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CALENDARIO 2020 
 
 
 
 
Giovedì 10 dicembre 2020 
PASTORALE DEI GIOVANI – SEMINARIO MAGGIORE –  
Veglia diocesana dei giovani 
Orario: 20.30 
Luogo: on line, https://youtu.be/iUJJwYZx6eA 
 
A causa dell’attuale situazione sanitaria non sarà possibile convenire nella chiesa degli 
Eremitani e la veglia dei giovani sarà un momento di preghiera on line con il vescovo 
Claudio. 
Tutti gli aggiornamenti su  https://www.giovanipadova.it/proposte/veglia-dei-giovani-
2020/ 
 
 
Mercoledì 9 dicembre – Lunedì 21 dicembre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Giornate spiritualità adulti 
Orario: 9.30-16.00 
Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: https://www.villaimmacolata.net/proposte/incontri-
spiritualita/dettaglievento/21033/-/giornate-spiritualit%C3%A0-adulti-dicembre.html 
Iscrizioni: per partecipare all’esperienza è indispensabile effettuare l’iscrizione presso la 
portineria di Villa Immacolata dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15. 
 
Incontri per adulti in preparazione alla solennità del Santo Natale “Ero cras”: verrò 
domani. Accompagna don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata e 
vicedirettore della pastorale giovanile. 
È indispensabile prendere accordi circa il giorno scelto e il numero dei partecipanti.  
 
 
 
Venerdì 11 dicembre 2020 
CATECUMENATO 
Rito dell’esorcismo e dell’unzione con l’olio dei catecumeni 
Orario: 20.30 
Luogo: basilica Cattedrale, Padova 
Informazioni: don Gianandrea Di Donna 347 6360814; Elide Siviero 366 2759090, 
catecumenato@diocesipadova.it 
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Rito dell’esorcismo e dell’unzione con l’olio dei catecumeni per tutti i catecumeni della 
Diocesi di Padova. L’unzione dei catecumeni ha valore esorcistico e si ripete più volte 
lungo il tempo del catecumenato. Il Servizio diocesano per il Catecumenato propone 
periodicamente questi appuntamenti per dare ai catecumeni l’opportunità di vivere una 
più intensa esperienza ecclesiale. 
 
 
 
Sabato 12 dicembre 2020 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Questioni filosofiche 
Orario: 10-12 
Luogo: on line 
Iscrizione https://www.eventbrite.it/o/centro-universitario-di-padova-22210016389 
Informazioni e iscrizioni: questionifilosofiche@gmail.com, telefono: 049 8764688 
 
Appuntamento con Questioni filosofiche, itinerario filosofico aperto a tutti. Il tema 
dell’anno è “Giochi di potere”. Conferenza di Federico Perelda (Università di Venezia) 
dal titolo Vogliamo l’impossibile? Ontologia, potere e volontà: considerazioni storico-
filosofiche. 
 
 
 
Sabato 12 dicembre 2020 
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
 
 
 
Sabato 12 dicembre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Fatti per amare – itinerario per single 
Orario: ore 17.30-20.00 
Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: 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/itinerari/dettaglievento/21007/-/fatti-per-
amare-ii-incontro.html 
Iscrizioni: per partecipare all’incontro è indispensabile effettuare l’iscrizione attraverso il 
sito di Villa Immacolata. 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 



	 3 

fissa, che si sentono single e quindi con un modo da pensare staccato da rapporti altri.  
Accompagna don Federico Giacomin direttore di Villa Immacolata. 
 
 
 
Sabato 12 dicembre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
I Sabato dell’Avvento 
Orario: 9.30 – 12.00 
Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: per qualsiasi delucidazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 15.00. 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/21071/-/i-sabato-dell-
avvento.html 
Iscrizioni: attraverso il sito web www.villaimmacolata.net compilando il format apposito 
con i propri dati personali. Le iscrizioni si concludono sabato 21 novembre. Per qualsiasi 
delucidazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00, 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
Secondo di due incontri, che possono essere ben considerati come preparazione 
immediata e spirituale al Santo Natale. 
 
