
 

VICARIATO DI MONSELICE

«

Riferimenti Vicario
Sito web: 

 S.S.

Orario Parrocchia 

Ore 17.00 Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa.

Ore 18.00 
Arquà Petrarca, 
Pozzonovo, S. Bortolo, 
Viminario, Vanzo.

Ore 18.30 Duomo, Pernumia

S.S. MESSE

Ore 7.00 S. Giacomo. 

Ore 7.30 
Duomo, Monastero “S. Cuore” delle Carmelitane Scalze, Monticelli, 
Solesino, SS. Redentore.

Ore 8.00 Arquà Petrarca, 

Ore 8.30 Ca’Oddo, S. Giacomo.

Ore 9.00 
Duomo, Montericco/Carmine, Pozzonovo, S. Bortolo, S. Cosma, 
Solesino. 

Ore 9.30 
Casa di Riposo, Monticelli, Schiavonia, S. Pietro Viminario, 
SS. Redentore, 

Ore 10.00 Arteselle, Marendole, Pernumia, S. 

Ore 10.15 Duomo Monselice. 

Ore 10.30 Arquà Petrarca, Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa. 

Ore 11.00 
Montericco/Carmine, Monticelli, Pozzonovo, Schiavonia, S. Bortolo, 
S. Cosma, S. Pietro Viminario, 

Ore 11.30 Duomo. 

S.S. MESSE

Ore 17.00 Marendole, Montericco/Carmine

Ore 18.00 Arquà Petrarca, 

Ore 18.30 Duomo, Pernumia, Solesino.

  

 

VICARIATO DI MONSELICE 
 

«In cerca di perle preziose» 
(Mt 13, 45) 

 

Bollettino vicariale n° 01/2016 
Gennaio 2016 

Riferimenti Vicario:   tel. 0429-72130; fax 0429-780691
Sito web: www.parrocchiaduomomonselice.it/il Vicariato

e-mail: duomomonselice@libero.it 
vicariato.monselice@diocesipadova.it 

 
 

S.S. MESSE FESTIVE DEL SABATO 

Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa.

Arquà Petrarca, Arteselle, Ca’Oddo, Montericco/Carmine
Pozzonovo, S. Bortolo, S. Giacomo, SS. Redentore, 

Vanzo. 

Duomo, Pernumia, S. Cosma, Solesino. 

MESSE FESTIVE DELLA DOMENICA 

Duomo, Monastero “S. Cuore” delle Carmelitane Scalze, Monticelli, 
Solesino, SS. Redentore. 

Arquà Petrarca, Arteselle, Pernumia, S. Pietro Viminario.

Ca’Oddo, S. Giacomo. 

Duomo, Montericco/Carmine, Pozzonovo, S. Bortolo, S. Cosma, 

Casa di Riposo, Monticelli, Schiavonia, S. Pietro Viminario, 
SS. Redentore, Solesino, Vanzo. 

Marendole, Pernumia, S. Giacomo. 

Duomo Monselice.  

Arquà Petrarca, Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa. 

Montericco/Carmine, Monticelli, Pozzonovo, Schiavonia, S. Bortolo, 
S. Cosma, S. Pietro Viminario, Solesino, SS. Redentore, Vanzo. 

MESSE VESPERTINE DELLA DOMENICA

Montericco/Carmine, S. Bortolo, SS. Redentore

Arquà Petrarca, Pozzonovo, S. Giacomo. 

Duomo, Pernumia, Solesino. 

 

780691 
www.parrocchiaduomomonselice.it/il Vicariato 

Javier Zabala copyright Chiesa di Padova 

Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa. 

, Montericco/Carmine, Monticelli, 
SS. Redentore, S. Pietro 

Duomo, Monastero “S. Cuore” delle Carmelitane Scalze, Monticelli, 

Arteselle, Pernumia, S. Pietro Viminario. 

Duomo, Montericco/Carmine, Pozzonovo, S. Bortolo, S. Cosma, 

Casa di Riposo, Monticelli, Schiavonia, S. Pietro Viminario,  

Arquà Petrarca, Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa.  

Montericco/Carmine, Monticelli, Pozzonovo, Schiavonia, S. Bortolo, 
SS. Redentore, Vanzo.  

DOMENICA 

, SS. Redentore. 



A P P U N T A M E N T I  I N  V I C A R I A T O
6 gennaio Giornata dell

Dal 18 al 25 settimana di preghiera per l

� In primo piano: festa della pace per i ragazzi Acr del Vicariato domenica

24 gennaio SS. Redentore.

