UNIVERSITÀ   
Rassegna Interreligious: Tavole di dialogo interreligioso 
Orario: 15.30-17.30   
Luogo: Centro universitario, via Zabarella, 82-, ora, 15.30-17.30  
Informazioni: 049 876488 email info@centrouniversitariopd.it  
 
Introduzione al tema: Ruolo e condizione della donna nelle religioni con Annalisa 
Oboe, docente di letteratura inglese e prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di 
genere Università degli Studi di Padova ed Enzo Pace, docente di sociologia delle 
religioni all’Università degli Studi di Padova. 
 
 



 
Lunedì 27 gennaio 2020  
PASTORALE DELLA MISSIONE – MEDICI CON L’AFRICA-CUAMM – MISSIONARI 
COMBONIANI 
Lunedì della Missione: “Non tutto è perduto” (LS 205) - Avere a cuore la casa 
comune  
Orario: 20.45-22.30 
Luogo: Missionari Comboniani, Via G. di Verdara, 139 - 35137 Padova PD (Pd) 
Informazioni: tel. 049 8771761 - cmd.info@diocesipadova.it, 
http://www.centromissionario.diocesipadova.it 
 

 
Questo secondo appuntamento di gennaio per i Lunedì della Missione avrà come ospite 
e testimone il nuovo direttore di Nigrizia, padre Filippo Ivardi Ganapini, che aiuterà a 
leggere la complessa realtà che vive l’Africa oggi.  
 
 
 
Lunedì 27 gennaio 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE  
Quaresima 2020: incontro zonale di presentazione  
Orario: 20.30 
Luogo: centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove di Sacco (Pd) 
Informazioni: 049 8771761; cmd.info@diocesipadova.it, 
http://www.centromissionario.diocesipadova.it 
 
Tocca con mano… e sii credente! È lo slogan che accompagnerà la prossima Quaresima 
di fraternità 2020. 
Vogliamo metterci in ascolto dell’invito di Gesù non solo a toccare le piaghe dei poveri, 
sua carne, ma anche – guariti dalla nostra incredulità – a saper promuovere processi che 
generino vita nuova per tutti.  
Ci sta a cuore il creato, ci stanno a cuore gli uomini e le donne che lo abitano. Per questo, 
il percorso proposto quest’anno per la Quaresima è stato preparato assieme all’Ufficio di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, giustizia e pace, custodia del creato. 
Il tema e i diversi strumenti proposti verranno presentati alle comunità parrocchiali, ai 
gruppi missionari, alle famiglie e a tutti coloro che sono interessati, in quattro diverse 
zone della Diocesi. 
Durante le serate ci accompagnerà suor Francesca Fiorese, direttrice dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro. 
 
 
 
Martedì 28 gennaio 2020 
ECONOMATO – UFFICIO AMMINISTRATIVO 



Incontri zonali per i Consigli parrocchiali per la Gestione economica  
Orario: 20.45 
Luogo: sala teatro parrocchiale di Santa Giustina in Colle (Pd) 
 
Incontro zonale dedicati ai membri dei Consigli parrocchiali per la Gestione economica 
per i vicariati di Cittadella, Limena, Graticolato (San Giorgio delle Pertiche, Villanova). 
 
 
 
Mercoledì 29 gennaio 2020 
CONSIGLIO PRESBITERALE 
 
 
 
Mercoledì 29 gennaio 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE  
Quaresima 2020: incontro zonale di presentazione  
Orario: 20.30 
Luogo: centro parrocchiale del Crocifisso, Padova  
Informazioni: 049 8771761; cmd.info@diocesipadova.it, 
http://www.centromissionario.diocesipadova.it 
 
Tocca con mano… e sii credente! È lo slogan che accompagnerà la prossima Quaresima 
di fraternità 2020. 
Vogliamo metterci in ascolto dell’invito di Gesù non solo a toccare le piaghe dei poveri, 
sua carne, ma anche – guariti dalla nostra incredulità – a saper promuovere processi che 
generino vita nuova per tutti.  
Ci sta a cuore il creato, ci stanno a cuore gli uomini e le donne che lo abitano. Per questo, 
il percorso proposto quest’anno per la Quaresima è stato preparato assieme all’Ufficio di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, giustizia e pace, custodia del creato. 
Il tema e i diversi strumenti proposti verranno presentati alle comunità parrocchiali, ai 
gruppi missionari, alle famiglie e a tutti coloro che sono interessati, in quattro diverse 
zone della Diocesi. 
Durante le serate ci accompagnerà suor Francesca Fiorese, direttrice dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro. 
 
