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CALENDARIO 2020 
 
Venerdì 18 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
"I colori delle parole". Inaugurazione mostra 
Orario: 17 
Luogo: Chiesa di San Gaetano, Sala dei Teatini, via Altinate 73, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/padovacoloridelleparole 
 
Vernissage della mostra di pittura promossa da UCAI, introduce Laura Sesler. 
 
 
 
Venerdì 18 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
I sensi della parola 
Orario: 19 
Luogo: Chiesa di San Gaetano, via Altinate 73, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/padovasensidellaparola 
 
Un viaggio dei cinque sensi attraverso la Parola con il performer Isawianne. 
 
 
 
Venerdì 18 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
Indagine su Giobbe 
Orario: 20.30 
Luogo: piazza Duomo, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/padovaindaginegiobbe 
 
Parola, musica e silenzio con la compagnia di lettura Senti Chi Parla!, e il coro Caterina 
Ensemble diretto da Alessandro Kirschner. Testo di Andrea Panzavolta. 
 
 
 
Venerdì 18 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
Anna che sorride alla pioggia 
Orario: 20.30 
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Luogo: Patronato San Pio X, via Borgo Treviso 74, Cittadella (PD) 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/cittadellaannachesorride 
 
Spettacolo ispirato ai libri Come stelle portate dal vento e Anna che sorride alla pioggia 
di Guido Marangoni: l'autore, attraverso canzoni, video, ironia e le letture di alcuni brani, 
invita lo spettatore a osservare la fragilità e la diversità di ognuno di noi da nuovi punti di 
vista. 
 
 
 
Sabato 19 settembre 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Assemblea missionaria diocesana: Tutto… per carità! 
Orario: 15.30-19.30 
Luogo: seminario Minore, via Rossi 2, Rubano (Pd) 
Informazioni: 049 8771761; cmd.info@diocesipadova.it 
 
Il filo conduttore dell’anno pastorale 2020-21 – La carità nel tempo della Fragilità 
#congentilezzaefiducia – invita ciascuno a incarnare il volto di comunità che, al di là di 
fatiche e limiti, sono testimoni di un Dio che sempre ha cura di chi soffre. Ogni slancio 
missionario nasce infatti dalla carità sovrabbondante di Dio per l’umanità e il creato. Da 
qui il tema dell’assemblea missionaria diocesana: Tutto… per carità!  
 
L'Assemblea missionaria diocesana sarà l’occasione per approfondire l’orizzonte del 
prossimo anno pastorale con don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale; 
conoscere i materiali proposti per l’animazione missionaria; ascoltare i giovani del 
percorso Viaggiare per condividere che, pur non avendo potuto vivere l’esperienza 
missionaria estera, hanno “viaggiato” altrimenti; premiare i ragazzi del concorso “Tocca 
con mano”; festeggiare e salutare Angelo Zambon che con fine ottobre andrà in 
pensione.  
Alle ore 18.30 sarà celebrata la santa messa per ricordare l’undicesimo anniversario 
della morte di don Ruggero Ruvoletto.  
 
 
 
Sabato 19 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
La parola diventa azione 
Orario: 10 
Luogo: Museo diocesano, Sala Barbarigo, piazza Duomo 12, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/padovaparolaazione 
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Parole che fanno bene con don Dante Carraro (sacerdote, medico), Maurizio Trabuio 
(direttore Fondazione La Casa Onlus), Anna Tarallo (psicologa), suor Albina Zandonà 
(direttrice Cucine Popolari di Padova). Introduce Davide Pierobon. 
 
 
 
Sabato 19 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
Immagine e parola negli affreschi del Battistero 
Orario: 11.30 
Luogo: Museo diocesano, Sala Barbarigo, piazza Duomo 12, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/padovaimmagineeparola 
 
Lettura biblica di Giusto de Menabuoi con Francesca Flores d'Arcais (docente). Nadia 
Munari (docente), Osvaldo da Pos (docente), Isabella Tiveron (teologo).  
 
 
 
Sabato 19 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO 
Plasma la parola (con patrocinio di FB) 
Orario: 15.30 
Luogo: Museo diocesano, piazza Duomo 12, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/padovaplasmalaparola 
 
Danza e narrazione a nostra immagine con Andrea Nante (direttore Museo diocesano 
di Padova), Laura Pulin (coreografa, regista), don Giorgio Bezze (presbitero diocesano). 
Introduce Antonella Meneghin. 
È previsto un contributo responsabile comprensivo di performance artistica e visita alla 
mostra presso il Museo Diocesano. 
Si effettueranno tre turni, a partire dalle ore 15.30 della durata di un’ora ciascuno. 
 
 
 
Sabato 19 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
Voce in Capitolo 
Orario: 17.30 
Luogo: Chiesa di San Gaetano, Sala dei Teatini, via Altinate 73, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
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Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/padovavoceincapitolo 
 
La parola si esprime con Anna Piratti (artista) e Giorgio Bonaccorso (teologo). 
 
 
Sabato 19 settembre 2020 
UFFICIO LITURGIA – PARROCCHIE CENTRO STORICO – OPV 
Rassegna musica sacra In principio 
Orario: 20.45 
Luogo: chiesa di san Benedetto, riviera San Benedetto, Padova 
 
Appuntamento conclusivo di In Principio, la rassegna di musica sacra dell’Orchestra di 
Padova e del Veneto promossa in collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia della Diocesi 
di Padova e le parrocchie del Centro storico. La giovane direttrice Mimma Campanale e il 
maestro Francesco di Lernia all’organo della chiesa di San Benedetto abate in Padova 
interpreteranno un programma che abbraccerà una serie di brani non direttamente 
destinati al rito religioso ma che ben si prestano al raccoglimento per il loro forte 
carattere emotivo. Tra questi Crisantemi, il celebre quartetto d’archi di Giacomo Puccini 
scritto in una sola notte alla memoria dell’amico Amedeo di Savoia, duca d’Aosta; 
Adoration per organo e archi op. 44 di Félix-Alexandre Guilmant, compositore francese 
nonché organista tra i maggiori del tempo, Suite in sol maggiore per orchestra d’archi e 
organo di Ottorino Respighi, che con i suoi quattro movimenti rende omaggio all’arte di 
Bach, Frescobaldi e Corelli, con un richiamo finale alle suggestioni del canto gregoriano; 
Elohim brano per archi che Giacinto Scelsi scrisse tra il 1965 e il 1967. 
 
