
Cattedrale
Immacolata 
Ognissanti
San Benedetto 
San Nicolò
Sant’Andrea 
Servi

parrocchie 
del centro storico 

di padova) 2° bollettino
pasqua 2022

buona pasqua

No
li m

e t
an

ge
re,

 Ti
zia

no
, N

at
ion

al 
ga

lle
ry,

 Lo
nd

ra



Arriva nelle vostre case questa seconda edizione del bollettino 
straordinario, in occasione della Pasqua di Risurrezione.
Arriva in comunione con i sacerdoti delle nostre sette parroc-
chie, don Tommaso, padre Cristiano con padre Antony, don 

Vito, don Massimo, don Gianandrea, don Marco.
L’annuncio Pasquale, della vita che vince sulla morte, vuole irrompe-
re ancora una volta dentro le pieghe della nostra vita. E oggi più che 
mai, abbiamo bisogno di un annuncio di speranza, in questo tempo così 
carico di incertezze, di eventi difficili e logoranti come la pandemia, e 
di altri eventi inattesi e non programmati come il conflitto in Ucraina, 
con tutta l’emergenza umanitaria e la destabilizzazione dell’economia 
capace di ritorcersi negativamente anche sull’equilibro delle nostre fa-
miglie. Oggi, in questo contesto, non ci vogliamo stancare di rivolgere il 
nostro sguardo verso Colui che ha vinto la morte, il buio, il non senso. Mi 
sono lasciato guidare dalla forza e dolcezza del dipinto del Tiziano (in 
copertina), accompagnato da alcuni commenti che riporto di seguito; 
ve li propongo come momento di riflessione in questa nostra Pasqua.

Maria Maddalena incontra Gesù Risorto; Tiziano, nel dipinto in coper-
tina rappresenta la relazione tra le due figure attraverso un contrap-
punto di slanci, di intimità e di distanza, di dolcezza e di tensione. Mad-
dalena stringe nella sua mano sinistra un vasetto che contiene l’olio per 
l’unzione dei defunti, ma... non serve più! Fino a quel momento era una 
donna colpita dal lutto, ma adesso quel passato non c’è più. Il percorso 
della fede Pasquale le chiede ora di superare questa paralisi emotiva e 
nostalgica, per guardare avanti, per rialzarsi, per levare la destra verso 
l’altro, verso la speranza di un incontro tutto nuovo.
Il Vangelo di Giovanni ricorda che, dopo l’incontro con il Risorto, Mad-
dalena «andò subito ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore!»; il 
compimento dell’itinerario di fede di questa donna consisterà proprio 
nel suo alzarsi per andare gioiosamente a proclamare la buona notizia 
della Pasqua alla Comunità riunita.
Era venuta al sepolcro in pianto; alla fine la vedremo correre a condivi-
dere la sua esperienza personale con i discepoli. La gioia mette le ali ai 
piedi, l’annuncio apre a nuovi incontri... germogliano relazioni nuove, 
segnate da fiducia, speranza, amore. Non sarà più questione di trasmet-
tere una dottrina religiosa, ma un’esperienza di vita.

Abbiamo bisogno 
di un annuncio di speranza



Pasqua di Risurrezione è lasciare che questo nostro contesto di vita sia 
invaso da quella novità e freschezza che fa sperare, sognare e impegnare 
per un bene che irrompe nella quotidianità. Pasqua è ridare vigore al 
bene sepolto in tante vicende della nostra vita, è rinvigorire il buono  e il 
bello che abbiamo dentro in nostri cuori.