 
 
Martedì 15 dicembre 2020 
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO – ISTITUTO TEOLOGICO SANT’ANTONIO 
DOTTORE 
Giornata di studio. Quo vadis? Cammino, paradigma per Dio e per l’Uomo 
Orario: 15-18 
Luogo: online 
Informazioni: www.fttr.it - tel. 049-664116 
L’evento sarà trasmesso dall’Istituto teologico Sant’Antonio Dottore di Padova e sarà 
possibile partecipare solo online su piattaforma Cisco Webex Meetings collegandosi al 
link 
https://tediscite.webex.com/tediscite/j.php?MTID=mca37c306fb639885609d9ad5d3da5
48b.  
 
Per l’uomo d’oggi e di tutti i tempi, credente e non credente, cristiano o no, il fenomeno 
del camminare, del pellegrinaggio, è sempre di grande attualità. A questo tema è 
dedicata la giornata di studio dal titolo Quo vadis? Cammino, paradigma per Dio e per 
l’Uomo, promossa dal biennio di specializzazione della Facoltà teologica del Triveneto – 
Licenza in Teologia spirituale in collaborazione con la Licenza in Teologia pastorale – in 
programma martedì 15 dicembre dalle 15 alle 18.  
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Sul tema interverranno i docenti dell’Università di Padova Enzo Pace (Cammini e 
cammino. Un fenomeno in crescita, analisi e lettura) e Giuseppe Milan (Verso dove e per 
quale incontro. Il pellegrinaggio come itinerario della ricerca, del sé e dell’altro/Altro) e il 
docente della Facoltà teologica don Lorenzo Voltolin (Viaggiare nel mondo web. 
Confronti tra viaggi paralleli. Nuovi interrogativi). 
 
 
Mercoledì 16 dicembre 2020 
VICARI FORANEI 
 
 
 
Mercoledì 16 dicembre 2020 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Pausa pranzo 
Orario: 12.30-13.30 
Luogo: chiesa di San Gaetano, via Altinate 73, Padova 
Informazioni: 049 8764688 email info@centrouniversitariopd.it     
 
Pausa pranzo nella chiesa di san Gaetano dove si potrà entrare per vivere un momento di 
pace ascoltando brani di musica offerti da giovani musicisti, e letture di testi sacri. Dalle 
12.45 alle 13.15, per chi lo desidera, è possibile partecipare alla celebrazione eucaristica. 
Trio di violini Bottega Tartiniana, musiche di G. Tartini, W. A. Mozart.  
Pausa Pranzo vuol essere un nutrimento dello spirito per studenti e lavoratori durante il 
tempo in cui di solito si va al bar, al ristorante o alla mensa per il pranzo. 
L’Avvento è un tempo prezioso per andare incontro al Natale e ritrovare la vera origine di 
questa festa cristiana. È un’occasione per dare spazio al cuore e trovare un po’ di pace 
soprattutto in questi giorni di paura e di fragilità condivisa. 
 
 
 
Mercoledì 16 dicembre 2020 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Incontro di preghiera “Il Verbo si è fatto carne” (Gv 1,14) 
Orario: 20 
Luogo: chiesa di Santa Sofia, via Altinate, Padova 
Informazioni: 049 8764688 email info@centrouniversitariopd.it     
 
Itinerario di preghiera mensile ispirato al versetto 5 del capitolo 10 della Lettera agli 
Ebrei: «un corpo mi hai preparato». 
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Giovedì 17 dicembre 2020 
PASTORALE DELLA MISSIONE 
Scuola di animazione missionaria  
Orario: 20.30-22.30  
Luogo: da Google Meet con il link pubblicato sul sito del Centro missionario diocesano 
Informazioni: cmd.info@diocesipadova.it  - www.centromissionario.diocesipadova.it - tel. 
049 8771761; 
 