 
 
Giovedì 30 gennaio 2020 
UFFICIO DI PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Gruppo di studio sulla Nuova religiosità  
Orario: 18.30 
Luogo: Centro Antonianum, Prato della Valle 56 – Padova  



Informazioni: tel. 049 775302 – 336 499282 
 
Appuntamento del Gruppo di studio sulla nuova religiosità, organizzato dall’Ufficio di 
Pastorale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso in collaborazione con Padri Gesuiti 
del Centro Antonianum e Cappella Universitaria San Massimo. All’interno del percorso che ha 
come filo conduttore “Il demone dell’odio”, Chiara Volpato dell’Università Milano Bicocca  
interviene sul tema Disuguaglianze e deumanizzazione. 
 
 
Giovedì 30 gennaio 2020 
ECONOMATO – UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali per i Consigli parrocchiali per la Gestione economica  
Orario: 20.45 
Luogo: centro parrocchiale di Piovene Rocchette (Vi) 
 
Incontro zonale dedicati ai membri dei Consigli parrocchiali per la Gestione economica 
per i vicariati di Asiago, Caltrano, Lusiana, Thiene. 
 
 
 
Giovedì 30 gennaio 2020 
PASTORALE DELLA CULTURA E DELL’UNIVERSITÀ   
Rassegna Interreligious: film  
Orario: 21 
Luogo: multisala MPX, via Bonporti, Padova 
 
Film di apertura della rassegna Dio è donna e si chiama Petrunya, di Teona Strugar 
Mitevska. Presenta padre Guido Bertagna sj, comunità gesuiti Antonianum Padova 
A Štip, nella Macedonia del Nord, vive Petrunya una donna di 32 anni, colta, single, 
disoccupata e costretta a vivere ancora con i genitori. Dopo l’ennesimo colloquio di 
lavoro andato male, la ragazza si ritrova ad assistere casualmente a una cerimonia 
religiosa. Durante il rito una croce lignea viene gettata dal Pope nel fiume e chi la 
recupera avrà un anno di felicità e prosperità. L’opportunità è riservata solo ai maschi. 
Così è previsto dalla tradizione... 
 
 
 
Venerdì 31 gennaio – Sabato 1 febbraio 2020 
SEMINARIO MINORE 
L’accompagnamento vocazionale dei preadolescenti e adolescenti 
Orario: dalle 20.45 di venerdì 31 gennaio alle 14 di sabato 1 febbraio 
Luogo: seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 



Informazioni: don Alberto Sonda -  cell. 3398856541 / mail. tesonda@gmail.com 
 
Incontro per tutti i formatori dei ragazzi e giovanissimi dagli 11 ai 18 anni (educatori, 
catechisti, insegnanti,...) che desiderano aiutarli a crescere mettendosi in ascolto della 
propria vocazione. Previa iscrizione. 
 
 
 
 
Venerdì 31 gennaio 2020 
CARITAS – PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA – NOI PADOVA 
Ri-CreAzione 2020 
Orario: 16.30-18.30 
Luogo: Centro studi e ricerca Filippo Franceschi, via Del Seminario 5a, Padova (Istituto 
Barbarigo) 
 
L’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Caritas Padova e 
l’Associazione Noi Padova propongono un momento formativo per promuovere e 
sostenere i servizi di accompagnamento scolastico di bambini e ragazzi nelle parrocchie 
della Diocesi di Padova e il progetto Ri-CreAzione 2020. Sarà un’occasione per 
confrontarsi sul fenomeno dell’abbandono scolastico e sulle possibilità che ci sono per 
sostenere la formazione dei bambini, ma anche per presentare uno strumento – 
Vademecum per l’avvio e la crescita educativa, pastorale e amministrativa dei 
doposcuola nelle parrocchie – e un apposito bando per favorire la crescita di esperienze 
di questo tipo. 
Il pomeriggio vedrà un momento introduttivo e di saluto con don Lorenzo Celi, direttore 
dell’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola e Fabio Brocca, 
presidente di Noi Padova. Ci sarà poi la relazione di Roberto Natale, direttore dell’Ufficio 
scolastico territoriale di Padova e Rovigo, su Dispersione scolastica un problema da 
affrontare a Padova e provincia e di Marco Lodoli, scrittore, giornalista e insegnante di 
lettere all’istituto professionale “Giovanni Falcone” di Roma, che tratterà invece il tema Il 
sostegno scolastico in parrocchia: un’occasione educativa. Infine Daniela Crivellaro 
(Caritas) e Luca Silvestri (Ufficio Scuola) presenteranno il Vademecum e il Bando 
RicreAzione 2020. Le conclusioni saranno affidate a don Luca Facco, direttore di Caritas 
Padova. L’invito è rivolto a tutte le parrocchie e alle realtà che si dedicano o vogliono 
impegnarsi in servizi di sostegno ed educazione dei ragazzi nei momenti dopo la scuola. 
È gradita gentile conferma della presenza a sostegnoscolastico@diocesipadova.it 
 
 
 
Venerdì 31 gennaio 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE  
Quaresima 2020: incontro zonale di presentazione  



Orario: 20.30 
Luogo: centro parrocchiale del Redentore di Monselice (Pd)  
Informazioni: 049 8771761; cmd.info@diocesipadova.it, 
http://www.centromissionario.diocesipadova.it 
 
