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CALENDARIO 2020 
 
 
 
Venerdì 19 – Domenica 21 giugno 2020 
AZIONE CATTOLICA  
Weekend di formazione unitaria on line: Fanne la tua dimora 
Orario: dalle 19 di venerdì alle 18 di domenica 
Luogo: canale Youtube Azione cattolica Padova 
Informazioni: https//:www.acpadova.it/agenda/2019-2020/fanne-la-tua-dimora-online 
 
Zoom, Youtube, Whatsapp: sono questi i tre luoghi digitali entro cui si svolgerà il 
weekend di formazione unitaria on line dell’Azione cattolica. Sul tema Fanne la tua 
dimora. Gesti e riti per abitare la tua dimora e il mondo. 
Alla base del weekend ci stanno alcune domande: Che cos’è il sacro per me? Che cosa 
per me è sacro e prezioso nella mia vita quotidiana, nelle relazioni, nei tempi del lavoro e 
del riposo, nella città degli uomini, nella società e nella natura che ci circonda? E che cosa 
vuol dire santo? 
Le parole, i gesti e i riti attinenti al sacro hanno a che fare con la vita e con il suo mistero: 
coglierne il significato, riappropriarsene significa riscoprire le basi per costruire, giorno 
per giorno, una nuova umanità, una società più solidale da abitare domani, attraverso 
l’impegno civile, sociopolitico e ambientale di oggi. 
Accompagneranno l’esperienza: don Andrea Toniolo, assistente AC adulti, e il professor 
Lorenzo Biagi, docente di antropologia filosofica (Iusve- Venezia). 
 
 
 
Sabato 20 giugno 2020 
VILLA IMMACOLATA 
L’Apocalisse come Actio liturgica (don Gianandrea Di Donna) 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
 
Nei giorni 20-21-27-28 giugno, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 vengono proposti gli 
incontri di don Gianandrea Di Donna sul tema L’Apocalisse come Actio liturgica, 
proposti nei Sabato della liturgia 2019. 
Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html. Il programma 
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dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di villa 
immacolata www.villaimmacolata.net  
 
 
 
Sabato 20 giugno 2020 
INIZIAZIONE CRISTIANA DEI CATECUMENI ELETTI 
Orario: 18 
Luogo: basilica Cattedrale, Padova 
 
Sabato 20 giugno il vescovo Claudio impartirà i sacramenti dell’Iniziazione cristiana 
(battesimo, cresima, eucaristia) a otto dei 29 catecumeni che hanno completato il 
percorso e che avrebbero dovuto ricevere i sacramenti nella Veglia di Pasqua (gli altri 21 
catecumeni riceveranno i sacramenti per mano del vescovo o di un suo delegato nelle 
loro parrocchie in queste settimane). 
 
 
 
Lunedì 22 – Martedì 23 giugno 2020 
DUE GIORNI VICARI FORANEI 
 
 
 
Lunedì 22 - Venerdì 26 giugno 2020 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI - SEMINARIO MINORE 
Listen. Grestone per ministranti 
Orario: ogni giorno dalle 9.30 alle 18 
Luogo: Seminario Minore, via A. Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni: don Alberto Sonda – cell. 339 8856541 / email: 
pastoralevocazionale@diocesipadova.it 
http://www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it/listen-grestone-per-ministrati-dalla-
terza-media-alla-quarta-superiore/ 
 
Cinque giornate formative sul tema dell’ascolto per adolescenti dalla terza media alla 
quarta superiore già frequentate che svolgono il servizio liturgico in parrocchia. 
 