Data la vicinanza al Santo Natale si terrà eccezionalmente nella serata di giovedì 17 
dicembre il prossimo appuntamento della SAM (Scuola di animazione missionaria), il 
percorso formativo organizzato dagli Uffici missionari di Padova e di Vicenza e rivolto a 
giovani, adulti, operatori pastorali e a tutti coloro che desiderano approfondire e coltivare 
la propria formazione missionaria.  
Sarà ospite don Andrea Toniolo, teologo, docente di Teologia fondamentale e ora 
anche preside della Facoltà teologica del Triveneto. 
A don Andrea è stato chiesto di aiutarci a riflettere su un tema che da sempre ci interpella 
come cristiani ma che in questi ultimi anni è diventato quanto mai urgente e importante: 
Dialogo e annuncio: le altre religioni e spiritualità ci interpellano. 
La grande preparazione di don Andrea ha il valore aggiunto dell’esperienza maturata 
durante i suoi numerosi viaggi in diversi contesti di missione. Inoltre l’aver seguito 
numerose tesi di licenza di presbiteri provenienti da altri paesi gli ha offerto una preziosa 
occasione di approfondimento e di confronto.  
L’incontro è previsto online, per mezzo della piattaforma Google Meet. 
 
 
 
Venerdì 18 – domenica 20 dicembre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Weekend di spiritualità: Coro di animali nella grotta  
Orario: dalle 21 di venerdì fino alle 14 di domenica 
Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: per qualsiasi delucidazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 15.00, https://www.villaimmacolata.net/proposte/esercizi-
spirituali/dettaglievento/20995/-/weekend-di-spiritualit%C3%A0-con-anghinoni.html 
Iscrizioni:  attraverso il sito web www.villaimmacolata.net compilando il format apposito 
con i propri dati personali.   
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
La proposta: Isaia 11,1-10 
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di 
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore… 
Accompagnano: Antonella Anghinoni, biblista; don Federico Giacomin, sacerdote 
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diocesano. 
 
 
 
Domenica 20 dicembre 2020 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA – ANNUNCIO E CATECHESI 
Benedizione delle mamme in attesa 
Orario: 15 
Luogo: piattaforma zoom 
Informazioni: per iscrizioni scrivere a benedizionemamme@gmail.com 
 
 
 
Mercoledì 23 dicembre 2020 
CENTRO UNIVERSITARIO  
Pausa pranzo 
Orario: 12.30-13.30 
Luogo: chiesa di San Gaetano, via Altinate 73, Padova 
Informazioni: 049 8764688 email info@centrouniversitariopd.it     
 
Pausa pranzo nella chiesa di san Gaetano dove si potrà entrare per vivere un momento di 
pace ascoltando brani di musica offerti da giovani musicisti, e letture di testi sacri. Dalle 
12.45 alle 13.15, per chi lo desidera, è possibile partecipare alla celebrazione eucaristica. 
Al violino Davide De Ascaniis, musiche di J. S. Bach.  
L’iniziativa Pausa Pranzo vuol essere un nutrimento dello spirito per studenti e lavoratori 
durante il tempo in cui di solito si va al bar, al ristorante o alla mensa per il pranzo. 
L’Avvento è un tempo prezioso per andare incontro al Natale e ritrovare la vera origine di 
questa festa cristiana. È un’occasione per dare spazio al cuore e trovare un po' di pace 
soprattutto in questi giorni di paura e di fragilità condivisa. 
 
 
 
Domenica 27 – Martedì 29 dicembre 2020 
VILLA IMMACOLATA 
Una voce rischiara la notte 
Orario: dalle ore 9 del 27 dicembre 
Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni e iscrizioni: attraverso l’apposito modulo che si trova nel sito di Villa 
Immacolata, alla voce “Iscriviti”. Per ulteriori informazioni e delucidazioni è possibile 
contattare la segreteria della casa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00. 
 