Tocca con mano… e sii credente! È lo slogan che accompagnerà la prossima Quaresima 
di fraternità 2020. 
Vogliamo metterci in ascolto dell’invito di Gesù non solo a toccare le piaghe dei poveri, 
sua carne, ma anche – guariti dalla nostra incredulità – a saper promuovere processi che 
generino vita nuova per tutti.  
Ci sta a cuore il creato, ci stanno a cuore gli uomini e le donne che lo abitano. Per questo, 
il percorso proposto quest’anno per la Quaresima è stato preparato assieme all’Ufficio di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, giustizia e pace, custodia del creato. 
Il tema e i diversi strumenti proposti verranno presentati alle comunità parrocchiali, ai 
gruppi missionari, alle famiglie e a tutti coloro che sono interessati, in quattro diverse 
zone della Diocesi. 
Durante le serate ci accompagnerà suor Francesca Fiorese, direttrice dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro. 
 
 
 
Venerdì 31 gennaio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di 2° livello per accompagnatori dei genitori: Il linguaggio simbolico e rituale  
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: centro parrocchiale di Limena (Pd) 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi 
 
 
Prima di due serate di approfondimento con p. Giorgio Bonaccorso, monaco 
benedettino e docente di liturgia all’Istituto Santa Giustina di Padova, per gli 
accompagnatori dei genitori che già hanno partecipato al corso di formazione primo 
livello “Compagni di Viaggio”. 
Il secondo incontro si terrà alla stessa ora e nello stesso luogo il 7 febbraio 2020. 
Quota di partecipazione: 10 € 
 
 
 
Venerdì 31 gennaio – Sabato 1 febbraio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale delle Vocazioni e il seminario Minore 
Incontri per formatori di adolescenti e preadolescenti  



Orario: dalle 20.45 del venerdì sera al pranzo di sabato (possibilità pernottamento) 
Luogo: palestra del seminario Minore, via Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni e prenotazioni: don Alberto Sonda, 339 8856541, 
minore.pastoralevocazionale@gmail.com 
 
Incontro di formazione su come accompagnare e guidare nella ricerca vocazionale per 
tutti coloro che sono impegnati come educatori di adolescenti e preadolescenti. 
 
 
 
Sabato 1 febbraio 2020 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 
Celebrazione Eucaristica nella Giornata Mondiale della vita consacrata 
Orario: 9.30 
Luogo: chiesa dell’Opera della Provvidenza Sant’Antonio, Sarmeola (Pd) 
 
Tutti i consacrati della diocesi si danno appuntamento all’Eucaristia, presieduta dal 
vescovo Claudio, per celebrare il dono della vita consacrata. La festa liturgica è quella 
della Presentazione del Signore, 2 febbraio, ma quest’anno la celebrazione viene 
anticipata al sabato mattina.  
 
 
 
Sabato 1 febbraio 2020 
PASTORALE DELLA CULTURA E DELL’UNIVERSITÀ – CENTRO UNIVERSITARIO 
Questioni filosofiche:“Dati di senso, il sogno della conoscenza infallibile”  
Orario: 10 
Luogo: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
Informazioni e iscrizioni : questionifilosofichemail.com 049 8764688 
 
Conferenza sul tema Dati di senso, il sogno della conoscenza infallibile, relatrice 
prof.ssa Marzia Soavi (Università di Padova)   
 
 
 
Sabato 1 febbraio 2020 
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
 
 
 
Sabato 1 febbraio 2020 
PASTORALE DELLA CULTURA E DELL’UNIVERSITÀ  
Rassegna Interreligious – Eventi speciali 



Orario: 20.45 
Luogo: Teatro Barbarigo, via Del Seminario 5/a, Padova 
Informazioni: 049 876488 email info@centrouniversitariopd.it 
 
Spettacolo-concerto dalla tradizione ebraica di Miriam Camerini: E Miriam prese in mano 
il tamburello, con: Manuel Buda (chitarre); Miriam Camerini (voce); Fabio Marconi 
(chitarra e bombardino); Rouben Vitali (clarinetto, fisarmonica, flauti) 
 
 
 
Domenica 2 febbraio 2020 
GIORNATA PER LA VITA 
 
 
 
Domenica 2 febbraio 2020 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Gruppo Sarai 
Orario: 10-18 
Luogo: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni: don Alberto Sonda – cell. 339 8856541, email tesonda@gmail.com 
 
Itinerario di accompagnamento vocazionale per tutte le ragazze dai 14 ai 18 anni. Con 
l’animatore vocazionale degli adolescenti del seminario Minore e una collaboratrice 
apostolica diocesana. 
 