 
 
Sabato 19 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
La parola che cura e la parola curata 
Orario: 20.45 
Luogo: Casa Madonnina, via Naviglio 27, Fiesso d'Artico (VE) 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/fiessoparolachecura 
 
Il Dio guaritore e il Signore compassionevole con Enza Annunziata (medico) e padre 
Rinaldo Paganelli (docente). 
 
 
 
Sabato 19 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
Parole ostili e generative nella Bibbia 
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Orario: 21 
Luogo: Chiesa del Carmine, Piazza Petrarca 1, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
http://bit.ly/padovaparoleostiligenerative 
 
Una lettura del libro della Genesi con Jean-Louis Ska (biblista). Introduce Isabella 
Tiveron. 
 
 
 
Domenica 20 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
E vidi…un libro a forma di rotolo 
Orario: 9.00 
Luogo: Chiesa di Santa Caterina, via Cesare Battisti 245, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/padovaevidiunlibro 
 
La parola meditata e danzata con Isabella Tiveron (teologa) e Paola Varricchio (dance 
movement therapist). 
 
 
 
Domenica 20 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
Cura e parola 
Orario: 16.00 
Luogo: auditorium San Gaetano, via Altinate 71, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/padovacuraeparola 
 
La parola che ascolta con Franco Marcomini (medico, psicoterapeuta), Adone 
Brandalise (docente), Danilo Salezze (frate francescano) e Vanna Cerrato 
(psicoterapeuta). Introduce don Roberto Ravazzolo. 
 
 
 
Domenica 20 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
La parola di Dio dolce più del miele! 
Orario: 16 
Luogo: Duomo di Candiana, Piazza Rubin De Cervin 3, Candiana (Pd) 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/candianaparoladidio 
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Esperienza sapienziale e saporosa della Parola di Dio con il biblista don Gianni 
Carozza, autore del libro “La Parola è più dolce del miele. Le api e il miele nella Bibbia e 
nella tradizione cristiana” (Edizioni Messaggero Padova). Introduce Maria Caramel. 
 
 
 
Domenica 20 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
Logos e musica 
Orario: 18 
Luogo: chiesa di Santa Maria dei Servi, via Roma 82, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria http://bit.ly/padovalogosemusica 
 
La parola suonata con Orchestra e Coro della Nova Symphonia Patavina che eseguirà 
“Le sette ultime parole di Cristo sulla croce” di Franz Joseph Haydn. Presenta Davide 
Fagherazzi. 
 
 
 
Lunedì 21 settembre 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE – MEDICI CON L’AFRICA CUAMM, MISSIONARI 
COMBONIANI 
Lunedì della Missione: “Tutto è in relazione” 
Orario: 20.45-22.30  
Luogo: Missionari Comboniani, Via G. di Verdara, 139 - Padova  
Informazioni: cmd.info@diocesipadova.it – www.centromissionario.diocesipadova.it – tel. 
0498771761; 
 
Riparte il percorso dei Lunedì della Missione che anche quest’anno avrà come sfondo la 
Laudato Sì: «Tutto è in relazione – ci ricorda papa Francesco – e la cura autentica della 
nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla 
giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri» (LS 70). 
Le serate, proposte da Ufficio di Pastorale della Missione, Medici con l'Africa Cuamm e 
Missionari Comboniani, desiderano offrire un’opportunità di informazione e di riflessione 
proprio su questo tema dando voce a esperienze e testimonianze concrete che ci 
ricordano che questa relazione abbraccia il mondo intero. 
Il primo appuntamento si terrà dai Missionari Comboniani e verterà sulla Salvaguardia 
del Creato. Interverranno padre Eliseo Tacchella, missionario in Congo (paese dove la 
natura è devastata dalle miniere) e mons. Luciano Capelli, vescovo delle isole Salomone 
(in Oceania, dove l’innalzamento del mare sta sommergendo intere isole abitate).  
Modererà la serata suor Francesca Fiorese, direttrice dell'Ufficio di Pastorale sociale e 
del lavoro di Padova.  
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Le date previste per i prossimi appuntamenti dei Lunedì della Missione sono: 19 ottobre 
– 16 novembre – 18 gennaio 2021 – 15 febbraio – 15 marzo – 19 aprile  
 
Se l’emergenza Covid lo permetterà gli incontri si terranno in duplice modalità: sia in 
presenza (nelle sedi di volta in volta indicate) sia in diretta facebook. 
 
 
 
Martedì 22 settembre 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
in collaborazione con l’Ufficio per le Comunicazioni sociali 
Corso 3° livello: Quale evangelizzatore per le nostre comunità? 
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: centro parrocchiale di Vigonza (max 70 persone) e su piattaforma on line 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizione: prima dell’inizio del corso a cui si desidera partecipare, compilando il modulo 
online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, all’indirizzo 
www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
 
Inizio del corso di 3° livello, destinato agli accompagnatori che hanno già alcuni anni di 
esperienza viene offerta un’occasione per riflettere sia sul modo di annunciare il Vangelo, 
sia sul ripensare il volto di una comunità parrocchiale che evangelizza, partendo 
dall’esperienza del lockdown. 
Il secondo incontro si terrà il 24 settembre. 
Costo € 10 per entrambe le possibilità - 
 
 
Martedì 22 settembre 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/images/pdf_proposte_2020_21/08.pdf 
ISCRIZIONI: Per partecipare all’incontro è indispensabile effettuare l’iscrizione 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. 
 