Durante il periodo natalizio vengono proposti tre giorni di preghiera, di discernimento e 
di approfondimento della fede. Un tempo più disteso per incontrare il Signore, entrando 
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dentro alle proprie notti, alla voce del Signore e alla luce che essa porta nelle nostre 
notti. Saranno giorni di preghiera sui testi della scrittura, in particolare quelli che il Natale 
ci offre. Viene chiamata “esperienza” per i giovani in quanto offre un esercizio spirituale 
che acconsenta ai partecipanti uno sguardo di fede sulla loro vita e sulle scelte compiute 
o da compiere. 
Accompagnano l’équipe del Gruppo vocazionale diocesano, il responsabile della 
Pastorale dei giovani, l’assistente del settore giovani di Azione cattolica, il direttore di 
Villa Immacolata. 
 
 
 
Sabato 9 gennaio 2021 
CATECUMENATO 
Incontro per tutti i catechisti dei catecumeni, adulti e ragazzi, con il delegato 
vescovile per il catecumenato 
Orario: 15-17 
Luogo: piattaforma Zoom (verranno date indicazioni) 
Informazioni: don Gianandrea Di Donna 347 6360814; Elide Siviero: 366 2759090, email: 
catecumenato@diocesipadova.it  
 
 
 
Sabato 9 gennaio 2021 
CENTRO UNIVERSITARIO 
Questioni filosofiche 
Orario: 10-12 
Luogo: on line 
Informazioni: questionifilosofiche@gmail.com, telefono: 049 8764688 
Iscrizioni: per partecipare è necessario prenotarsi e acquistare il biglietto su: 
https://www.eventbrite.it/o/centro-universitario-di-padova-22210016389 
 
Per il ciclo Questioni filosofiche, conferenza dal titolo: Pensare l’onnipotenza divina. Il 
potere, il volere e l’agire di Dio: questioni teoretiche e morali, con Barbara Santini 
(Università di Padova) 
Itinerario filosofico aperto a tutti. Il tema annuale è “giochi di potere”. 
 
 
 
Lunedì 11 - Venerdì 15 gennaio 2021 
VILLA IMMACOLATA 
Esercizi spirituali con padre Gianni Giacomelli priore dell’eremo di Fonte Avellana: Il 
vangelo di Marco 
Orario: dalle 9.00 del 11 alle 14.00 dell’15 
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Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: 
https://www.villaimmacolata.net/eventi/dettaglievento/20985/9%7C10%7C12%7C13%7C
16%7C17/esercizi-settimanali-gennaio.html 
Iscrizioni: attraverso il sito web www.villaimmacolata.net compilando il format apposito 
con i propri dati personali. Le iscrizioni si concludono sabato 2 gennaio 2021. Per 
qualsiasi delucidazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.  
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
Il Vangelo secondo Marco è breve, ma nella sua brevità è intensissimo. La prima parte 
racconta di un’umanità spezzata, basti pensare a quanti indemoniati, paralici, storpi, 
malati che incontrano il Figlio dell’Uomo. Ma tutti sono rimessi in piedi, risorti, usando il 
verbo greco della risurrezione. Ricostruiti nella loro umanità perché hanno incontrato il 
Signore dei vivi e dei morti. Aperto ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose. 
 
 
 
Martedì 12 gennaio 2021 
COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE 
 
 
 
Martedì 12 gennaio 2021  
CENTRO UNIVERSITARIO 
Incontri culturali  
Orario: 18.15 
Luogo: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova e on line   
Informazioni: 049 8764688 email info@centrouniversitariopd.it 
Prenotazioni e informazioni aggiornate nel sito www.centrouniversitariopd.it 
 
Appuntamento con gli incontri culturali del martedì che hanno come filo conduttore 
“sentirsi corpo”. L’incontro vede la partecipazione del filosofo Umberto Curi sul tema Il 
corpo e il potere di Dio. 
 