 
 
Domenica 2 febbraio 2020 
CAPPELLA UNIVERSITARIA SAN MASSIMO 
Musica per lo Spirito: Musiche di Gioachino Rossini e Bernhard Henrik Crusell  
ORARIO: 17.45 
LUOGO: Cappella universitaria San Massimo, vicolo San Massimo 2, Padova 
 
Per il ciclo di concerti Musica per lo Spirito, viene proposto il concerto Musiche di 
Gioachino Rossini e Bernhard Henrik Crusell. Interpreti: Chiara Parrini e Elio Orio al 
violino, Bruno Beraldo al violoncello, Francesco Piovan al contrabbasso e Salvatore 
Baronilli al clarinetto.  
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 
 
 
Domenica 2 febbraio – Domenica 22 marzo 2020 



VILLA IMMACOLATA – PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Percorsi per fidanzati 
ORARIO: ore 15-18 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: www.uffciofamiglia.diocesipadova.it; 
https://www.villaimmacolata.net/iscrizione-
fidanzati.htmlhttps://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/20816/-
/percorso-per-fidanzati-iii-percorso-febbraio.html 
ISCRIZIONI: attraverso il sito di Villa Immacolata 
 
Si tratta di itinerari di fede e di maturazione affettiva per coppie che scelgono di 
celebrare il sacramento del matrimonio, in conformità alle indicazioni pastorali della 
diocesi. A ciascuna coppia partecipante è chiesta la condivisione dell’intero cammino 
proposto. 
A coordinare le diverse esperienze è l’Ufficio Diocesano di pastorale familiare. 
 
 
 
Lunedì 3 febbraio 2020 
UFFICIO DI PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Gruppo di Studio e Ricerca sull’Ebraismo  
Orario: 18 
Luogo: salone Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 29 – Padova  
Informazioni: Lucia Poli, 338 1306533, lucia.poli@outlook.it 
 
Responsabilità. «Laddove non ci sono uomini procura di essere tu uomo» (Pirqè Avoth 
II,5) è il tema dell’incontro del Gruppo di Studio e Ricerca sull’Ebraismo che vede ospite il 
rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. 
 
 
 
Lunedì 3 febbraio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di approfondimento sull’Eucaristia: Senza l’Eucaristia non possiamo vivere 
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: centro parrocchiale di Arre (Pd) 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi 
 
L’Eucaristia è il sacramento che va posto al centro del cammino dell’Iniziazione cristiana. 
Per questo motivo il corso ha l’obiettivo di aiutare i catechisti a considerare l’Eucaristia da 
più punti di vista, in modo da scoprirne e approfondirne il significato più profondo, fino a 
trovare la modalità più bella e corretta per presentarla ai ragazzi. 



 
Il percorso si articola in cinque laboratori: 
• Un centro per la vita: Come vivere l’Eucaristia (aspetto catechistico) 
• Un inizio per tutto: L’origine biblica dell’Eucaristia (aspetto biblico) 
• Un rito che fa vivere: Il linguaggio simbolico/rituale dell’Eucaristia (aspetto liturgico) 
• Una narrazione che annuncia: Il racconto dell’Eucaristia (aspetto narrativo) 
• Un dono da condividere: La dimensione ecclesiale e sociale dell’Eucaristia (aspetto 

ecclesiale) 
 
Le altre date del corso sono: 6-10-13 e 17 febbraio 2020, sempre nel centro 
parrocchiale di Arre. 

Quota di partecipazione: € 25 
 
 
 
Lunedì 3 febbraio 2020 
ECONOMATO – UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali per i Consigli parrocchiali per la Gestione economica  
Orario: 20.45 
Luogo: centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove di Sacco (Pd) 
 
Incontro zonale dedicati ai membri dei Consigli parrocchiali per la Gestione economica 
per i vicariati di Campagna Lupia, Legnaro, Piovese (Arzergrande, Piove di Sacco, 
Pontelongo). 
 
 
 
Martedì 4 febbraio 2020 
CARITAS 
Percorso formativo “Educare alla carità” 
Orario: 20.30 
Luogo: parrocchia di Ponso (Pd) 
 
Primo di tre incontri del percorso formativo Educare alla carità. I successivi appuntamenti 
si terranno martedì 11 e martedì 18 febbraio, sempre alle 20.30 nella parrocchia di Ponso. 
 
 
 
Mercoledì 5 febbraio 2020 
ECONOMATO – UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali per i Consigli parrocchiali per la Gestione economica  
Orario: 20.45 
Luogo: centro parrocchiale di Vigonza (Pd)  



 
Incontro zonale dedicati ai membri dei Consigli parrocchiali per la Gestione economica 
per i vicariati di Torre, Dolo, Vigodarzere, Vigonza, Vigonovo. 
 