 

* Adorazione Eucaristica nella chiesa di S. Rosa
della S. Messa delle ore 7.30 fino alle ore 12.00
ore 15.30. 

* Adorazione nella cappellina del duomo
alle 18.00 proposta dai Laici della

* Adorazione eucaristica guidata dai giovani
(S. Messa) alle ore 22.15 presso

* La chiesa del Monastero del
quotidiana - Lodi ore 6:30 e Santa Messa ore 7:00 

* ABBÀ “cercami in te, cercati in me”
preghiera di Gesù, ogni primo giovedì del mese, dalle 18.30 alle 19.30: II incontro: 
giovedì 7 gennaio 2016: “Venga il tuo regno

* Adorazione eucaristica ospedali riuniti 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
 

Sacramento della Riconciliazione
 

* In chiesa di S. Rosa: il lunedì 
del vicariato; il mercoledì dalle 
9 alle ore 11.30 è presente don Lino Bertin

* In chiesa di S. Giacomo: dal martedì al venerdì
 9-11.30; al pomeriggio 15.30
(domenica pomeriggio dalle 17 

 

 

* TUTTI I MERCOLEDI’ ORE 18.30 COMUNITA’
famiglie che vivono qualche 
Monselice per info p. Danilo 3487256493.
 

Chi volesse restare 
scriva all'indirizzo 

 

* Venerdì 15 gennaio, presso la Cappella Universitaria (vicolo 
S. Massimo, 2 Padova) dalle 20.30 alle 22.30 
Orientamento alla missione
serate alla luce del Vangelo per discernere, osare, decidere per la 
missione. Per info, ri
cmd.viaggiare@diocesipadova.it

* Domenica 17 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00, presso il Centro 
Giovanile di Solesino, incontro di 
base, per animatori missionari e aspiranti. Padre Giuseppe Cisco, 
missionario saveriano, svilupperà il tema della prima scheda: 
Abitando il mondo! Alle 11.00 Eucarestia e, a seguire, pranzo 
condiviso con primo caldo offerto dalla parrocchia e secondo 
portato dai partecipanti. 

* Domenica 17 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00, presso la SMA 
(Società Missioni Africane, via O. Vergani, 40, Feriole di Teolo, 

 
A P P U N T A M E N T I  I N  V I C A R I A T O  E  O L T R E

6 gennaio Giornata dell’infanzia missionaria 
18 al 25 settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani

esta della pace per i ragazzi Acr del Vicariato domenica

gennaio SS. Redentore. 
 

Incontri di spiritualità 

Eucaristica nella chiesa di S. Rosa: tutti i giorni feriali dalla fine 
delle ore 7.30 fino alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 1

ella cappellina del duomo di Monselice, ogni 
proposta dai Laici della Misericordia. 

ucaristica guidata dai giovani: tutti i mercoledì
presso la parrocchia di Pernumia.  

La chiesa del Monastero del Carmelo di Monselice è aperta per la preghiera 
Lodi ore 6:30 e Santa Messa ore 7:00 - Vespro ore 18:00

“cercami in te, cercati in me” Il Carmelo ci guida nella profondità della 
preghiera di Gesù, ogni primo giovedì del mese, dalle 18.30 alle 19.30: II incontro: 

Venga il tuo regno”. 

ospedali riuniti Padova sud Madre Teresa
dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Cappella dell’Ospedale nuovo A1 piano 0.

Sacramento della Riconciliazione 

lunedì dalle ore 9 alle ore 11.30 è presente un 
dalle 9.00 alle 11.30 p. Adrian Mattei,

è presente don Lino Bertin. 

: dal martedì al venerdì (escluso quindi il lunedì) al mattino 
15.30–18.30;  sabato e domenica  per l’intera giornata 

(domenica pomeriggio dalle 17 -18.30).  

Incontri d’informazione 

MERCOLEDI’ ORE 18.30 COMUNITA’ S. FRANCESCO “
famiglie che vivono qualche problema legato alle dipendenze”

per info p. Danilo 3487256493. 