 
 
Lunedì 22 – Venerdì 26 giugno 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali: Servitori della Parola (don Paolo Giannoni) 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
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Dal 22 al 26 giugno, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 vengono proposti gli esercizi 
spirituali tenuti da don Paolo Giannoni sul tema Servitori della Parola, proposti al clero 
padovano nel gennaio 2009. 
Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html. Il programma 
dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di villa 
immacolata www.villaimmacolata.net  
 
 
 
Sabato 27 giugno 2020 
UNITALSI 
Messa in Cattedrale nel giorno in cui sarebbe dovuto partire il pellegrinaggio 
Orario: 16.30 
Luogo: basilica Cattedrale 
Informazioni: 049 8771745, padova@unitalsitriveneta.it 
 
L’emergenza sanitaria ha bloccato anche i pellegrinaggi a Lourdes, così la sottosezione di 
Padova invita malati, pellegrini, sorelle, barellieri, medici, infermieri e personale a un 
momento di spiritualità: un piccolo pellegrinaggio dalle abitazioni alla “chiesa madre”, la 
Cattedrale di Padova, intitolata alla Beata Vergine Maria Assunta, nel giorno in cui 
sarebbe dovuto partire il pellegrinaggio per Lourdes. 
L’appuntamento è naturalmente “contingentato” e la presenza va segnalata entro il 19 
giugno alla segreteria dell’Unitalsi Padova. Gli ingressi saranno, infatti, consentiti solo a 
200 persone. Al termine della messa ci sarà un atto di affidamento a Maria seguito da un 
omaggio floreale. Presiede don Marco Cappellari, assistente spirituale Unitalsi Padova. 
 
 
 
Domenica 28 giugno 2020 
AZIONE CATTOLICA 
A.C.: adulti contagiosi 
Orario: 15.30-18.30 
Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Iscrizioni: adulti@acpadova.it 
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Appuntamento nel parco di Villa Immacolata con A.C.: adulti contagiosi. Una proposta 
per raccogliere idee e avviare percorsi formativi per adulti. Sono particolarmente invitati 
vicepresidenti adulti vicariali e parrocchiali e chiunque voglia avviare un percorso 
formativo per adulti. 
 
 
 
Lunedì 29 giugno – Giovedì 2 luglio 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Le prevenzioni contro il maligno (don Sante Babolin) 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
 
Dal 29 giugno al 2 luglio, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 vengono proposti gli incontri 
tenuti da don Sante Babolin sul tema Le prevenzioni contro il maligno, tenuti nel 
maggio 2016. 
Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html. Il programma 
dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di villa 
immacolata www.villaimmacolata.net  
 
 
 
Venerdì 3 – Sabato 4 luglio 2020 
PASTORALE DEI GIOVANI 
24h di formazione sul tema della scelta 
Orario: dalle 19 di venerdì alle 19 di sabato 
Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: https://www.giovanipadova.it/proposte/discernimento/ 
 
L’Ufficio di Pastorale dei Giovani realizza una proposta di 24h esatte per quei giovani (dai 
18 ai 35 anni) che desiderano prendere in mano almeno una di queste domande: 
• in base a cosa posso dire che una scelta già fatta è stata buona? 
• come si fa a capire che una scelta è da prendere? 
• come si mettono insieme testa, cuore e stimoli esterni (consigli, …)? 
• come entra il Signore nelle mie scelte? 
 
Le iscrizioni chiudono giovedì 25 giugno 2020, salvo esaurimento anticipato dei posti. 
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La proposta sarà condotta e realizzata nel rispetto delle procedure sanitarie in vigore, di 
cui verranno inviati dettagli via mail in seguito all’iscrizione. 
 
 
 
Sabato 4 – Domenica 5 luglio 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali: La sapienza delle donne al tempo del re Salomone (Antonella 
Anghinoni) 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
 
Il 4 e 5 luglio, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 vengono proposti gli esercizi spirituali tenuti 
da Antonella Anghinoni sul tema La sapienza delle donne al tempo del re Salomone, 
tenuti nel novembre 2010. 
Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html 
Il programma dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di 
villa immacolata www.villaimmacolata.net  
 
 
 