 
Inizio di un itinerario di dieci incontri, il martedì sera, per entrare nei riti della messa. 
Quest’anno, oltre ai sei incontri in presenza, è possibile usufruire di quattro incontri da 
casa attraverso la piattaforma Zoom. 
Accompagna don Federico Giacomin direttore di Villa Immacolata e vicedirettore della 
Pastorale dei giovani. 
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Venerdì 25 settembre 2020 
FONDAZIONE LANZA 
In cammino con la Laudato Si’. Pensieri e pratiche di ecologia integrale 
Orario: 17-19.30 
Luogo: Centro studi e ricerche Filippo Franceschi, via Del Seminario 5/a, Padova 
Informazioni: alla luce della normativa di sicurezza Covid19 per partecipare è necessario 
prenotarsi dal sito www.solidaria.eu cliccando sull’evento “In cammino con la Laudato si’” 
oppure direttamente a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incammino- 
con-la-laudato-si-118333730373 
 
 
A cinque anni dalla sua pubblicazione, l’enciclica di papa Francesco continua a essere un 
testo più che mai attuale nella sua capacità di leggere la complessità della crisi di questo 
nostro tempo, non ultima la drammatica pandemia del Covid19, coniugata con una 
visione positiva e di fiducia nella possibilità del cambiamento. Un testo che ci interroga e 
ci aiuta a riflettere sul senso dell’esistenza e sui valori che sono alla base della vita sociale 
a partire da quello che sta accadendo alla nostra casa, il pianeta terra, e ai suoi abitanti. In 
questi anni l’enciclica è stata anche generativa di esperienze e buone pratiche attivate da 
diocesi, parrocchie, associazioni, comunità alcune di queste sono raccontate nella nuova 
Guida per comunità e parrocchie sull’ecologia integrale realizzata dalla Focsiv in 
collaborazione con l’Ufficio Nazionale di Pastorale Sociale della CEI e altre importanti 
realtà tra cui la stessa Fondazione Lanza. 
Dopo i saluti di don Lorenzo Celi, presidente Fondazione Lanza ed Emanuele Alecci, 
presidente Csv Padova, ci sarà una prima sessione di lavori, moderata da Simone 
Morandini, con la partecipazione di Bruno Bignani, direttore Ufficio nazionale di 
Pastorale sociale della Cei e Daniela Padoan, presidente dell’associazione Laudato Si’. 
Una seconda sessione vedrà la presentazione della Guida per comunità e parrocchie 
sull’ecologia integrale, da parte del co-autore Matteo Mascia, cui seguiranno le 
esperienze del gruppo di acquisto di energia rinnovabile nella Diocesi di Padova, 
illustrato dall’economa Vanna Ceretta e dal vicario episcopale per i beni temporali, don 
Gabriele Pipinato, e del progetto Frà Sole del Sacro Convento di Assisi presentato da 
Giuseppe Lanzi di Sisifo. 
 
 
 
Venerdì 25 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
La parola che si fa musica e festa 
Orario: 21 
Luogo: Cinema Corallo, via S. Luigi 1, Monselice (PD) 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
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Ho una storia da raccontarti con il cantautore Cristiano Turato e con la partecipazione di 
Lucio Montecchio, Davide Penello, Francesco Pisana, Maurizio Vercon e Francesco 
Turato. Introduce Davide Penello. 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria IAT Monselice, Palazzo della Loggetta, 
Monselice 0429783026 – info@monseliceturismo.it 
 
 
 
Venerdì 25 – Sabato 26 settembre 2020 
PASTORALE DEI GIOVANI – VILLA IMMACOLATA – PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Scegliere non è sempre facile: Corso base sul discernimento 
Orario: dalle 19 del venerdì alle 19 del sabato 
Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: 
https://www.villaimmacolata.net/eventi/dettaglievento/21080/9%7C10%7C12%7C13%7C
16%7C17/scegliere-non-%C3%A8-sempre-facile.html 
Iscrizioni: Per partecipare è indispensabile effettuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa 
Immacolata o pastorale giovanile. Per ulteriori informazioni e iscrizioni 
info@giovanipadova.it oppure 329 4040706 (anche Whatsapp); : 
https://www.giovanipadova.it/proposte/scelta/ 
 
Discernere è un’attività costante della mente. Discernere è un’arte. L’intreccio tra la vita 
personale e quella di Gesù produce il discernimento cristiano. La proposta è rivolta a tutti 
i giovani dai 18 anni in poi che sono curiosi di entrare nell’arte del discernimento.  
L’Ufficio di Pastorale dei Giovani realizza una proposta di 24h esatte per quei giovani, dai 
18 ai 30 anni, che desiderano prendere in mano almeno una delle seguenti 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? 
 
Accompagnano don Paolo Zaramella, don Federico Giacomin, Giorgio Pusceddu, don 
Silvano Trincanato. 
 
 
 
Sabato 26 settembre 2020 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE 
Giornata del Creato 2020: Vivere in questo mondo con sobrità, giustizia e pietà 
Orario: 15.30 
Luogo: Abbazia di Praglia, Teolo (Pd) 
 
Anche quest’anno il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova propone un momento 
ecumenico per celebrare insieme la Giornata del Creato 2020. Il ritrovo è alle 15.30 per 
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preparare insieme ai partecipanti la celebrazione che inizierà alle 16 e sarà animata dal 
coro Shalom di Montegrotto Terme (Pd). Porterà il suo saluto anche l’abate di Praglia 
padre Stefano Visintin, osb. 
 
 
 
Sabato 26 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
Luoghi e parole di una città 
Orario: 17 
Luogo: Cinema Corallo, via S. Luigi 1, Monselice (PD) 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
 
Quando le parole narrano e ridefiniscono una città? con Lidia Maggi (biblista) e 
Margherita Petranzan (architetto). Modera fra Fabio Scarsato. 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria IAT Monselice, Palazzo della Loggetta, 
Monselice 0429 783026 – info@monseliceturismo.it 
 
 
 
Sabato 26 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
Dal silenzio alla parola 
Orario: 21 
Luogo: Cinema Corallo, via S. Luigi 1, Monselice (PD) 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria IAT Monselice, Palazzo della Loggetta, 
Monselice 0429 783026 – info@monseliceturismo.it 
 
Tra logos e creatività con Lorenzo Marini (artista) e don Andrea Albertin (biblista). 
Modera Arianna Prevedello. 
 