 
 
Mercoledì 5 febbraio 2020 
PASTORALE DELLA CULTURA E DELL’UNIVERSITÀ  
Rassegna Interreligious – film  
Orario: 21 
Luogo, multisala MPX, via Bonporti, Padova 
Informazioni: 049 876488 email info@centrouniversitariopd.it 
 
Sul tema del Buddhismo, viene proposto il film Ani, le monache di Yaqen Gar  di Eloise 
Barbieri, docufilm, Italia 2019, 54' 
A metà degli anni ‘80 Akhyuk Lama, monaco buddista, andò a meditare su un altopiano 
sacro del Tibet orientale. Intorno a lui si riunirono numerosi pellegrini che fondarono 
Yaqen gar, “cittadella buddista” che oggi ospita circa 20 mila monaci, per due terzi 
donne. Un luogo sacro che il governo cinese vuole demolire. La regista è stata l’unica 
occidentale riuscita a vivere con loro, restando per un mese nonostante i controlli della 
polizia, per raccontare la vita di un luogo che forse presto scomparirà. 
 

Presenta la serata Massimo Tommasi, referente per il dialogo Associazione Tara 
Cittamani di Padova 
 
 
 
Giovedì 6 – Domenica 16 febbraio 2020 
VISITA PASTORALE 
Il vescovo Claudio è in visita pastorale alle parrocchie di Rubano, Sarmeola, Bosco di 
Rubano, Villaguattera. 
 
 
 
Giovedì 6 febbraio 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Due turni di adorazione 
ORARIO: ore 19-20; 20-21 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
INFORMAZIONI: 
https://www.villaimmacolata.net/eventi/dettaglievento/20752/9%7C10%7C12%7C13%7C
16%7C17/adorazione-eucaristica.html 
 



Due turni di adorazione nel primo giovedì del mese. Con l’intento di pregare per le 
vocazioni religiose e per tutte le attività della casa. 
 
 
 
 
Giovedì 6 febbraio 2020 
UFFICIO PER LA LITURGIA 
Il sacramento della Penitenza nella vita della Chiesa I  
Orario: 20.45-22.30 
Luogo: Casa di Spiritualità “la Madonnina” Fiesso D’Artico (Ve) 
Informazioni: Casa Madonnina, via Naviglio, 27, Fiesso D’Artico (Ve), 049.9801135 
 
Il corso proseguirà nei giorni di giovedì 13 e 20 febbraio 2020. 
 
 
 
 
Giovedì 6 febbraio 2020 
ECONOMATO – UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Incontri zonali per i Consigli parrocchiali per la Gestione economica  
Orario: 20.45 
Luogo: centro parrocchiale di Romano d’Ezzelino (Vi) 
 
Incontro zonale dedicati ai membri dei Consigli parrocchiali per la Gestione economica 
per i vicariati di Crespano, Quero-Valdobbiadene, Valstagna-Fonzaso 
 
 
 
Giovedì 6 febbraio 2020 
SEMINARIO MINORE 
Preghiera per le vocazioni 
Orario: 21-22.30 
Luogo:Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni: don Alberto Sonda -  cell. 339 8856541email tesonda@gmail.com 
 
Adorazione eucaristica per le vocazioni per tutte le comunità parrocchiali e religiose. 
 
 
 
Venerdì 7 febbraio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di 2° livello per accompagnatori dei genitori: Il linguaggio simbolico e rituale  



Orario: 20.30-22.30 
Luogo: centro parrocchiale di Limena (Pd) 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi 
 
 
Seconda di due serate di approfondimento con p. Giorgio Bonaccorso, monaco 
benedettino e docente di liturgia all’Istituto Santa Giustina di Padova, per gli 
accompagnatori dei genitori che già hanno partecipato al corso di formazione primo 
livello “Compagni di Viaggio”. 
Quota di partecipazione: 10 € 
 
 
 
Venerdì 7 febbraio 2020 
COORDINAMENTO ECCLESIALE RICHIEDENTI PROTEZIONE UMANITARIA - ACLI 
Nella gioia del Battesimo oltre le frontiere 
ORARIO: 20.45 
LUOGO: centro parrocchiale di Vigordarzere (Pd) 
 
Nella gioia del Battesimo oltre le frontiere è la proposta del Coordinamento ecclesiale 
richiedenti protezione umanitaria e di Acli Padova per gli organismi di comunione delle 
parrocchie della Diocesi. 
Si parla di immigrazione, diritti e integrazione con gli interventi di Elena Spanche, 
responsabile Sportello Immigrazione di Acli Padova (Strumenti di interpretazione del 
fenomeno migratorio e dati dal territorio); Giovanni Barbariol, dell’associazione 
Avvocato di strada (Il diritto alla protezione internazionale alla luce della normativa 
italiana ed europea) e don Elia Ferro, direttore della Pastorale dei Migranti di Padova 
(Non di solo pane). Coordina Gianni Cremonese, presidente Acli Padova. 
 
