
 
 

VICARIATO DI MONSELICE 
SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 

 

 

 
                                                                                                                                         

                                                                                                                      Riferimenti Vicario:   tel.0429-72130 

 
 

DIOCESI – TRACCE di CAMMINO 
 

 “Tracce di cammino” - 12 settembre, h. 21.00 c/o Centro parrocchiale SS. 

Redentore di Monselice: incontro di presentazione di strumenti e materiali per il 

prossimo anno pastorale (2018- 19), per i componenti dei CPP. 
 

 Assemblea diocesana, sabato 6 ottobre, alle ore 9.30 in Cattedrale a Padova. 

Segnerà l’inizio del nuovo anno pastorale e della prima Visita Pastorale del Vescovo 

Claudio. 

Sono invitati tutti i componenti dei CCP. 
 

COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE 
 

 Giovedì 20 settembre ore 18.30 presso la canonica del Duomo Monselice: riunione 
della Presidenza del CPV. 

 Sabato 29 settembre 2018 ore 9.00 – 12.30 (al termine pranzo): 

Coordinamento Pastorale Vicariale presso il Sacro Cuore di Monselice. 
 

PREGHIERA 

 

 Adorazione Eucaristica nella chiesa di S. Rosa: tutti i giorni feriali dalla fine 

della S. Messa delle h. 7.00 fino alle h. 12.00 e dalle h. 16.00 alle h. 17.00 con S. 
Messa alle h. 17.00. 

 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni nella chiesa di S. Giacomo: ogni 

   giovedì dalle h. 16.30 alle h. 18.00. 

 Adorazione Eucaristica nella chiesa di Ca’ Oddo: ogni ultimo sabato del mese 

   dalle h. 19.00 alle h. 20.00. 

 Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Pernumia: tutti i 
mercoledì, a partire dalle h. 20.30 con la S. Messa. 

 Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Stanghella (Cappella del 

SS. Redentore adiacente alla chiesa): tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle    
h. 21.00 alle h. 23.00. 

 Preghiera quotidiana nella chiesa del Monastero del Carmelo di Monselice: 

Lodi h. 6.30 - Santa Messa h. 7.00 - Vespro h. 18.00. 

 Preghiera per la guarigione: 20 settembre, h. 21.00, Duomo di Monselice. 
 

 10 settembre h. 19:00  in occasione della festa liturgica della beata Vincenza 

    Maria Poloni: S. Messa a S. Rosa. 
 



SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE 

 

 Nella chiesa di S. Rosa: il lunedì dalle h. 9.00 alle h. 11.30 è presente un 
sacerdote del Vicariato; il mercoledì dalle h. 9.00 alle h. 11.30 è presente un 

sacerdote mandato dalla Comunità di S. Francesco; il venerdì dalle h. 9.00 alle h. 

11.30 è presente don Lino Bertin; il secondo sabato del mese dalle h. 9.00 alle 
h. 11.00 è presente don Mauro Ferraretto. 

 Nella chiesa di San Giacomo: il venerdì dalle h. 16.00 alle h. 18.00 e sabato 

dalle h. 9.30 alle h. 11.30; Padre Danilo Salezze il sabato pomeriggio dalle h. 

16.00 alle h. 17.30. 

 

 Tutti i lunedì dalle 17.00 alle 19.00 lo sportello Caritas Centro di ascolto 
vicariale a Monselice in via Carrubio 22 presso il Patronato "Immacolata". 

 

 

 Catechesi per adulti: “La figura di Davide” - 10 ottobre c/o centro parrocchiale 

del Duomo, sala Rosina.                                                                                               
 Appuntamenti di formazione per catechisti: 

- Corso base “Si può fare”, per comprendere i contenuti del nuovo cammino di ICFR 

 (San Bortolo 18 – 22 – 25 – 30 ottobre 2018) 

-  Corso per catechisti ed educatori del tempo della fraternità 
   (Carceri 08 – 10 – 15 – 17 ottobre 2018) 

-  Corso 1° livello “Compagni di viaggio” rivolto ai nuovi accompagnatori dei genitori 

   (Este 15 – 18 – 22 – 25 ottobre 2018) 
-  Corso base sulla liturgia “L’arte del celebrare” 

   (Pernumia 20 – 22 – 27 febbraio – 01 marzo 2019) 

  

 

 

 

 

CARITA’ 

CATECHESI 

Dal 31 agosto al 2 settembre 2018: 

primo pellegrinaggio vicariale dei 
catechisti ad Assisi.   

Accompagnatori: 

 Don Sandro (Duomo), Don Damiano 

(Redentore) e Don Nicola (Solesino).  

 
 



CULTURA 
 

 domenica 7 ottobre alle ore 18.00: 
solenne INAUGURAZIONE DELL'ANTICA PIEVE DI S. GIUSTINA, Duomo 

Vecchio. 

 
Preghiera, Arte, Musica e illustrazione dei lavori di restauro per riconsegnare 

l'Antica Pieve di S. Giustina alla comunità monselicense.  

L'evento inaugurale vedrà l'intervento del Coro del Vicariato di Monselice 

(guidato dal M° Chiara Galante) e della Schola Gregoriana Monselicensis 
(guidata dal M° Matteo Cesarotto).  