Sabato 4 luglio 2020 
PASTORALE SOCIALE – PASTORALE DELLA SALUTE 
Sulle tracce del futuro – Insieme per rileggere l’esperienza lavorativa nell’emergenza 
Covid-19 
Orario: 9-17.30 
Luogo: chiesa di Cortelà (Vo’)  
Informazioni: 333 8674027, pastoralesociale@diocesipadova.it 
 
La Pastorale Sociale e del Lavoro e la Pastorale della Salute organizzano due occasioni (4 
e 18 luglio) di incontro, riflessione, cammino, condivisione dedicate a medici, infermieri e 
operatori sanitari in servizio. Un momento per riflettere insieme a chi ha vissuto in prima 
linea l’emergenza Covid-19, per guardare appunto il vissuto, il carico emotivo e 
psicologico assorbito, rileggere l’esperienza e guardare al futuro. Sulle tracce del futuro 
vede l’accompagnamento di Lieta Dal Mas, psicologa e psicoterapeuta, docente di 
counseling sanitario e Giorgio Bonaccorso, monaco benedettino, docente di liturgia 
all’Istituto Santa Giustina di Padova. La giornata si svolgerà, proprio nel territorio 
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comunale di Vo’ che ha vissuto il blocco della zona rossa all’inizio dell’emergenza, e avrà 
un “andamento circolare”: inizierà, infatti, dalla chiesa di Cortelà alle 9.30 dove ci sarà 
una prima parte, quindi un momento di cammino fino alla chiesa di Boccon dove ci sarà 
la condivisione, il pranzo al sacco e la seconda parte e si concluderà alla chiesa di Cortelà 
alle 17.30.  
Numero massimo 15 partecipanti. 
 
 
 
Domenica 5 luglio 2020 
SEMINARIO DIOCESANO 
Ordinazioni presbiterali 
Orario: 18 
Luogo: basilica Cattedrale 
 
Sono due i diaconi che domenica 5 luglio, per imposizione delle mani del vescovo 
Claudio saranno consacrati sacerdoti: Eros Bonetto, originario della parrocchia di 
Bronzola (Pd) e Luca Gottardo, della parrocchia di Arlesega (Pd). 
La celebrazione dell’ordinazione presbiterale sarà trasmessa in diretta Youtube sul canale 
della Diocesi di Padova. 
 
 
 
Lunedì 6 – Venerdì 10 luglio 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali: Gioite ed esultate. La freschezza evangelica delle beatitudini (don 
Alberto Albertin) 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
 
Dal 6 al 10 luglio, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 vengono proposti gli esercizi spirituali 
tenuti da don Alberto Albertin sul tema Gioite ed esultate. La freschezza evangelica 
delle beatitudini, tenuti nel giugno 2019. 
Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html 
Il programma dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di 
villa immacolata www.villaimmacolata.net  
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Lunedì 13 – Venerdì 17 luglio 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali: La vita in Cristo. La seconda conversione (mons. Giuseppe Mani) 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
 
Dal 13 al 17 luglio, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 vengono proposti gli esercizi spirituali 
tenuti da S. Ecc. mons. Giuseppe Mani sul tema La vita in Cristo. La seconda 
conversione, tenuti nel giugno 2018. 
Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html. Il programma 
dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di villa 
immacolata www.villaimmacolata.net  
 
 
 
Martedì 14 luglio 2020 
VILLA IMMACOLATA 
LXX di Villa Immacolata (1950-2020) 
Orario: 18.30 
Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
 
Era il 16 luglio 1950, festa della Madonna del Carmine, patrona di Torreglia Alta, quando 
gli esercizi iniziarono a Villa Immacolata. Il 16 luglio 2020 la casa compie 70 anni di 
attività. L’anno scorso, il 23 giugno 2019, è stata festeggiata la presenza delle suore 
elisabettine che arrivarono a Villa Immacolata un anno prima che iniziassero le attività.  
Il 70° di Villa Immacolata si festeggerà in anticipo, martedì 14 luglio con la messa 
presieduta dal vescovo Claudio alle ore 18.30, seguita dalla consegna del testo sui LXX 
anni di Villa Immacolata. Alle 20: panino all’aperto e alle 21.30 lo spettacolo teatrale 
Lazzaro, vieni dentro!, mistero allegro di Giampiero Pizzol con Carlo Pastori e Marta 
Martinelli. Spettacolo vincitore del bando “I Teatri del Sacro 2011”.  
Il tutto si svolgerà all’aperto e solo se non piove. 
Non è richiesta alcuna iscrizione. 
 