Pastorale missionaria  
Chi volesse restare in contatto con il centro missionario diocesano 

scriva all'indirizzo cmd.newsletter@diocesipadova.it 

, presso la Cappella Universitaria (vicolo 
S. Massimo, 2 Padova) dalle 20.30 alle 22.30  - Osare, 
Orientamento alla missione "Che altro mi manca?" - Tre 
serate alla luce del Vangelo per discernere, osare, decidere per la 
missione. Per info, rivolgersi a Sandra Zemignan 
cmd.viaggiare@diocesipadova.it  

dalle 9.00 alle 12.00, presso il Centro 
Giovanile di Solesino, incontro di formazione missionaria di 

, per animatori missionari e aspiranti. Padre Giuseppe Cisco, 
missionario saveriano, svilupperà il tema della prima scheda: 

Alle 11.00 Eucarestia e, a seguire, pranzo 
condiviso con primo caldo offerto dalla parrocchia e secondo 

, dalle 16.00 alle 19.00, presso la SMA 
(Società Missioni Africane, via O. Vergani, 40, Feriole di Teolo, 

E  O L T R E  

unità dei Cristiani 

esta della pace per i ragazzi Acr del Vicariato domenica 

: tutti i giorni feriali dalla fine 
.00 alle 16.00 S. Rosario 

 sabato dalle 17.00 

tutti i mercoledì, dalle ore 20.30 

è aperta per la preghiera 
Vespro ore 18:00 

ci guida nella profondità della 
preghiera di Gesù, ogni primo giovedì del mese, dalle 18.30 alle 19.30: II incontro: 

eresa, ogni giorno, 
Cappella dell’Ospedale nuovo A1 piano 0. 

è presente un sacerdote 
, venerdì dalle ore 

(escluso quindi il lunedì) al mattino 
per l’intera giornata 

S. FRANCESCO “Dedicato alle 
problema legato alle dipendenze” Via Candie, 7 

con il centro missionario diocesano  



tel. 049 990 0494), Scuola della Parola
Luca: con testimonianze da
preghiera.  

* Lunedì 18 gennaio, dalle 20.45 alle 22.30 presso la parrocchia Santa Croce
Lunedì della missione, Dalla parte dei poveri!
voce" - testimonianze e rifles
via Skype sul tema "Ho udito il grido del mio popolo!"
* Mercoledì 20 gennaio, ore 20.30, presso il centro parrocchiale del Redentore di 
Monselice, presentazione di idee
prossima Quaresima, e approfondimento del tema 
prof.ssa Assunta Steccanella e don Andrea Toniolo, docenti della Facoltà Teologica del 
Triveneto. 

* Sabato 23 gennaio, dalle 15.00 alle 18.00, presso il Semi
(via Antonio Rossi, 2, Rubano (PD), tel.049 8731511) per la 
missionaria - percorso biennale, alla luce della Parola e delle nuove sfide sociali ed 
ecclesiali mondiali, per formare una nuova generazione di animatr
missionari nel nostro territorio 
missionari, intervengono sul tema 
specialmente giovani e giovani adulti. Per info, rivolgersi ad Agostino R
cmd.sam@diocesipadova.it 

E' partita la nuova stagione di "Pronto: Mondo?", rubrica radiofonica a cura del 
della Diocesi di Padova
"Missione Misericordia
alle 17.00 e la domenica mattina alle 9.30.
su Facebook e sul canale

 

 

* Tutti i lunedì dalle 17.00 alle 19.00
ascolto vicariale a Monselice in via
"Immacolata". 
 

 

* Il Vescovo Claudio sarà in visita 
14 gennaio. 

* Lunedì 18 gennaio ore 
parrocchia del Carmine-Montericco a Monselice.
 

 

* CORSO SULLA COMUNICAZIONE
collaborazione con l’ufficio diocesano di pastorale della comunicazione
prevedono questo percorso:
comunicare la fede nell’era digitale; comunicare ai bambini e ai ragazzi
incontro: laboratorio sulle tecniche narrative
linguaggio audiovisivo. Centro parrocchiale di 
gennaio 2016 ore 20.30 - 22.30
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI
dell’inizio del corso a cui si desidera partecipare, compilando il modulo onl
dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, all’indirizzo 
iscrizione ai corsi. La quota va versata tramite 
di Padova, via Dietro Duomo 15, 35139 Padova c/c n° 128306, specificando nella causale del 
versamento: “Catechesi: nome e luogo” del corso a cui s
Marco Campolongo Maggiore) o consegnata a mano presso la segreteria dell’Ufficio negli orari di 
apertura: ore 9 - 13. Per informazioni: 

* ASSEMBLEA DIOCESANA ANNUALE DEI CATECHISTI 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
di Rubano. Tema principale: 
Paolo Sartor e don Pierpaolo 
gli accompagnatori e i parroci 

Scuola della Parola, il cammino della misericordia nel Vangelo di 
Luca: con testimonianze dal mondo, lectio, condivisione sulla Parola e tempi di 

, dalle 20.45 alle 22.30 presso la parrocchia Santa Croce
Lunedì della missione, Dalla parte dei poveri! Serate per "dare voce ai senza 

testimonianze e riflessioni dalle periferie della storia, collegamenti dal mondo 
"Ho udito il grido del mio popolo!". 