Al termine dell'evento ci sarà un aperitivo preparato dai volontari del Gruppo "Servo 

per Amore" della Parrocchia del Duomo.  
      [locandina dell'evento in allegato] 
 

FAMIGLIA 

 

 Servizio di accoglienza e ascolto offerto dal VICARIATO DI MONSELICE alle 

famiglie che desiderano o che hanno necessità di confrontarsi con un consulente 

famigliare. Sede: Scuola “B.Buggiani”, Via Buggiani, 2 Monselice. Orario di 
prenotazione: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle h. 18.00 alle h. 19.30 - 

Tel. 3490650133. Orario di apertura: Sabato dalle h. 9.00 alle h. 12.00.  

    Operatore: Sguotti Maria Teresa (Consulente coniugale e familiare, socio effettivo 

AICCEF n. 510).  

Lo Spazio Ascolto è gratuito ed è: 

-  aperto a tutti, un aiuto ai singoli (adolescenti-adulti), alle coppie, alle famiglie, ai 

genitori (nella relazione con i figli). 

-  nelle situazioni di difficoltà, di cambiamento o di crescita che s’incontrano nella 
vita. 

Oltre alla consulenza, c’è la MEDIAZIONE CONIUGALE. 

 

GIOVANI 
 

 

LITURGIA 

 

MISSIONE 

 

 Sabato 15 settembre, presso la sala polivalente parrocchiale di Mestrino, dalle 

15.00 alle 18.30, Assemblea missionaria diocesana. Tema: "GIOVANI PER IL 
VANGELO", in linea con il prossimo Sinodo dei Vescovi dedicato a I GIovani, la 

fede e il discernimento vocazionale. In programma: alcuni giovani raccontano la 

propria estate "Semi di Vangelo sulle strade del mondo", e riflessione di don 

Gianbattista Boffi, ex direttore del Centro Missionario Diocesano di 
Bergamo "Insieme con i giovani, portiamo il Vangelo a tutti". L'incontro è 

aperto alle persone sensibili alla Missione.  

 

 Il 21 ottobre è la Giornata missionaria mondiale. 

 



SCUOLA 

 

 Scuola SABINIANUM, 23 settembre: mandato agli insegnanti. 

 

SOCIALE e LAVORO 

 

AZIONE CATTOLICA 
 
APPUNTAMENTI 

 Sabato 15 Settembre 2018, 15.00 - 18.30 - seminario minore di Rubano 

"Tu sei responsabile..." - Come accompagnare in modo significativo gli educatori 
che ci sono affidati? Come promuovere l'appartenenza all'associazione? 
Sono invitati tutti i membri delle presidenze vicariali, i presidenti parrocchiali e i 
presidenti vicariali. 

 Sabato 22 dalle ore 15.00 a domenica 23 settembre ore 18.00 - Casa Filippo 
Franceschi a Camporovere. 

     "Weekstart" Movimento studenti di Azione Cattolica (MSAC) 

     Un'occasione per incontrarsi dopo la lunga pausa estiva, per dare inizio ad un 

nuovo anno di Movimento Studenti e per scoprire tutti gli appuntamenti  
Diocesani e nazionali che ci attenderanno nel corso dei mesi.   

 Domenica 7 Ottobre 2018, 8.45 - 13.00 - Convegno annuale degli educatori - OPSA 
di Rubano. 

    Nel pomeriggio Laboratori per gli educatori 
 Martedì 9 ottobre ore 20.45 - 22.30 – Centro parrocchiale di Sant’Agostino di 

Albignasego 

Momento formativo rivolto agli adulti che si propone di allargare lo sguardo sul 

tema annuale della generatività. 

Il vocabolario della generatività 

Che cosa significa essere oggi adulti generativi nei vari ambiti di vita? 
MICHELE VISENTIN – dirigente scolastico e formatore 

 Martedì 16 ottobre ore 20.45 - 22.30 – Centro parrocchiale di Sant’Agostino di 
Albignasego 

Momento formativo rivolto agli adulti che si propone di allargare lo sguardo sul 

tema annuale della generatività. 

Il welfare generativo 
Essere adulti generativi nell’ambito socio-politico 

ARTURO LORENZONI – vicesindaco di Padova 

PATRIZIA TOLOT – Presidente cooperativa vite vere down dadi onlus 
 Martedì 23 ottobre ore 20.45 - 22.30 – Centro parrocchiale di Sant’Agostino di 

Albignasego 

Momento formativo rivolto agli adulti che si propone di allargare lo sguardo sul 
tema annuale della generatività. 

Dalla morte alla vita 

Essere adulti generativi nella fase della vita finale 

PAOLO BENCIOLINI – docente di medicina legale esperto di bioetica 
 Martedì 30 ottobre ore 20.45 - 22.30 – Centro parrocchiale di Sant’Agostino di 

Albignasego 

Momento formativo rivolto agli adulti che si propone di allargare lo sguardo sul 
tema annuale della generatività. 

Dalle parole nascono cose 

Essere adulti capaci di pronunciare parole che sanno generare vita 
FABIANA MARTINI - giornalista 

  



AGESCI 
 

 Inizio attività SCOUT AGESCI: 13 – 14 ottobre 2018. 
 

 

ALTRI INCONTRI 
 

 Associazione Laici della Misericordia.  

14 ottobre presso Istituto Sabinianum, Via Buggiani 2, Monselice: 
Convegno annuale: “Come ho fatto io, così fate anche voi – La vita come 

servizio”. 

    Interviene don Antonio Scattolini della Diocesi di Verona. 
    [locandina dell'evento in allegato] 

 

 
 

 