 
Sabato 18 luglio 2020 
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PASTORALE SOCIALE – PASTORALE DELLA SALUTE 
Sulle tracce del futuro – Insieme per rileggere l’esperienza lavorativa nell’emergenza 
Covid-19 
Orario: 9-17.30 
Luogo: chiesa di Cortelà (Vo’) 
Informazioni: 333 8674027, pastoralesociale@diocesipadova.it 
 
La Pastorale Sociale e del Lavoro e la Pastorale della Salute organizzano due occasioni (4 
e 18 luglio) di incontro, riflessione, cammino, condivisione dedicate a medici, infermieri e 
operatori sanitari in servizio. Un momento per riflettere insieme a chi ha vissuto in prima 
linea l’emergenza Covid-19, per guardare appunto il vissuto, il carico emotivo e 
psicologico assorbito, rileggere l’esperienza e guardare al futuro. Sulle tracce del futuro 
vede l’accompagnamento di Lieta Dal Mas, psicologa e psicoterapeuta, docente di 
counseling sanitario e Giorgio Bonaccorso, monaco benedettino, docente di liturgia 
all’Istituto Santa Giustina di Padova. La giornata si svolgerà, proprio nel territorio 
comunale di Vo’ che ha vissuto il blocco della zona rossa all’inizio dell’emergenza, e avrà 
un “andamento circolare”: inizierà, infatti, dalla chiesa di Cortelà alle 9.30 dove ci sarà 
una prima parte, quindi un momento di cammino fino alla chiesa di Boccon dove ci sarà 
la condivisione, il pranzo al sacco e la seconda parte e si concluderà alla chiesa di Cortelà 
alle 17.30. 
Numero massimo 15 partecipanti. 
Numero massimo 15 partecipanti. 
 
 
 
Lunedì 20 – Venerdì 25 luglio 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali: Il pastore (mons. Giuliano Zatti) 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
 
Dal 20 al 25 luglio, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 vengono proposti gli esercizi spirituali 
tenuti da mons. Giuliano Zatti sul tema Il pastore, tenuti nell’aprile 2018. 
Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html 
Il programma dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di 
villa immacolata www.villaimmacolata.net  
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Mercoledì 22 – Martedì 28 luglio 2020 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI – AZIONE CATTOLICA (GIOVANI) 
Tu e non altri. Camposcuola per giovani sui passi di don Tonino Bello 
Luogo: Tiggiano (Lc) e Molfetta (Ba) – Puglia 
Informazioni: don Silvano Trincanato – 389 5362132 / email: 
pastoralevocazionale@diocesipadova.it 
 
Camposcuola per i giovani dai 18 ai 35 promosso dall’Ufficio di Pastorale delle vocazioni 
insieme al settore giovani dall’Azione cattolica diocesana con la finalità di aiutarli ad 
approfondire la testimonianza di vita cristiana del vescovo Tonino Bello e riscoprire la 
propria chiamata alla fede, all’impegno nel mondo e nella Chiesa. L’esperienza, con 
alcune tappe a piedi lungo il sentiero intitolato a don Tonino e da poco inaugurato, sarà 
scandito da momenti di visita ai luoghi significativi della sua vicenda e confronto con 
persone segnate dall’incontro con lui, dalla preghiera personale e comunitaria, dalla 
riflessione personale e di gruppo, pause di relax al mare, in un clima di semplice 
fraternità. 
 