 
 
Sabato 26 settembre 2020 
FESTIVAL BIBLICO PADOVA 
Awareness 
Orario: 17.30 
Luogo: Centro Universitario di Padova, via Zabarella 82, Padova 
Informazioni: www.festivalbiblico.it 
Per informazioni e iscrizioni al laboratorio teatrocarcere2palazzi@gmail.com 
Per partecipare all’incontro Awareness di sabato 26 settembre, prenotazione obbligatoria 
a questo link http://bit.ly/padovaawareness 
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Tavola tematica e restituzione artistica del laboratorio promosso da Teatro Carcere “Due 
Palazzi” di Padova condotto da Gabriele Vacis. Saranno presenti il regista e autore 
Gabriele Vacis, il monaco Sabino Chialà, il vicepresidente della Cooperativa Giotto 
Andrea Basso e persone detenute. 
 
 
Domenica 27 settembre 2020 
GIORNATA MONDIALE DEI MIGRANTI E DEI RIFUGIATI 
 
 
Domenica 27 settembre 2020 
GIORNATA DEL SEMINARIO 
 
 
Domenica 27 settembre 2020 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
In collaborazione con la parrocchia di Montegrotto Terme 
Primo incontro Giovani coppie 
Orario: 15.45-21 
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/  
 
Primo incontro annuale per imparare a vivere la quotidianità alla luce del Vangelo, aperto 
alle giovani coppie che hanno partecipato a un itinerario di preparazione al matrimonio 
per accompagnarle nell’imparare a vivere la quotidianità alla luce del Vangelo. 
 
L’incontro è organizzato come una camminata sul Monte Ceva intercalata da momenti di 
riflessione, confronto e preghiera. Ritrovo presso la chiesa di Turri di Montegrotto Terme 
alle ore 15.45. Al termine cena nella modalità “porta e offri”. 
 
 
 
Martedì 29 settembre 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
in collaborazione con l’Ufficio per le Comunicazioni sociali 
Corso 3° livello: Quale evangelizzatore per le nostre comunità? 
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: centro parrocchiale di Rubano (max 30 persone) e su piattaforma on line 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizione: prima dell’inizio del corso a cui si desidera partecipare, compilando il modulo 
online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, all’indirizzo 
www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
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Inizio del corso di 3° livello, destinato agli accompagnatori che hanno già alcuni anni di 
esperienza viene offerta un’occasione per riflettere sia sul modo di annunciare il Vangelo, 
sia sul ripensare il volto di una comunità parrocchiale che evangelizza, partendo 
dall’esperienza del lockdown. 
 
Il secondo incontro si terrà il 1° ottobre. 
Costo € 10 per entrambe le possibilità. 
 
 
 
Giovedì 1 ottobre 2020 
SEMINARIO MINORE 
Adorazione eucaristica per le vocazioni 
Orario: 21-22.30 
Luogo: seminario Minore, Rubano (Pd) 
 
La comunità del seminario Minore sosta in preghiera dinanzi all’Eucaristia per affidare a 
Cristo tutti i ragazzi e i giovani e chiedergli di suscitare fra loro gli annunciatori del sul 
vangelo e invita a questo appuntamento mensile tutte le comunità cristiane della Diocesi. 
 
 
 
Venerdì 2 ottobre 2020 
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 
Celebrazione della prima penitenza per i neofiti, battezzati nell’anno 2020 
Ore: 20.30 
Luogo: cripta della Cattedrale 
Informazioni: Elide Siviero: 366 2759090; catecumenato@diocesipadova.it 
 
Questo appuntamento è un’ulteriore occasione di grazia per i neofiti che completano così 
il cammino della mistagogia. 
 
 
 
Venerdì 2 ottobre 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso base: Si può fare 
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: centro parrocchiale di Segusino (Tv) (max 40 persone) 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it – tel. 049 8226103 
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Iscrizione: prima dell’inizio del corso a cui si desidera partecipare, compilando il modulo 
online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, all’indirizzo 
www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
 
Il corso base Si può fare è orientato a far comprendere i contenuti fondamentali del 
cammino diocesano di Iniziazione cristiana, partendo dall’esperienza del lockdown. 
 
Il secondo appuntamento del corso si terrà la giornata di sabato 3 ottobre, dalle 9 alle 18 
con pranzo al sacco. 
Costo € 15 
 
 
 
Sabato 3 ottobre 2020 
UFFICIO PER LA LITURGIA 
Ritiro spirituale per i ministri straordinari della comunione 
Orari: tre turni, ore 9, 11 e 15 
Luogo: chiesa parrocchiale di San Benedetto abate in Padova (riviera San Benedetto 32),  
Informazioni: Elide Siviero, 366 275 9090, dalle 9.30 alle 13, dal lunedì al venerdì 
 
Ritiro spirituale per i ministri straordinari della comunione. Per rispettare le norme dovute 
alla pandemia da Covid-19 è necessario attenersi a un numero preciso di presenze, sono 
previsti tre turni e l’iscrizione è obbligatoria. 
I turno con inizio alle ore 9.00 fino alle 10.30 circa. 
II turno con inizio alle ore 11.00 fino alle 12.30 circa. 
III turno con inizio alle ore 15.00 fino alle 16.30 circa. 
 
 
 
Sabato 3 ottobre 2020 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Web convegno: A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà 
Orario: 15-17 
Luogo: piattaforma web solo su iscrizione (entro il 28 settembre 2020) 
Informazioni: www.fismpadova.it/convegno2020; 
http://www.ufficioscuola.diocesipadova.it/a-scuola-di-cittadinanza/ 
Iscrizioni: www.fismpadova.it/convegno2020 entro il 28 settembre per questo 
appuntamento e per l’intero pacchetto di quattro incontri 
 
A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà è il titolo scelto per 
l’annuale incontro di formazione dedicato agli insegnanti e agli educatori di ogni ordine e 
grado, che si sono visti costretti, a causa della situazione emergenziale venutasi a creare, 
a stravolgere metodologie e logiche didattiche, ma anche responsabilizzati ad aiutare 
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bambini, ragazzi e giovani ad affrontare con uno sguardo diverso la quotidianità, 
cogliendo appieno che cosa significa “cittadinanza”, le implicazioni che comporta, le 
regole che intrinsecamente richiede. 
Visto il tema e la modalità on line il convegno è aperto a un pubblico più ampio e non 
esclusivamente dell’ambito scolastico ed educativo. 
Il web convegno si terrà in quattro date, nei giorni sabato 3, 17, 31 ottobre e 14 
novembre 2020. 
 