Nel dipinto (sempre in copertina), Tiziano fa sentire il bisogno di Maria 
Maddalena di incontrare, di vedere, di toccare quel corpo. E in questo 
desiderio siamo attratti anche noi; il Cristo, infatti, è dipinto nel gesto 
di camminare verso di noi.
Possiamo condividere con Maddalena il pianto e la fatica di credere; 
con lei, possiamo anche sperimentare la sorpresa... aprirci al dialogo 
che conduce alla fede. Gesù si rivolge alla Maddalena con quelle parole: 
«Non mi trattenere... salgo al Padre mio e Padre vostro». Parole tradu-
cibili anche così: «Non continuare a trattenermi, non cercare di strin-
germi, di racchiudermi nella tua testa, nel tuo corpo, nel tuo cuore».
Il Cristo Risorto non è presente fisicamente, ma ci permette di speri-
mentare la sua presenza nella Parola, nella Comunità, nell’Eucaristia, 
in ogni gesto d’amore. E qui è in gioco tutta la nostra persona, la nostra 
fede, il nostro sguardo sulla vita.
Chiedo al Signore della Vita che in questa Pasqua di Risurrezione doni 
alle nostre comunità, a ciascuno di voi un cuore infiammato dal Risor-
to; occhi capaci di vedere il bello, il bene da realizzare con queste nostre 
mani impastate di cielo e di terra. Tutto questo perché non si spenga 
quella fede che, unica, può dare slancio positivo, umile, vero, vitale alle 
nostre giornate alle nostre scelte, alle intenzioni, non solo per noi stes-
si, ma verso l’altro che vive, abita, gioisce, soffre, spera accanto a noi. 
Buona Pasqua.

don Giuliano Miotto
assieme ai sacerdoti in collaborazione pastorale

Come parrocchie del centro storico stiamo valutando la possibilità di siste-
mare alcuni locali da mettere a disposizione dei profughi in arrivo dall’U-
craina. L’ospitalità sarà realizzata in collaborazione con la Cooperativa il 
Sestante e la Prefettura di Padova. Nei bollettini parrocchiali delle prossi-
me settimane informeremo di che cosa ci sarà bisogno. Il tutto avrà come 
referente il nostro diacono Franco Lazzaro. Per eventuali disponibilità di 
aiuto si può scrivere una mail a diac.lazzaro@gmail.com

EMERGENZA UCRAINA



Unità nella diversità
Ringrazio don Giuliano per l’opportunità di scrivere 
qualche riga per raccontarvi delle nostre comu-
nità, le parrocchie del centro storico. Nel 2014 è 
nata l’unità pastorale che nel tempo si è poi trasformata 
includendo anche la parrocchia di Ognissanti e Imma-
colata oltre a quelle già incluse quali la Cattedrale, San 
Nicolò, Servi, San Benedetto, Sant’Andrea. Sin da subito 

si è stati consapevoli del fatto che venivano messe insieme parrocchie 
con identità e vocazione diversa. Questo ha portato a un discernimento 
comunitario per identificare e scegliere quali iniziative da condividere 
e quali dovessero rimanere peculiari della singola parrocchia. Abbiamo 
iniziato con piccoli passi come, ad esempio, un bollettino unico che ri-
porta le varie iniziative mettendole a disposizione di tutti. 
Abbiamo inoltre dato  priorità alla catechesi e all’iniziazione cristiana 
dei ragazzi, coinvolgendo catechisti e accompagnatori già presenti nelle 
varie parrocchie per lavorare insieme in un percorso unitario, concen-
trando attività e iniziative davanti alla reale impossibilità che ciascuna 
parrocchia potesse farsene carico. Lavorare insieme per l’inizia-
zione cristiana ha significato avviare un confronto e una riflessione 
anche sulle celebrazioni, sulle esperienze di carità, sulla pastorale giova-
nile. Rimane fermo il rispetto delle singole comunità con la loro storia, 
la propria vocazione pastorale, la collocazione nel cuore della città in 
contesti precisi i cui confini sono però non sempre percepiti.
L’unità, dunque, nella diversità: unità nella pastorale per un co-
ordinamento comune e una riflessione che vedrà i frutti più significativi 
e più profondi nel cammino del Sinodo diocesano indetto dal vescovo 
Claudio.
Le difficoltà del centro storico sono molte come: ad esempio, il fatto 
che molte coppie giovani si spostano verso le periferie e le comunità 
del centro via via soffrono della mancanza di giovani. Le celebrazioni 
sono frequentate spesso da chi ha piacere di venire in centro, ma non vi 
risiede. Questo non favorisce la relazione continuativa nello spazio e nel 
tempo per costruire la “comunità”. Tutti noi però dobbiamo rimanere 
in ascolto dei bisogni di spiritualità che nelle persone sono sempre più 
palpabili ma rischiano di trovare risposta in “falsi idoli”. Questa Qua-
resima di conversione che stiamo vivendo deve vedere la collaborazione 
di noi che ci dichiariamo credenti sempre più aperta e capace di “testi-
monianza credibile” per consumare la vera Pasqua.
Giunga a tutti un sincero augurio per una santa Pasqua da noi laici im-



pegnati nelle comunità e negli organismi di comunione. Un grazie par-
ticolare ai nostri sacerdoti che ci sostengono e ci guidano con pazienza 
in questo cammino. Auguri!