 
	

Giovedì 14 gennaio 2021  
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
XXXII Giornata nazionale di dialogo tra cristiani ed ebrei: Qoelet 
Orario: 18.30-20.00 
Luogo: pagina Facebook del Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova  
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Per ragioni di sicurezza sanitaria, il Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova, a cui 
aderisce dalla sua fondazione la nostra Diocesi, ha pensato un appuntamento a distanza 
in occasione della Giornata nazionale di dialogo tra cristiani ed ebrei, nella speranza 
anche che molte più persone possano partecipare, facendo entrare nelle case, oltre ai 
due relatori coinvolti, lo spirito di fraternità che da trentadue anni anima questa giornata 
del Dialogo ebraico-cristiano. 
Inoltre, per questioni di disponibilità delle persone impegnate nell’organizzazione, si è 
dovuto anticipare la data dell’incontro, dal 17 gennaio, data della Giornata del dialogo 
ebraico-cristiano, a giovedì 14 gennaio. 
Tema del webinar è Qohelet e interverranno: rav. Adolf Aharon Locci, rabbino, 
Comunità ebraica di Padova; don Maurizio Rigato, biblista, Facoltà teologica del 
Triveneto. 
 
Quest’anno, infatti, si porterà a conclusione la lettura delle cinque Meghillot (i cinque 
Rotoli). Si tratta della raccolta dei libri di Rut, Cantico dei Cantici, Qohelet, Lamentazioni, 
Ester che si trovano nella terza sezione della Bibbia ebraica (Ketuvim, Scritti o Agiografi). 
L’uso di raccogliere assieme questi libri nasce dal comune uso liturgico in specifiche feste 
del calendario ebraico. Per quanto riguarda il libro di Qohelet, è tradizione leggerlo nel 
corso della solennità di Sukkot, Festa delle Capanne. 
 
 
 
Venerdì 15 gennaio 2021 
CATECUMENATO 
Deliberazione dei parroci sull’idoneità dei catecumeni all’elezione e 
all’amministrazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana nella Pasqua 2021 
Orario: 10 
Luogo: piattaforma Zoom (verranno date indicazioni) 
Informazioni: don Gianandrea Di Donna 347 6360814; Elide Siviero: 366 2759090, email: 
catecumenato@diocesipadova.it  
 
 
 
Venerdì 15 gennaio 2021  
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Convegno ecumenico: Quali silenzi? 
Orario: 20.45-22.00 
Luogo: pagina Facebook del Consiglio delle Chiese cristiane di Padova 
 
È il primo dei due appuntamenti organizzati per accompagnare la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. Il convegno ecumenico si propone l’obiettivo di cogliere le 
questioni sollevate da un anno attraversato da assordanti silenzi. 
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Intervengono: Alberto Peratoner, filosofo, consulente della Congregazione mechitarista 
di San Lazzaro (Armeni); Annarosa Ambrosi, iconografa della Scuola di Iconografia San 
Luca di Padova ed esperta di spiritualità ortodossa. 
 
 
 
Sabato 16 gennaio 2021 
ISTITUTO BARBARIGO 
Open Day 
Orario: 15-17 
Luogo: via Rogati 17 (accesso pedonale), via Del seminario 5/a accesso auto, anche on 
line 
Informazioni: 049 8246911; www.barbarigo.edu; barbarigo@barbarigo.edu 
Prenotazione on line: incontrabarbarigo@barbarigo.edu 
 
Open Day al Barbarigo con una doppia possibilità (in presenza e on line) per conoscere la 
scuola diocesana, i vari indirizzi di studio e le sue peculiarità. In presenza – con tutte le 
cautele dovute all’emergenza Covid – attraverso incontri e dialoghi con preside e 
professori e anche con genitori, alunni ed ex allievi; online, previa prenotazione 
attraverso il sito o incontrabarbarigo@barbarigo.edu 
Oltre alle medie, gli indirizzi di studio per le superiori attivati al Barbarigo 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 è confermata la possibilità, a seconda delle condizioni 
economiche familiari, di una riduzione, anche consistente, della quota di frequenza (retta). 
 
Sul sito della scuola si può trovare materiale informativo sui corsi di studio e anche 
prenotare visite all’Istituto e colloqui con il preside don Cesare Contarini 
(rettore@barbarigo.edu) e i collaboratori. 
 