In questo primo appuntamento saranno ospiti il vescovo di Belluno-Feltre, mons. Renato 
Marangoni, che tratterà il tema Educare alla libertà: la vera sfida di sempre, e Marcella 
Filippa, storica e presidente della Fondazione Vera Nocentini, che tratteggerà il profilo di 
Tina Anselmi, prima di quattro testimoni che accompagneranno questo convegno. 
 
 
 
 
Domenica 4 ottobre 2020 
PASTORALE SOCIALE – ANNUNCIO E CATECHESI – PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Giornata diocesana per la custodia del creato 
Orario: 10-17 
Luogo: chiesa di San Pietro, Faedo  
Informazioni e programma: 
http://www.pastoralesociale.diocesipadova.it/2020/09/07/giornata-diocesana-per-la-
custodia-del-creato/; pastoralesociale@diocesipadova.it, 333 8674027 
Modulo iscrizione online: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-N8-
HRFPCnI18Fdb26WQAEblk4xaMMfQj-1ZMJe_tevrv4Q/viewform?usp=sf_link  
 
“Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà”: tre parole che 
racchiudono la sapienza per vivere felici in una relazione d’armonia con il creato, di equità 
tra fratelli e d’amore gratuito con Dio.  
Tre dimensioni che la Diocesi di Padova, attraverso gli Uffici della Pastorale Sociale, della 
Catechesi, della Famiglia propone di gustare domenica 4 ottobre con l’esperienza di 
immersione nella natura dei Colli Euganei. 
Una giornata diocesana dedicata a tutte le età, ai grandi e ai piccini, con occasioni per 
bambini e ragazzi; laboratori con i catechisti e gli animatori della cooperativa Terra di 
mezzo; passeggiata nella spiritualità del creato accompagnati da guide naturalistiche 
volontari e del Gal patavino; degustazione di prodotti locali a cura della Coldiretti; pranzo 
al sacco nell’anfiteatro del Venda e infine concerto con Amazing Gospel Choir e 
celebrazione eucaristica conclusiva. La partenza è prevista alle ore 10 dalla chiesa di 
Faedo lungo un percorso che porterà all’anfiteatro del Venda dove ci sarà la 
degustazione dei prodotti della Coldiretti e il pranzo al sacco, quindi il concerto e la 
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celebrazione eucaristica alle 15.30, presieduta da don Marco Cagol, vicario episcopale 
per i rapporti con il territorio. 
 
Per ragioni organizzative le iscrizioni si chiudono il 29 settembre 2020. 
In caso di maltempo o di diverse disposizioni sanitarie la giornata sarà annullata. 
 
 
 
Lunedì 5 ottobre 2020 
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
Inizio anno accademico 
Luogo: Facoltà teologica del Triveneto, via Del Seminario 27, Padova 
Informazioni: 049 664116; segreteria@issrdipadova.it; www.issrdipadova.it  
 
 
 
Lunedì 5 ottobre 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso base: Si può fare 
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: cinema Marconi, Abano Terme (Pd) (max 80 persone) e su piattaforma web 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizione: prima dell’inizio del corso a cui si desidera partecipare, compilando il modulo 
online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, all’indirizzo 
www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
 
Il corso base Si può fare è orientato a far comprendere i contenuti fondamentali del 
cammino diocesano di Iniziazione cristiana, partendo dall’esperienza del lockdown. Gli 
appuntamenti si svolgeranno in presenza e su piattaforma web. 
 
I successivi incontri sono in programma nei giorni 7-12 e 15 ottobre sempre dalle 20.30-
22.30, sempre in presenza e su piattaforma web 
 
Costo € 15 per entrambe le possibilità. 
 
 
 
Martedì 6 ottobre 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso base: Si può fare 
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: centro parrocchiale di Campolongo Maggiore (Ve) (max 30 persone) e su 
piattaforma web 



	 16 

Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizione: prima dell’inizio del corso a cui si desidera partecipare, compilando il modulo 
online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, all’indirizzo 
www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
 
Il corso base Si può fare è orientato a far comprendere i contenuti fondamentali del 
cammino diocesano di Iniziazione cristiana, partendo dall’esperienza del lockdown. Gli 
appuntamenti si svolgeranno in presenza e su piattaforma web. 
 
I successivi incontri sono in programma nei giorni 8-13 e 15 ottobre ottobre sempre dalle 
20.30-22.30, sempre in presenza e su piattaforma web 
 
Costo € 15 per entrambe le possibilità - 
 
 
 
Mercoledì 7 ottobre 2020 
FESTA DI SANTA GIUSTINA 
Messa presieduta dal vescovo Claudio 
Orario: 18.30 
Luogo: basilica di Santa Giustina, Padova 
 
 
 
Mercoledì 7 ottobre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Lectio in Zoom – Elia l’uomo di fuoco 
Orario: dalle ore 20.50 alle 22.00  
LUOGO: piattaforma Zoom 
ISCRIZIONI: per è indispensabile iscriversi attraverso il sito di Villa Immacolata, 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è possibile contattare la segreteria della casa dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00. 
 