Antonella Agnello
vice presidente del

Consiglio pastorale unitario 

Un germoglio tra le nostre comunità
A un tiro di sasso dalle nostre parrocchie del centro sto-
rico sorge un edificio imponente per storia e dimensioni, 
forse non molto conosciuto: il Seminario maggiore vesco-
vile di Padova. È proprio qui che ormai da tre anni vivo 
l’esperienza della formazione al ministero ordinato, tem-
po di grazia nel quale sono chiamato a vagliare, purifica-
re, lasciar scrutare, interrogare e concretizzare un’intui-

zione: quella di poter essere, un giorno, sacerdote di Gesù, per Lui, per 
la sua Chiesa e per il mondo.
Nei miei luoghi d’origine, in questi primi anni di cammino maggior-
mente pubblico, ho prediletto la discrezione, preferendo serbare da cu-
riosità pettegole e non cristiane un itinerario tanto delicato e impegna-
tivo, seguendo l’esempio di Maria, che, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuore (Lc 2,19).
D’altro canto accolgo con viva gioia l’invito del nostro parroco don Giu-
liano a scrivere un pensiero sulla vocazione, tratteggiando anche 
qualcosa della mia esperienza personale, non certo per cercare consensi 
e applausi, ma perché più persone possano lodare il Signore anche con 
me, scoprendo che Egli ha fatto grandi cose per noi (cfr. Sal 125).
È effettivamente una buona notizia sapere che Gesù cerca incessan-
temente una relazione con noi, per il nostro bene, senza stancarsi di 
seminare, parlarci, chiamarci alla Vita, cioè a Lui. 
In fondo lo sappiamo: la vita terrena di Gesù non si risolve in una storia 
particolare e contingente, limitata a una trentina d’anni nell’arco di 
millenni, bensì Egli stesso si mostra contemporaneo a ciascuno e tutti 
gli uomini di ogni tempo, luogo, cultura, tribù, lingua, popolo e nazione 
(Ap 5,9b). Quindi anche a noi e a tutti, qui come altrove, oggi come 
sempre! Sì, proprio come scrive Matteo nell’ultima frase del suo Vange-
lo, mettendo in bocca al Risorto queste parole: «Ecco io sono con voi 
tutti i giorni fino alla fine del mondo» (Mt 28,20b).
Come non farsi toccare da questo annuncio? Come rimanere 
indifferenti di fronte a tutto ciò? Occorre essere accorti in modo da ac-
cogliere il Signore che passa. Sono profondamente persuaso, infatti, che 



prima di poter comprendere e parlare di vocazione sia necessario aprire 
le porte della nostra fiducia a Gesù Cristo, per riconoscerlo Signore della 
nostra vita. La prima chiamata che riceviamo, infatti, è proprio alla 
vita, quando ancora non esisteva uno dei nostri giorni (cfr. Sal 139). 
È in essa che Gesù ci chiama a seguirlo come credenti, battezzati, cioè 
come Chiesa, sua Sposa. È una chiamata esigente, descritta da Egli 
stesso come una porta stretta (cfr. Gv 10,9), a cui ci è richiesto di ri-
spondere liberamente, prendendo la nostra croce ogni giorno (Lc 9,23). 
Ci interessa seguire Gesù perché da Lui discende ogni vero 
bene. Forse per fare del bene può sembrare più facile seguire i salotti 
del mondo, ma a noi non interessa: a noi interessa seguire Gesù.
Nonostante il nostro palese limite costitutivo di creature e la nostra 
natura di peccatori, ci è concesso, se vogliamo, di seguirlo. Che grazia! 
Dentro questa sequela si gioca la vocazione particolare, individuata at-
traverso un discernimento non solo personale, incarnato nella storia e 
nel tempo, che porta ogni credente ad abbracciare una forma di vita o 
un’altra. Si tratti di matrimonio, di vita consacrata o religiosa... l’im-
portante è che sia dentro una relazione con Gesù, il quale ci fa partecipi 
della sua relazione con il Padre mediante lo Spirito Santo.
Sì, non c’è distanza tra la vocazione cristiana e la vita cristiana!