 
 
Venerdì 7 febbraio 2020 
CARITAS 
Veglia di preghiera: Insieme contro la tratta 
Orario: 21 
Luogo: parrocchia della Santissima Trinità (zona Arcella), Padova 
 
 
 
Sabato 8 – Domenica 9 febbraio 2020 
AZIONE CATTOLICA 
Radar: Uno sguardo nuovo. Festa diocesana dei giovanissimi 



Orario 16.30-22 (più il gemellaggio) 
Luogo: Fiera di Padova, padiglione 8 
Informazioni e iscrizioni: radar.acpadova.it, radar@acpadova.it 
 
Radar è la festa diocesana per i giovanissimi, organizzata dall’Azione cattolica, promossa 
in collaborazione con la Chiesa di Padova, e aperta a tutti i giovanissimi della Diocesi. 
Raccoglie l’eredità di Dreamin Up, realizzata nel 2012. Per giovanissimi intendiamo 
ragazzi dai 15 ai 19 anni (prima – quinta superiore). Radar è l’occasione per farli 
incontrare, per vivere un’esperienza di gruppo allargato e per confrontarsi con tematiche 
sfidanti per la loro crescita. 
Il focus principale della festa sono i giovanissimi. Questo evento si propone di coglierne 
la presenza e valorizzarne la ricchezza all’interno della nostra diocesi e nelle comunità. 
 
 
 
Ci piace 
Sabato 8 febbraio 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE  
Scuola di animazione missionaria 
Orario: 15-18.30 
Luogo: comunità missionaria SMA-NSA via Vergani, 40 – Feriole PD 
Informazioni: 049 8771761; centromissionariopadova@gmail.com 
 
Appuntamento speciale per coloro che partecipano alla Scuola di Animazione Missionaria 
(SAM): il pomeriggio sarà un vero e proprio laboratorio nel quale cominciare a 
sperimentare nel concreto come fare una buona ed efficace animazione missionaria.  
Divisi in gruppo, i corsisti saranno chiamati a presentare uno dei temi affrontati durante 
l’anno per esercitarsi così nella preparazione di un incontro, nel lavoro di squadra e nella 
capacità di confronto.  
 
 
 
Sabato 8 febbraio 2020 
FISP – FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 
Inizia il percorso Fisp Plus 
Orario: 15.30-18 
Luogo: Facoltà teologica del Triveneto, via Del Seminairo 7, Padova 
Informazioni e iscrizioni: pastoralesociale@diocesipadova.it 
www.fispadova.it 
 
Il Percorso FISP PLUS è aperto in particolare a chi ha già frequentato il Percorso FISP e a 
chi ha assunto ruoli espliciti di impegno e responsabilità civica o politica. 
Prevede una parte di lezione frontale e di approfondimento esperienziale e una seconda 
parte di interazione. 



 
In allegato il programma. 
 
 
 
 
Domenica 9 febbraio 2020 
PASTORALE DELLA CULTURA E DELL’UNIVERSITÀ  
Rassegna Interreligious: Tavole di dialogo interreligioso   
Orario: 15.30-17.30 
Luogo: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova 
Informazioni: 049 8764688 email info@centrouniversitariopd.it 
 
Sul tema Buddhismo e filosofie della Cina interverranno: Amina Crisma, filosofia 
dell’Asia Orientale (Cina) Università di Bologna; Emanuela Magno, Storia della filosofia 
Buddista, Università degli Studi di Padova; Ven. Laura Coccitto, monaca buddista 
tibetana, testimone. 
 
 
 
Lunedì 10 febbraio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso di 3° livello: Quale evangelizzatore per le nostre comunità?  
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: centro parrocchiale di Saccolongo (Pd) 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi 
 
 
Il corso è diviso in tre laboratori ed è indirizzato a tutti gli accompagnatori che hanno già 
alcuni anni di esperienza. Offre un’occasione per riflettere sia sul modo di annunciare il 
Vangelo in un contesto di Secondo annuncio che rimette in gioco il ruolo ministeriale 
degli adulti, sia sul ripensare il volto di una comunità parrocchiale che evangelizza. 
 
Le altre date del percorso sono 13 e 17 febbraio 2020. 
Quota di partecipazione: € 15 
 
 
 
Martedì 11 febbraio 2020 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 
 



 
Mercoledì 12 febbraio 2020      
PASTORALE DELLA CULTURA E DELL’UNIVERSITÀ  
Rassegna Interreligious – film  
Orario: 18 
Luogo, multisala MPX, via Bonporti, Padova 
Informazioni: 049 876488 email info@centrouniversitariopd.it 

 
Sul tema Cristianesimo viene proposto il film Il vizio della speranza, di Edoardo De 
Angelis, Italia 2019, 90’. 
Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. È 
proprio a questa donna che la speranza un giorno tornerà a far visita. 
Presenta Andrea Morghen, direttore artistico del Religion Today di Trento. 
 
 
 
Giovedì 13 febbraio 2020 
UFFICIO DI PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Gruppo di studio sulla Nuova religiosità  
Orario: 18.30 
Luogo: Centro Antonianum, Prato della Valle 56 – Padova  
Informazioni: tel. 049 775302 – 336 499282 
 
Appuntamento del Gruppo di studio sulla nuova religiosità, organizzato dall’Ufficio di 
Pastorale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso in collaborazione con Padri Gesuiti 
del Centro Antonianum e Cappella Universitaria San Massimo. All’interno del percorso che ha 
come filo conduttore “Il demone dell’odio”, il filosofo Umberto Curi interviene sul tema 
Xenofobia ieri e oggi. 
 