Incontri proposti in collegamento Zoom, sulla figura del profeta Elia. Ciascuno può 
decidere di vivere anche un solo incontro, oppure può scegliere l’intero itinerario. 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/20996/-/lectio-in-
zoom.html 
Il percorso è accompagnato da don Federico Giacomin direttore di Villa Immacolata e 
vicedirettore della pastorale giovanile e don Lorenzo Voltolin, parroco di Voltabrusegana 
e Mandria. 
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Giovedì 8 ottobre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Giornate spiritualità adulti 
Orario: inizio ore 9.30 termine ore 16 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: 
https://www.villaimmacolata.net/eventi/dettaglievento/21022/9%7C10%7C12%7C13%7C
16%7C17/giornate-spiritualit%C3%A0-adulti-ottobre.html 
ISCRIZIONI: per partecipare è indispensabile effettuare l’iscrizione presso la portineria di 
Villa Immacolata dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15. 
È indispensabile prendere accordi circa il giorno scelto e il numero dei partecipanti.  
 
Iniziano le giornate di spiritualità per adulti in preparazione alla festa di Tutti i santi e dei 
fedeli defunti. Questa prima proposta che ci porta accanto ai sepolcri dei nostri cari, il 
tema trattato sarà: La fragilità dell’uomo e della donna di fronte alla morte. Il giudizio 
universale. 
Accompagna don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata e vicedirettore della 
pastorale giovanile. 
 
 
 
Giovedì 8 ottobre 2020 
FONDAZIONE LANZA 
Presentazione del libro: Cambiare rotta. Il futuro dell’Antropocene 
Orario: 17.30 
Luogo: Centro studi e ricerche Filippo Franceschi, via Del Seminario 5/a, Padova 
Informazioni: ingresso libero ma su prenotazione a info@fondazionelanza.it 
 
Simone Morandini, teologo e autore del libro Cambiare rotta. Il futuro dell’Antropocene 
presenterà il volume edito da EDB, in un colloquio con Romana  Bassi (docente di 
filosofia morale); don Marco Cagol (vicario episcopale per i rapporti con le istituzioni e il 
territorio della Diocesi di Padova); Telmo Pievani (docente di filosofia delle scienze 
biologiche). Introduce e modera Matteo Mascia (Fondazione Lanza). 
 
 
 
Giovedì 8 ottobre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Due turni di adorazione 
ORARIO: ore 19-20; 20-21 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
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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. 
https://www.villaimmacolata.net/eventi/dettaglievento/21112/9%7C10%7C12%7C13%7C
16%7C17/adorazione-eucaristica.html 
 
 
 
 
Venerdì 9 ottobre 2020 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Giornata di studio. I cristiani nel mondo: dagli inizi alla Rerum Novarum 
Orario: 16.30-19 
Luogo: c/o Auditorium Opsa, Sarmeola di Rubano (Pd) 
Informazioni: ufficioscuola@diocesipadova.it, 049 8771738 
 
Giornata di studio per dirigenti, docenti e insegnanti di religione. Interverranno Celestino 
Corsato ed Enrico Baruzzo. 
 
 
 
Sabato 10 ottobre 2020 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Incontro per tutte le équipe di accompagnamento al matrimonio 
Orario: 16-18 
Luogo: seminario Minore, Rubano (Pd) 
Informazioni: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13, email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
 
Incontro di confronto e approfondimento sulla preparazione al matrimonio per tutte le 
équipe impegnate nei percorsi di accompagnamento delle coppie che chiedono il 
matrimonio cristiano, anche a partire dalle provocazioni date dall’emergenza Covid-19. 
 
 
 
Sabato 10 ottobre 2020  
VILLA IMMACOLATA 
“Sei sempre il solito non cambierai mai”: alle prese con il cambiamento dei figli 
ORARIO: ore 15.30-18.00 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: 
https://www.villaimmacolata.net/eventi/dettaglievento/21108/9%7C10%7C12%7C13%7C
16%7C17/alle-prese-con-il-cambiamento-dei-figli.html 
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ISCRIZIONI: attraverso il sito web www.villaimmacolata.net compilando il format apposito 
con i propri dati personali. Le iscrizioni si chiudono l’1 ottobre 2020.  
Per qualsiasi delucidazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15. 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
Una proposta in due incontri: sabato 10 ottobre e sabato 14 novembre. Come mettere 
insieme la provocazione di Gesù: «Il vostro parlare sia “sì” “sì”, “no” “no”, tutto il resto 
viene dal male» (Mt 5,37), con la vita ordinaria di una famiglia cristiana che si trova ad 
aver a che fare con il cambiamento dei figli? “Cambiamento” è la possibilità per 
entrambi: figli e genitori.  
Accompagnano: Don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata e vicedirettore 
della Pastorale dei giovani, Daniela Pipinato, pedagogista, dottoressa in psicologia 
clinica e mediatore familiare e Guido Marangoni ingegnere informatico e autore di Anna 
che sorride alla pioggia e Come stelle portate dal vento.  
Daniela e Guido sono genitori di tre figlie, Marta di 21 anni, Francesca di 18 e Anna di 6. 
 
 
 
Domenica 11 ottobre 2020 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI – SEMINARIO MINORE 
Gruppo Davide e Gruppo Sarai 
Luogo: seminario Minore, Rubano (Pd) 
Informazioni: don Alberto Sonda, 339 8856541, tesonda@gmail.com 
 
Primo appuntamento per  Gruppo Davide e Gruppo Sarai, i gruppi vocazionali per gli 
adolescenti e le adolescenti dai 14 ai 18 anni, che desiderano orientarsi nella vita insieme 
al Signore. Accompagnano l’animatore vocazionale del seminario Minore insieme al 
padre spirituale del seminario Minore (gruppo Davide) e alle Collaboratrici apostoliche 
diocesane (gruppo Sarai). 
 
 
 
Lunedì 12 ottobre 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso 1° livello: Compagni di viaggio 
Orario: 18.30-22.30 (con cena al sacco) (max 30 persone) 
Luogo: centro parrocchiale di Ponso (Pd) 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizione: prima dell’inizio del corso a cui si desidera partecipare, compilando il modulo 
online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, all’indirizzo 
www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
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Il corso di 1° livello viene proposto in presenza per un massimo di 30 persone. I successivi 
incontri sono nei giorni 15-19 e 22 ottobre dalle 20.30 alle 22.30 e il 25 ottobre dalle 
15.30 alle 18.30, sempre nel centro parrocchiale di Ponso. 
Costo a persona € 25 / a coppia € 40. 
 