, ore 20.30, presso il centro parrocchiale del Redentore di 
presentazione di idee e strumenti per l'animazione missionaria della 

, e approfondimento del tema Liberare la misericordia
prof.ssa Assunta Steccanella e don Andrea Toniolo, docenti della Facoltà Teologica del 

, dalle 15.00 alle 18.00, presso il Seminario Minore di Padova 
(via Antonio Rossi, 2, Rubano (PD), tel.049 8731511) per la Scuola di animazione 

percorso biennale, alla luce della Parola e delle nuove sfide sociali ed 
ecclesiali mondiali, per formare una nuova generazione di animatr
missionari nel nostro territorio - Nicola Gonella e Teresa Spagnolo, coppia di laici 
missionari, intervengono sul tema Missionari sempre. L'incontro è aperto a tutti, 
specialmente giovani e giovani adulti. Per info, rivolgersi ad Agostino R

E' partita la nuova stagione di "Pronto: Mondo?", rubrica radiofonica a cura del 
della Diocesi di Padova in onda su BluRadio Veneto (88.70). Il sottotitolo scelto per quest'anno è 
Missione Misericordia". Va in onda ogni giovedì mattina alle 11.05 in replica il sabato pomeriggio 

alle 17.00 e la domenica mattina alle 9.30. La trasmissione è poi resa disponibile il martedì successivo 
e sul canale Youtube del Centro Missionario. 

Caritas 

ti i lunedì dalle 17.00 alle 19.00 lo sportello Caritas 
Monselice in via Carrubio 22 presso il Patronato 

CPV 

Il Vescovo Claudio sarà in visita ai preti del nostro Vicariato mercoledì 13 e giovedì 

ore 20.45 incontro del CPV presso la sala dell
Montericco a Monselice. 

Catechismo 

ORSO SULLA COMUNICAZIONE: “Comunicare bene per trasmettere
collaborazione con l’ufficio diocesano di pastorale della comunicazione
prevedono questo percorso: primo incontro elementi di base della comunicazione; 
comunicare la fede nell’era digitale; comunicare ai bambini e ai ragazzi

laboratorio sulle tecniche narrative. Terzo incontro
entro parrocchiale di Ospedaletto Euganeo

22.30 quota di partecipazione: € 25; posti disponibili: 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima 

a cui si desidera partecipare, compilando il modulo onl
cio per l’Annuncio e la Catechesi, all’indirizzo www.ufficiocatechistico.dioce

La quota va versata tramite bollettino di conto corrente postale 
di Padova, via Dietro Duomo 15, 35139 Padova c/c n° 128306, specificando nella causale del 
versamento: “Catechesi: nome e luogo” del corso a cui si desidera partecipare (es. Catechesi: Vangelo 
Marco Campolongo Maggiore) o consegnata a mano presso la segreteria dell’Ufficio negli orari di 

Per informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103

ASSEMBLEA DIOCESANA ANNUALE DEI CATECHISTI SABATO 30 GENNAIO
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso l’opera della provvidenza sant’A

ema principale: i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. I
ierpaolo Gasparini. La partecipazione è estesa a tutti i catechisti, 

gli accompagnatori e i parroci coinvolti nella catechesi dell’iniziazione cristiana

, il cammino della misericordia nel Vangelo di 
l mondo, lectio, condivisione sulla Parola e tempi di 

, dalle 20.45 alle 22.30 presso la parrocchia Santa Croce per i 
Serate per "dare voce ai senza 

sioni dalle periferie della storia, collegamenti dal mondo 

, ore 20.30, presso il centro parrocchiale del Redentore di 
ne missionaria della 

Liberare la misericordia con la 
prof.ssa Assunta Steccanella e don Andrea Toniolo, docenti della Facoltà Teologica del 

nario Minore di Padova 
Scuola di animazione 

percorso biennale, alla luce della Parola e delle nuove sfide sociali ed 
ecclesiali mondiali, per formare una nuova generazione di animatrici e animatori 