 
 
Venerdì 14 febbraio 2020 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Cena di San Valentino 
Orario: 20-23 
Luogo: Casa La Madonnina, Fiesso d’Artico (Ve) 
Informazioni e prenotazioni: ufficiofamiglia@diocesipadova.it o telefonando all’ufficio 049 
8771712, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13, entro martedì 11 febbraio 2020. 
 
È richiesta la prenotazione per la partecipazione. 
 
 
 



Sabato 15 febbraio 2020 
MUSEO DIOCESANO 
A nostra immagine. Scultura in terracotta del Rinascimento. Da Donatello a Riccio 
Orari: 10-13 e 14-18 (martedì-venerdì); 10-13 e 14-19 (sabato, domenica e festivi) 
Informazioni: 049 8226159, info@museodiocesanopadova.it 
 
Apre al pubblico la mostra A nostra immagine. Scultura in terracotta del Rinascimento. 
Da Donatello a Riccio che sarà visitabile fino al 2 giugno 2020.  
 
 
 
Sabato 15 febbraio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Assemblea diocesana catechisti 
Orario: 9-12 o 15-18 
Luogo: seminario Minore, via Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizioni: entro il 2 febbraio, www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione 
iscrizione ai corsi 
 
 
Quest’anno l’assemblea è stata pensata come un laboratorio (Dentro alla Parola di Dio 
con la nostra vita. La metodologia del Bibliodramma) per entrare dentro alla Parola di 
Dio attraverso il bibliodramma*. 
Per dare la possibilità di partecipare al maggior numero di catechisti, il laboratorio viene 
proposto sia al mattino (ore 9-12) che al pomeriggio (ore 15-18) con un massimo di 400 
partecipanti per fascia oraria. 
Per tale motivo è necessario che ogni catechista scelga per tempo l’orario più adatto e si 
iscriva attraverso il modulo online nel sito dell’Ufficio entro e non oltre domenica 2 
febbraio. 
Quota di partecipazione: € 10 
 
* Il bibliodramma è una metodologia che favorisce l’incontro profondo tra la Parola di Dio e la vita concreta 
di ogni persona; una modalità di confronto biblico di gruppo, basata sull’esperienza umana di ognuno ed 
espressa, condivisa nel “qui e ora” di un incontro, con vari linguaggi: per esempio attraverso l’espressione 
verbale-emozionale, quella grafico-pittorica, quella del foto-linguaggio o mediante rappresentazioni con il 
corpo. Ogni partecipante, stimolato dal brano biblico incontrato e meditato, associa interiormente qualcosa 
di sé e della sua vita, quindi esprime e rappresenta ciò che sente, condividendola liberamente in gruppo. 
Tutto ciò fa si che l’esperienza del gruppo e il testo biblico si approfondiscono, esprimono e interpretano a 
vicenda. 
 

 
 
Sabato 15 febbraio 2020      
PASTORALE DELLA CULTURA E DELL’UNIVERSITÀ  



Rassegna Interrelogious – Eventi speciali 
Orario: 16.30 
Luogo: chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, via C. Battisti 245, Padova 
Informazioni: 049 876488 
 
Concerto: Polifonie di voci e suoni dal mondo” 

• musica d’Oriente: solista Marged Flavia Trumper (tanpura e voce); Duo eva om 
eva; Barbara Zoletto (tanpura e voce) e Roberta Righetti (esraj e voce) 

• musica cristiana: brani di Isabella Leonarda e Maddalena Lombardini,: Trio 
d’archi Harmoniae, Luisa Bassetto (violino), Francesca Balestri (violino); Valentina 
Rinaldo (violoncello) 

• musiche e canti persiani: trio: Faraz (voce), Babak (tobak), Darius (tar) 
 
 
 
Domenica 16 febbraio 2020 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Incontro di spiritualità “Legami spezzati” 
Orario: 15.30-18.30 
Luogo: Casa La Madonnina, Fiesso d’Artico (Ve) 
Informazioni: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13, email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/incontri-di-spiritualita-
per-separati-divorziati-e-nuove-unioni/  
 
Quinto incontro del percorso dedicato a persone che vivono situazioni di separazione, 
divorzio o nuova unione, sul tema: Genitori per sempre. 
Scarica il calendario degli appuntamenti: http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/wp-
content/uploads/sites/8/2019/10/Cartolina-Famiglia-2019-2020_controllo.pdf 
 
 
 
 
Lunedì 17 febbraio 2020 
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
Inizio corsi del secondo semestre 
Luogo: via Del Seminario 7 - 35122 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 
17 febbraio (ore 14.45-18.50) e ci si può iscrivere anche come studenti uditori sostenendo 
comunque gli esami. I corsi sono proposti a chi ha 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.  