 
 
Sabato 16 gennaio 2021 
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: è necessario, per osservare le norme anti Covid, iscriversi, telefonando a 
Elide Siviero dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì al numero 366 
2759090,liturgia@diocesipadova.it  
 
Il corso proseguirà nei giorni di sabato 23 e 30 gennaio, e 6 febbraio 2021. 
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Sabato 16 gennaio 2021  
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 
Iscrizioni: attraverso il sito www.villaimmacolata.net, compilando il format apposito con i 
propri dati personali. Le iscrizioni si chiudono il 5 gennaio 2021. Per qualsiasi 
delucidazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00. 
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
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 Daniela Pipinato, pedagogista, dottoressa in psicologia clinica e 
mediatore familiare e il marito Guido Marangoni ingegnere informatico e autore di Anna 
che sorride alla pioggia e Come stelle portate dal vento.  
Daniela e Guido hanno tre figlie: Marta di 21 anni, Francesca di 18 e Anna di 6. 
Insieme ci sarà don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata e vicedirettore della 
pastorale giovanile. 
 
Il secondo incontro sarà sabato 13 febbraio 2021. 
 
 
Domenica 17 gennaio 2021 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Legami spezzati: “La diversità come dono” 
Orario: 15.30 – 18.30 
Luogo: Casa Madonnina di Fiesso d’Artico (Ve) 
Informazioni: 049 8771712 dalle 9.30 alle 13.00l, email ufficiofamiglia@diocesipadova.it, 
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/incontri-di-spiritualita-
per-separati-divorziati-e-nuove-unioni/  
 
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. 
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Domenica 17 gennaio 2021 
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 13,00 email ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/incontri-di-spiritualita-
per-persone-che-vivono-la-vedovanza/  
 
Primo incontro annuale, su richiesta specifica all’ufficio famiglia, entro il mercoledì 
precedente, è previsto il servizio baby-sitting. 
 
 
 
Lunedì 18 - Lunedì 25 gennaio 2021 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 
È dal 1968 che la Commissione fede e costituzione del Consiglio ecumenico delle chiese 
assieme al Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani propongono un 
comune tema per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Ma la sua storia è 
ben più lontana; il 1908 segna l’inizio di questo ottavario di preghiera per l’unità dei 
cristiani ad opera del rev. Paul Wattson. Sarà poi nel 1935, promossa dall’abate Paul 
Couturier, che la Settimana di preghiera verrà promossa all’interno della chiesa cattolica 
romana. 
Il Santuario di San Leopoldo Mandic e l’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Ecumenismo e 
del Dialogo interreligioso organizzano per la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, le celebrazioni eucaristiche con fedeli, Associazioni e Movimenti ecclesiali. Si 
tratta di un consolidato modo di esprimere e condividere, all’interno delle diverse 
espressioni del mondo cattolico romano, la preghiera, l’attesa e il lavoro per l’unità tra 
tutti i cristiani. 
 
 
 
Lunedì 18 gennaio 2021 
PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Celebrazione ecumenica: Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto 
Orario: 18.30-19.30 
Luogo: chiesa della parrocchia di San Giuseppe – Padova  
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Sabato 23 gennaio 2021 
VILLA IMMACOLATA – UFFICIO PER LA LITURGIA 
I Sabato della liturgia 
Orario: 9.30 – 12.30 
Luogo: Villa Immacolata, Torreglia (Pd) 
Informazioni: https://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/21075/-
/i-sabato-della-liturgia.html 
Iscrizioni: iscrizione attraverso il sito www.villaimmacolata.net compilando il format 
apposito con i propri dati personali.  Le iscrizioni si concludono sabato 16 gennaio 2021. 
Per qualsiasi delucidazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
15.00, https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html 
 
Inizia il percorso di quattro incontri per comprendere la sfida della fede e della 
celebrazione della fede per tutti, in modo particolare per i giovani.  Con quali riti? I riti 
cristiani sono i riti della vita dei giovani? Quali esigenze hanno e quali verità sono da 
ritrovare? 
Accompagna don Gianandrea Di Donna, docente di liturgia e direttore dell’ufficio 
diocesano per la liturgia. 
 
I successivi incontri sono in programma nei sabato 30 gennaio, 6 e 13 febbraio 2021. 
 