 
 
Lunedì 27 – Venerdì 31 luglio 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali: Le sorgenti francescane della fraternità (don Chino Biscontin) 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
 
Dal 27 al 31 luglio, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 vengono proposti gli esercizi spirituali 
tenuti da don Chino Biscontin sul tema Le sorgenti francescane della fraternità. 
Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html 
Il programma dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di 
villa immacolata www.villaimmacolata.net  
 
 
 
Lunedì 3 – Venerdì 8 agosto 2020 
VILLA IMMACOLATA 
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Settimana biblica: Il Vangelo di Giovanni 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
 
Dal 3 all’8 agosto, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 viene riproposta la Settimana biblica 
2010 dedicata al tema Il Vangelo di Giovanni. 
Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html 
Il programma dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di 
villa immacolata www.villaimmacolata.net  
 
 
 
Domenica 9 – Venerdì 14 agosto 2020 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI – SEMINARIO DIOCESANO 
Camposcuola vocazionale diocesano 
Luogo: Monastero delle Sorelle povere di santa Chiara a Sant’Agata Feltria (Rn) 
Informazioni: don Silvano Trincanato – cell. 389 5362132 / email: 
pastoralevocazionale@diocesipadova.it 
 
 
Alcuni gironi di fraternità, preghiera e attività formative per 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. Il caposcuola è la 
conclusione dell’itinerario annuale del Gruppo vocazionale diocesano. Accompagnano: 
una collaboratrice apostolica diocesana, un giovane presbitero e il direttore dell’Ufficio 
diocesano per la Pastorale delle vocazioni e l’animatore vocazionale del seminario 
Maggiore. 
 
 
 
Lunedì 10 – Venerdì 14 agosto 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Settimana biblica: Maria nella Sacra Scrittura 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
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Dal 10 al 14 agosto, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 viene riproposta la Settimana biblica 
2014 dedicata al tema Maria nella Sacra Scrittura. 
 
Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html 
Il programma dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di 
villa immacolata www.villaimmacolata.net  
 
 
 
Lunedì 10 – Domenica 16 agosto 2020 
AZIONE CATTOLICA 
Camposcuola adulti e famiglie 
Informazioni: 049 8771730, segreteria@acpadova.it 
 
 
 
Lunedì 17 – Venerdì 21 agosto 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Settimana biblica: Geremia 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
 
Dal 17 al 21 agosto, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 viene riproposta la Settimana biblica 
2017 dedicata al tema Geremia. 
Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html 
Il programma dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di 
villa immacolata www.villaimmacolata.net  
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Lunedì 24 – Giovedì 27 agosto 2020 
SETTORE APOSTOLATO BIBLICO 
La Parola biblica in un tempo inedito 
Orario: 21 
Luogo: sui canali youtube e facebook della Diocesi di Padova e del settimanale La Difesa 
del popolo 
 
“La Parola biblica in un tempo inedito” è il titolo di quattro incontri on line – dal 24 al 
27 agosto – promossi dal Settore apostolato biblico (Sab), che opera all’interno 
dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi della Diocesi di Padova. 
Ogni incontro sarà proposto alle ore 21 sui canali youtube e facebook della Diocesi di 
Padova e del settimanale diocesano La Difesa del popolo. 
Ogni incontro interrogherà la Scrittura su una questione che il tempo della “pandemia” 
ha fatto emergere: 

• lo spaesamento (24 agosto), con don Massimo Grilli, docente emerito della 
Pontificia facoltà Gregoriana di Roma, che proporrà un intervento dal titolo C’è un 
tempo per abbracciarsi e un tempo per astenersi dagli abbracci (Qo 3,5); 

• il corpo ferito e il corpo guarito (25 agosto) con Elide Siviero, collaboratrice del 
Servizio diocesano per il catecumenato di Padova che parlerà sul tema Non li 
guarì né un’erba né un unguento, ma la tua parola, o Signore, che tutto risana 
(Sap 16,12); 

• la speranza che non è morta (26 agosto) con il biblista don Carlo Broccardo che 
rifletterà attorno alla domanda Perché avete paura? (Mc 4,40); 

• la Parola nelle case, in famiglia, nel ritmo quotidiano (26 agosto) con la teologa 
pastoralista Assunta Steccanella e la riflessione su Lampada ai miei passi è la tua 
parola, luce sul mio cammino (Sal 119,115). 