 
 
Giovedì 15 ottobre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
I colori della Parola in Michelangelo Merisi 
ORARIO: ore 21.00-22.30 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: 
https://www.villaimmacolata.net/eventi/dettaglievento/21088/9%7C10%7C12%7C13%7C
16%7C17/i-colori-della-parola.html 
ISCRIZIONI: per partecipare all’incontro è indispensabile effettuare l’iscrizione attraverso il 
sito di Villa Immacolata. Le iscrizioni si chiudono giovedì 1° ottobre. 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. 
 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
Michelangelo Merisi detto “Il Caravaggio”. Chi si iscrive a questo semplice itinerario si 
troverà a perdersi nei colori della Parola. Dalle pennellate ancora vive del Caravaggio, si 
entrerà nei lineamenti chiari del testo. Saranno i quadri di questo grande autore il centro 
delle serate. 
Accompagna don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata e vicedirettore della 
Pastorale dei giovani. 
 
 
 
 
Venerdì 16 ottobre 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso 1° livello: Compagni di viaggio 
Orario: 18.30-22.30 (con cena al sacco) (max 40 persone) 
Luogo: centro parrocchiale di Segusino (Tv) 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizione: prima dell’inizio del corso a cui si desidera partecipare, compilando il modulo 
online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, all’indirizzo 
www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
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Il corso di 1° livello viene proposto in presenza per un massimo di 40 persone. Il corso si 
conclude sabato 17 ottobre con una giornata, dalle 9 alle 18 e il pranzo al sacco. 
Costo a persona € 25 / a coppia € 40. 
 
 
 
Venerdì 16 ottobre 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Veglia di preghiera missionaria: “Eccomi, manda me” 
Orario: ore 21  
Luogo: basilica Cattedrale, Padova 
Informazioni: cmd.info@diocesipadova.it – tel. 049 8771761; 
 
L’esperienza della fragilità, della paura, della malattia vissuta in questi ultimi mesi 
continua a condizionare pesantemente la vita e le attività ma resta confermata questa 
veglia di preghiera! Il Vangelo è il più grande dono di cui disponiamo come cristiani e, 
oggi più che mai, siamo chiamati a dire il nostro “Eccomi!” per condividerlo con tutti gli 
uomini e le donne che sono alla ricerca d'una pienezza di vita.  
Durante la Veglia d’invio il vescovo Claudio consegnerà il mandato ai missionari 
religiosi/e, laici, operatori e volontari che hanno accolto l’invito a partire per un servizio 
ad gentes. Fra essi, don Mario Gamba, già parroco di Lion e San Giacomo di 
Albignasego, destinato alla missione in Roraima, Brasile. 
Inoltre saranno presenti vari partenti di Medici con l'Africa-Cuamm. 
Il vescovo Claudio affiderà un mandato anche a coloro che sono rientrati in Diocesi dopo 
qualche anno in missione e ai preti giunti da vari paesi per accompagnare le diverse 
comunità etniche. 
E infine una consegna verrà data all’assemblea presente: «I poveri ci chiedono prima di 
tutto comprensione, ascolto, vicinanza, tenerezza: non un dono materiale e individuale 
ma spirituale e collettivo, uno stile comunitario. I poveri ci chiedono calore umano e 
amore, speranze e Speranza. Di questi doni dobbiamo fare provvista alla scuola del 
Vangelo» (vescovo Claudio). 
 
 
 
Venerdì 16 ottobre 2020 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
Pro-vocazione: dialoghi sulla vocazione oggi. 1. Per chi sono io? 
Orario: 21-22  
Luogo: in videochiamata  
Iscrizioni: per accedere alla piattaforma web e partecipare agli incontri è necessario 
compilare l’apposito modulo disponibile all’indirizzo: 
http://www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it/pro-vocazione-dialoghi-sulla-
vocazione-oggi 
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All’inizio del nuovo anno pastorale, vengono proposti tre incontri in videochiamata per 
dialogare su alcuni aspetti vocazionali particolarmente significativi nel nostro tempo. Ogni 
appuntamento prevede un breve approfondimento del tema, l’ascolto di tre esperienze 
sul tema e la possibilità di confronto dei partecipanti con gli ospiti. 
Destinatari degli incontri sono tutti gli operatori pastorali, in particolare i membri dei 
consigli pastorali parrocchiali. 
 
Tema del primo dialogo è Per chi sono io? L’incontro cercherà di rispondere alla 
domanda “Cos’è vocazione?” alla luce dell’esortazione apostolica Christus vivit. Insieme 
ad altri ospiti sarà presente don Giovanni Molon. 
 
 
 
Sabato 17 ottobre 2020 
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA POVERTÀ 
 
 
Sabato 17 ottobre 2020 
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
 
 
 
Sabato 17 ottobre 2020 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Web convegno: A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà 
Orario: 15-17 
Luogo: piattaforma web solo su iscrizione 
Informazioni: www.fismpadova.it/convegno2020; 
http://www.ufficioscuola.diocesipadova.it/a-scuola-di-cittadinanza/ 
Iscrizioni: www.fismpadova.it/convegno2020 entro il 12 ottobre per questo singolo 
appuntamento 
 
A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà è il titolo scelto per 
l’annuale incontro di formazione dedicato agli insegnanti e agli educatori di ogni ordine e 
grado, che si sono visti costretti, a causa della situazione emergenziale venutasi a creare, 
a stravolgere metodologie e logiche didattiche, ma anche responsabilizzati ad aiutare 
bambini, ragazzi e giovani ad affrontare con uno sguardo diverso la quotidianità, 
cogliendo appieno che cosa significa “cittadinanza”, le implicazioni che comporta, le 
regole che intrinsecamente richiede. 
Visto il tema e la modalità on line il convegno è aperto a un pubblico più ampio e non 
esclusivamente dell’ambito scolastico ed educativo. 
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In questo secondo appuntamento saranno ospiti il pedagofista Roberto Farné, che 
tratterà il tema La “buona educazione”, e Gabriele Pecchioli, presidente della  
Fondazione Opera per la gioventù Giorgio La Pira, che tratteggerà il profilo del 
“testimone” Giorgio La Pira. 
 