I corsi del percorso artistico-pastorale attivati al giovedì sono: Arte a Bibbia (prof. Andrea 
Nante); Arte e liturgia: il canto e la musica (prof. Gianandrea di Donna) 
 
In allegato il depliant completo. 
 
 
 
Lunedì 17 febbraio 2020 
UFFICIO DI PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Gruppo di Studio e Ricerca sull’Ebraismo  
Orario: 18 
Luogo: salone Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 29 – Padova  
Informazioni: Lucia Poli, 338 1306533, lucia.poli@outlook.it 
 
Ebraismo e web: il livore che trova libero sfogo è il tema dell’incontro del Gruppo di 
Studio e Ricerca sull’Ebraismo che vede ospite Gadi Luzzatto Voghera, direttore del 
Centro documentazione ebraica contemporanea di Milano. 
 
 
 
Lunedì 17 – Venerdì 21 febbraio 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali con padre Gianni Cappelletto, francescano conventuale  
ORARIO: dalle 9.00 del 18 alle 14.00 del 22 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
 
INFORMAZIONI:  
https://www.villaimmacolata.net/proposte/esercizi-spirituali/dettaglievento/20662/-
/esercizi-settimanali-febbraio.html 
Iscrizioni attraverso il sito web www.villaimmacolata.net compilando il format apposito 
con i propri dati personali. Le iscrizioni si concludono sabato 1° febbraio 2020. Per 
qualsiasi delucidazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.  
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
Abramo è colui che nella fede ci ha preceduti. È padre proprio per questo. La figura di 
Abramo aiuta il credente nel suo rapporto con il Signore che chiama a guardare il segno 
delle stelle e riceve un segno nella carne come appartenenza prediletta. Ad Abramo Dio 
chiede il segno del sacrificio del figlio unigenito come anticipazione del Figlio di Dio che 
sacrifica sé stesso sul legno del Golgota. Abramo entra nel rapporto con Dio e fa la sua 
volontà. Da una cultura politeista, pagana, ad un rapporto unico. Abramo è il paradigma 
della strada sua e di ogni uomo che cammina ed incontra Dio. 
 
 



 
 
 
 
Mercoledì 19 – Sabato 29 febbraio 2020 
VISITA PASTORALE 
Il vescovo Claudio è in visita pastorale alle parrocchie di Mestrino, Lissaro, Arlesega, 
Grisignano, Barbano. 
 
 
 
Giovedì 20 febbraio 2020 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO-FONDAZIONE LANZA-FISP  
“Dove va la morale?” L’etica nella città plurale: suggestioni etiche e teologiche 
Orario: 17-19 
Luogo: Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova 
Informazioni: www.fttr.it – segreteria@fttr.it - tel. 049-664116 
www.fondazionelanza.it – info@fondazionelanza.it – tel. 049-8756788 
 
Si conclude il ciclo di incontri Dove va la morale?, promosso da Facoltà teologica del 
Triveneto, Fondazione Lanza e Formazione all’impegno socio-politico della Diocesi di 
Padova, che quest’anno hanno proposto una riflessione su “Vivere insieme, nella città 
plurale. Etiche e religioni, per la convivenza”. 
Nell’ultimo incontro, sul tema L’etica nella città plurale: suggestioni etiche e 
teologiche, dialogano Pier Davide Guenzi (presidente Atism-Associazione teologica 
italiana per lo studio della morale e direttore Istituto superiore di Scienza religiose di 
Novara) e Giulio Osto (Facoltà teologica del Triveneto e Collegio universitario 
Gregorianum); coordina Leopoldo Sandonà (Facoltà teologica del Triveneto e 
Fondazione Lanza). 
Ingresso libero. 
 
 
 
Sabato 22 febbraio 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Giornata di formazione sulla comunicazione: sei parole fondamentali dell’Ic 
raccontate con il cinema 
ORARIO: 9.30-16 (pranzo al sacco) 
LUOGO: patronato Pio X, Cittadella (Pd) 
INFORMAZIONI: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
ISCRIZIONI: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
 



Una giornata di formazione per “mettere in sequenza” alcune delle parole cruciali 
dell’itinerario dei ragazzi (9-10 anni) e dei preadolescenti (12-14), attraverso il linguaggio 
del cinema. Dono, cibo, perdono, testimonianza, ascolto e impegno: si imparerà come 
“annunciare” queste parole con il cinema, tenendo conto di queste specifiche età. 
La giornata fornirà gli strumenti, delle indicazioni filmografiche precise per ciascuna 
parola che verranno analizzate e approfondite durante l’incontro, e il metodo che verrà 
sperimentato e replicato per ogni parola fondamentale. 
Durante la giornata con una formula di “meeting interattivo” si potrà toccare con mano la 
bellezza e l’efficacia del linguaggio degli audiovisivi e le competenze necessarie per 
metterlo al frutto al meglio. La giornata sarà guidata da Arianna Prevedello. 
Quota di partecipazione: € 25 
 