Nicola Gonella e Teresa Spagnolo, coppia di laici 
. L'incontro è aperto a tutti, 

specialmente giovani e giovani adulti. Per info, rivolgersi ad Agostino Rigon 

E' partita la nuova stagione di "Pronto: Mondo?", rubrica radiofonica a cura del Centro Missionario 
Il sottotitolo scelto per quest'anno è 

in replica il sabato pomeriggio 
La trasmissione è poi resa disponibile il martedì successivo 

sportello Caritas Centro di 
Carrubio 22 presso il Patronato 

ai preti del nostro Vicariato mercoledì 13 e giovedì 

presso la sala dell’ex asilo 

omunicare bene per trasmettere” in 
collaborazione con l’ufficio diocesano di pastorale della comunicazione. I laboratori 

elementi di base della comunicazione; 
comunicare la fede nell’era digitale; comunicare ai bambini e ai ragazzi. Secondo 

erzo incontro: laboratorio sul 
uganeo 12 - 19 - 26 
; posti disponibili: 30 

entro una settimana prima 
a cui si desidera partecipare, compilando il modulo online presente nel sito 

www.ufficiocatechistico.diocesipadova.it sezione 
bollettino di conto corrente postale intestato a Diocesi 

di Padova, via Dietro Duomo 15, 35139 Padova c/c n° 128306, specificando nella causale del 
i desidera partecipare (es. Catechesi: Vangelo 

Marco Campolongo Maggiore) o consegnata a mano presso la segreteria dell’Ufficio negli orari di 
tel. 049 8226103 

SABATO 30 GENNAIO  
Antonio a Sarmeola 
. Interverranno don 

a partecipazione è estesa a tutti i catechisti, 
catechesi dell’iniziazione cristiana.  



PROPOSTE DI CATECHESI CON L’ARTE 
Percorsi di Iniziazione cristiana con l’arte rivolti ai bambini

Nella convinzione che per rendere ancora più efficaci l’annuncio e la catechesi ci si debba 
servire di più linguaggi espressivi che fanno parte del patrimonio storico
della Chiesa, l’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi ha elaborato, insieme al Museo 
diocesano, alcune proposte di catechesi con l’arte sia per genitori che per rag
possono essere tenute presenti dall’équipe degli accompagnatori e dei catechisti a integrazione 
degli incontri proposti nelle guide del 
desiderano vivere, con il gruppo tradizionale dei raga
catechesi con l’arte.  
Generati alla fede - il Battistero della Cattedrale 
Credere insieme - la Cappella del Credo nel Palazzo vescovile 
Una scuola speciale: fra tutte, la più grande è la Carità 
Scoprire il Volto di Dio Padre 
Una casa per tutti - Visita alla Cattedrale 
 

 

* Sabato 9 gennaio Laboratorio 
18.00 in Seminario Minore a Rubano.

* Assemblea diocesana 
12.00. 

* FESTA DELLA PACE 2016 "La pace è di casa"
Monselice si trovano DOMENICA 24 GENNA
SS.REDENTORE per giocare insieme e stringere legami di pace. Alle 14.00 attività 
per i genitori. Conclusione ore 15.00 con l
 

Percorsi 
 

* Nel mese di Gennaio iniziano i percorsi di accompagnamento per fidanzati verso il 
matrimonio proposti dalle parrocchie del 
(sabato 9 gennaio), Solesino 
completo è disponibile in parrocchia
 

 

* Martedì 5 gennaio alle ore 16.00
presentazione della Guida alle sette chiesette di Monselice.

* Venerdi' 22 gennaio ore 21:00 
patronato della parrocchia del Duomo di Monselice
tema/riflessione ecumenica, 
preghiera per l'unita' dei cristiani
Toniolo, con la preghiera ecumenica
ore 16.00 in Duomo. 
 