 
 
Sabato 17 – Domenica 18 ottobre 2020 
PASTORALE DELLE VOCAZIONI – SEMINARIO MINORE 
Incontr@Samuel 
Orario: dalle 18 del sabato alle 16 di domenica 
Luogo: seminario Minore, Rubano (Pd) 
Informazioni: don Alberto Sonda, 339 8856541, tesonda@gmail.com 
 
Primo weekend di fraternità e formazione per ragazzi dagli 11 ai 13 anni, desiderosi di 
conoscere la propria vocazione e il seminario Minore diocesano. 
 
 
 
Sabato 17 ottobre 2020 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Fraternità tra famiglie affidatarie adottive: “La famiglia merita fiducia. Passi nuovi 
dopo il Covid-19” 
Orario: 16.30-21.30 
Luogo: Casa Sant’Andrea di Rubano 
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/b 
 
Incontri di gruppo per genitori che hanno un figlio in affido o adottivo e desiderano 
rinnovare la propria scelta di accoglienza e di dono e per quanti desiderano conoscere la 
loro esperienza. 
 
 
 
Domenica 18 ottobre 2020 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Legami spezzati: “La carità nel tempo della fragilità” 
Orario: 15.30-18.30 
Luogo: Casa 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/  
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Per chi appartiene a una famiglia ferita, vive la separazione e il divorzio o una nuova 
unione e desidera condividere un itinerario di accompagnamento e di ricarica spirituale. Il 
percorso ha la durata di due anni. Ogni appuntamento ha un tema a sé stante ma è 
auspicabile la partecipazione a tutti gli appuntamenti che si terranno. 
 
 
 
Domenica 18 ottobre 2020 
SAN LUCA EVANGELISTA 
Santa messa presieduta dal vescovo Claudio 
Orario: 10.30 
Luogo: basilica di Santa Giustina 
 
 
 
Lunedì 19 ottobre 2020 
ANNUNCIO E CATECHESI 
Corso base: Conoscere le piattaforme web  
Orario: 20.30-22.30 
Luogo: piattaforma skipe 
Informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103 
Iscrizione: prima dell’inizio del corso a cui si desidera partecipare, compilando il modulo 
online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, all’indirizzo 
www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi. 
 
In questi mesi di lockdown la creatività e il desiderio di stare vicino a ragazzi e genitori ha 
fatto scoprire il mondo digitale con la possibilità di creare incontri attraverso piattaforme 
e app e con il supporto di vari programmi per far interagire le persone. Da qui l’idea di 
proporre un corso specifico per far conoscere alcune piattaforme web, utili per la propria 
formazione personale e per gli incontri in parrocchia. 
 
I successivi appuntamenti del corso sono nei giorni 21 e 26 ottobre, sempre dalle 20.30 
alle 22.30. 
Costo € 15. 
 
 
 
Mercoledì 21 ottobre 2020 
VICARI FORANEI 
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Giovedì 22 ottobre 2020 
CONSIGLIO PRESBITERALE 
 
 
 
Venerdì 23 ottobre 2020 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Giornata di studio. I cristiani nel mondo: il Magistero sociale della Chiesa 
Orario: 16.30-19 
Luogo: c/o Auditorium Opsa, Sarmeola di Rubano (Pd) 
Informazioni: ufficioscuola@diocesipadova.it, 049 8771738 
 
Giornata di studio per dirigenti, docenti e insegnanti di religione. Interverranno Rocco 
D’Ambrosio e Luigi Gui. 
 
 
 
Venerdì 30 ottobre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Nutrire la vita interiore di coppia 
ORARIO: ore 21.00-22.30 
LUOGO: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: 
https://www.villaimmacolata.net/eventi/dettaglievento/21052/9%7C10%7C12%7C13%7C
16%7C17/nutrire-la-vita-interiore-della-coppia-primo-step.html 
ISCRIZIONI: per partecipare è indispensabile effettuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa 
Immacolata. È richiesto il nominativo di entrambi i coniugi. Le iscrizioni si chiudono 
sabato 17 ottobre. 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 
 
Avvio di un breve percorso di coppia realizzato in modo inedito. Quattro incontri di 
venerdì sera. Più una celebrazione dell’eucaristia conclusiva in una domenica pomeriggio. 
A quest’ultima vogliamo invitare l’intera famiglia come conclusione del percorso.  
Accompagnano i coniugi Alessandro e Debora Marchetti, Maria Elisa Baccaglini e don 
Federico Giacomin. 
 
 
 
Sabato 31 ottobre 2020 
PASTORALE DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 
Web convegno: A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà 
Orario: 15-17 
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Luogo: piattaforma web solo su iscrizione  
Informazioni: www.fismpadova.it/convegno2020; 
http://www.ufficioscuola.diocesipadova.it/a-scuola-di-cittadinanza/ 
Iscrizioni: www.fismpadova.it/convegno2020 entro il 26 ottobre per questo 
appuntamento 
 
A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà è il titolo scelto per 
l’annuale incontro di formazione dedicato agli insegnanti e agli educatori di ogni ordine e 
grado, che si sono visti costretti, a causa della situazione emergenziale venutasi a creare, 
a stravolgere metodologie e logiche didattiche, ma anche responsabilizzati ad aiutare 
bambini, ragazzi e giovani ad affrontare con uno sguardo diverso la quotidianità, 
cogliendo appieno che cosa significa “cittadinanza”, le implicazioni che comporta, le 
regole che intrinsecamente richiede. 
Visto il tema e la modalità on line il convegno è aperto a un pubblico più ampio e non 
esclusivamente dell’ambito scolastico ed educativo. 
 
In questo terzo appuntamento saranno ospiti il costituzionalista Mario Bertolissi che 
tratterà il tema A scuola di cittadinanza: il valore dell’educazione civica e Chiara 
Tintori, giornalista ed esperta di problematiche socio-politiche, che tratteggerà il profilo 
del “testimone” Giuseppe Dossetti. 
 