Per i partecipanti ci sarà la possibilità di interagire in diretta tramite domande ai relatori 
via whatsapp al numero 351 6201002 oppure via email all’indirizzo 
settoreapostolatobiblico@diocesipadova.it 
  
 
 
Lunedì 31 agosto – Venerdì 4 settembre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali: Vino nuovo in otri nuovi. Le ripartenze nel Vangelo (padre Gianni 
Cappelletto) 
Orario: 9.30 e 16.30 
Luogo: sulla web radio o sull’app di Villa Immacolata 
 
Dal 31 agosto al 4 settembre, alle ore 9.30 e alle ore 16.30 vengono proposti gli 
esercizi spirituali tenuti da padre Gianni Cappelletto sul tema Vino nuovo in otri nuove. 
Le ripartenze nel Vangelo. 
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Attraverso l’APP di Villa Immacolata, con la sua nuova veste grafica e con la possibilità del 
podcast, durante l’estate si potrà accedere a diversi momenti di approfondimento biblico 
o spirituale. Ogni settimana verrà proposto o un corso di esercizi spirituali già svolti in 
precedenza a Villa Immacolata o una Settimana Biblica con l’approfondimento di 
quell’anno. Il materiale che andrà in onda secondo gli orari previsti sarà pubblicato nel 
podcast un’ora dopo l’inizio dell’ascolto e reso disponibile per una settimana intera. 
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html 
Il programma dettagliato è possibile vederlo scaricando l’APP o direttamente dal sito di 
villa immacolata www.villaimmacolata.net  
 
 
 
Mercoledì 2 settembre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Lectio in Zoom: Elia l’uomo di fuoco 
Orario: 20.50-22 
Informazioni: telefonare dal lunedì al venerdì, ore 9-15, 049 5211340 
 
Prende il via una nuova proposta di Villa Immacolata: Lectio in Zoom, che verrà proposta 
a cadenza mensile fino a maggio 2021. L’esperienza del lockdown ha permesso di 
prendere dimestichezza con alcuni mezzi e di poter vivere dei momenti di riflessione, 
anche senza uscire di casa. Le Lectio in Zoom sulla figura di Elia, l’uomo di fuoco sono 
tenute da don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata e vicedirettore della 
Pastorale dei Giovani, e don Lorenzo Voltolin, parroco di Mandria e Voltabrusegana. 
Ogni serata è pensata a sé e viene articolata in quattro momenti: preghiera di 
invocazione allo Spirito Santo; lettura e spiegazione del testo; meditazione e preghiera 
personale; conclusione insieme. 
Per partecipare all’esperienza è indispensabile effettuare l’iscrizione attraverso il sito di 
Villa Immacolata. Sarebbe auspicabile vivere l’intero itinerario, ma se qualcuno non 
potesse o non lo desiderasse, può iscriversi di volta in volta. L’iscrizione, in tal caso va 
effettuata entro il mercoledì precedente. Qualora non si arrivasse a un gruppo di 15 
persone l’incontro non verrà realizzato. Chi desidera iscriversi all’intero itinerario dovrà 
specificarlo nelle note richieste. È necessario avere nel proprio computer il programma 
Zoom scaricabile da internet. 
 
 
 
Sabato 19 settembre 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Assemblea missionaria diocesana 
Orario: 15.30-18.30 
Luogo: sala polivalente Don Bosco, via San Camillo De’ Lellis 4, Padova 