* Scuola di preghiera per giovani
Verso Cracovia 2016. Le date:
marzo 2016 (Via Crucis all'Opsa)

* Sabato 6 febbraio Incontro congiunt
 

 
- Villa Immacolata  Info e iscrizioni  tel. 049.5211340 
www.villaimmacolata.net, e-
- Chiesa di Padova www.diocesipadova.it
- Ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Padova
www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/s2magazine/index1.jsp?idPagina=7131
- Ufficio per l’annuncio e la catechesi della Diocesi di Padova
www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/s2magazine/index1.jsp?idPagina=1234

CHESI CON L’ARTE  in collaborazione con il Museo diocesano 
Percorsi di Iniziazione cristiana con l’arte rivolti ai bambini-ragazzi e agli adulti

Nella convinzione che per rendere ancora più efficaci l’annuncio e la catechesi ci si debba 
linguaggi espressivi che fanno parte del patrimonio storico

della Chiesa, l’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi ha elaborato, insieme al Museo 
diocesano, alcune proposte di catechesi con l’arte sia per genitori che per rag
possono essere tenute presenti dall’équipe degli accompagnatori e dei catechisti a integrazione 
degli incontri proposti nelle guide del Secondo Tempo-Primo Discepolato 
desiderano vivere, con il gruppo tradizionale dei ragazzi e i loro genitori, un’esperienza di 

il Battistero della Cattedrale  
la Cappella del Credo nel Palazzo vescovile  

Una scuola speciale: fra tutte, la più grande è la Carità - la Scuola del
Scoprire il Volto di Dio Padre - Le opere del Museo diocesano  

Visita alla Cattedrale  

Azione cattolica 

Laboratorio ACR e Giovani di Azione Cattolica 
a Rubano. 

ssemblea diocesana Ac domenica 31 gennaio al cinema Esperia ore 9.00

FESTA DELLA PACE 2016 "La pace è di casa" I ragazzi dell'Acr del 
MENICA 24 GENNAIO DALLE 9.00 patronato del 

per giocare insieme e stringere legami di pace. Alle 14.00 attività 
per i genitori. Conclusione ore 15.00 con la Santa Messa. 

orsi accompagnamento fidanzati  

Nel mese di Gennaio iniziano i percorsi di accompagnamento per fidanzati verso il 
matrimonio proposti dalle parrocchie del Duomo (venerdì 8 gennaio

Solesino (domenica 17 gennaio). Il depliant 
in parrocchia. 

Altri appuntamenti 

Martedì 5 gennaio alle ore 16.00 presso la sala della Loggetta a Monselice, 
presentazione della Guida alle sette chiesette di Monselice.  

ore 21:00 incontro in sala san Giuseppe –
della parrocchia del Duomo di Monselice - con 

tema/riflessione ecumenica, in occasione della settimana di 
preghiera per l'unita' dei cristiani. Il relatore sarà' don Andrea 

preghiera ecumenica prevista per Domenica 24 

Diocesi 
per giovani in Seminario “Misericordia io voglio (Mt 9,13)

Le date: 18 gennaio 2016, 27 febbraio 2016 (SdP day)
marzo 2016 (Via Crucis all'Opsa), 11 aprile 2016 e 9 maggio 2016. 

Incontro congiunto in Diocesi.  

Link utili  

Info e iscrizioni  tel. 049.5211340  
mail info@villaimmacolata.net 

www.diocesipadova.it 
Ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Padova 

www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/s2magazine/index1.jsp?idPagina=7131
l’annuncio e la catechesi della Diocesi di Padova 

www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/s2magazine/index1.jsp?idPagina=1234

in collaborazione con il Museo diocesano  
ragazzi e agli adulti 

Nella convinzione che per rendere ancora più efficaci l’annuncio e la catechesi ci si debba 
linguaggi espressivi che fanno parte del patrimonio storico-culturale e di fede 

della Chiesa, l’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi ha elaborato, insieme al Museo 
diocesano, alcune proposte di catechesi con l’arte sia per genitori che per ragazzi. Tali proposte 
possono essere tenute presenti dall’équipe degli accompagnatori e dei catechisti a integrazione 

mo Discepolato e da quanti 
zzi e i loro genitori, un’esperienza di 

la Scuola della carità  

ACR e Giovani di Azione Cattolica dalle 15.00 alle 

al cinema Esperia ore 9.00-

ragazzi dell'Acr del Vicariato di 
IO DALLE 9.00 patronato del 

per giocare insieme e stringere legami di pace. Alle 14.00 attività 

 

Nel mese di Gennaio iniziano i percorsi di accompagnamento per fidanzati verso il 
gennaio), S. Giacomo 

). Il depliant con il calendario 

ggetta a Monselice, 

– 
con 

in occasione della settimana di 
ndrea 

Domenica 24 

Misericordia io voglio (Mt 9,13)” - 
27 febbraio 2016 (SdP day), 23 
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