Filippo Friso
seminarista

Il cammino di catechesi 
nelle nostre parrocchie

É oramai noto che la Diocesi di Padova, come altre Dioce-
si italiane, per decisione del vescovo Antonio, conferma-
ta poi dal vescovo Claudio, è avviata nel cammino di 
Iniziazione cristiana del fanciulli e dei ragazzi  
(Icfr). Tale proposta di catechesi è costituita da due fasi: 
la prima, che a partire dalla richiesta del battesimo di 
proprio/a figlio/a da parte dei genitori, prosegue fino ai 

6 anni e la seconda, che vede il completamento del cammini di Ic nella 
fascia di età che va dai 6 ai 13/14 anni
Quest’ultima fase si sviluppa in vari “tempi” e “tappe”; trova il suo 
culmine nell’ Ultima Quaresima” in cui le famiglie vivono con i propri 
figli la celebrazione dei Sacramenti di cresima ed eucarestia (circa quin-
ta elementare) e continua poi per i ragazzi nel Tempo della Fraternità 
(post-cresima).
Le parrocchie del centro storico – quali Cattedrale, San Nicolò, 
San Benedetto, Sant’Andrea e Servi – vivono assieme la catechesi, 



mettendo a servizio comune catechisti ed accompagnatori dei genitori, 
occupando spazi messi a disposizione sia per i vari incontri che per le 
celebrazioni (a San Nicolò, Cattedrale e San Benedetto).
Immacolata e Ognissanti, pur avviate nel medesimo percorso di Ic, 
svolgono il loro cammino nelle loro sedi distaccate.
Dopo questa piccola premessa, vogliamo che arrivi alle famiglie con 
bambini/e che hanno quest’anno frequentato la prima elementare, un 
invito a un incontro conoscitivo ed esplicativo, prima di scegliere di 
aderire al percorso di Ic per il prossimo anno pastorale. 
Chiediamo alle famiglie che hanno un figlio/a in prima 
elementare di inviarci una mail per segnalare il desiderio di iniziare 
il cammino per il prossimo anno. In questo modo potremmo contat-
tarvi per fissare un primo incontro conoscitivo verso il mese di mag-
gio. Per le parrocchie della Cattedrale, San Nicolò, San Benedetto, 
Servi, Sant’Andrea scrivere una mail a Stefania Santinello: stefy.santi 
nello@gmail.com
Seguirà poi una fase di iscrizione per consentire, per il prossimo anno 
catechistico, l’organizzazione e la pianificazione degli incontri sia per i 
bambini/e che per i genitori (sedi, modalità, orari...).

Stefania Santinello
referente catechiste

Dal 13 al 25 giugno, presso il patronato di San Benedetto ci sarà il Grest 
per tutti i ragazzi delle elementari e delle medie. Assieme agli anima-
tori vorremmo affiancare qualche genitore che avesse del tempo libero, o 
qualche nonno/nonna in grado di proporre qualche laboratorio creativo 
(lavoretti con il legno, compensato, pittura, oppure con la carta, i tessuti, 
ecc…). Se ci fossero persone disponibili si può contattare don Vito (con una 
chiamata o un sms): 327-8680111. Grazie!

GREST PER I RAGAZZI
DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE



CELEBRAZIONI 
DELLA SETTIMANA SANTA

DOMENICA DELLE PALME
PASSIONE DEL SIGNORE

Passione e morte di Gesù Cristo che offre la vita per amore dell’uomo

Sabato 9 aprile

Cattedrale 
ore 16.30 - Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e 
Santa MeSSa

San Benedetto
ore 18.00 - Santa MeSSa (la Commemorazione dell’ingresso del Signore in 
Gerusalemme sarà domenica)
Sant’Andrea
18.15 - Santa MeSSa (la Commemorazione dell’ingresso del Signore in 
Gerusalemme sarà domenica)
San Nicolò
18.30 - Santa MeSSa (la Commemorazione dell’ingresso del Signore in 
Gerusalemme sarà domenica)
Servi 
18.30 - Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e 
Santa MeSSa

Ognissanti
18.00 - Santa MeSSa (la Commemorazione dell’ingresso del Signore in 
Gerusalemme sarà domenica)

Domenica 10 aprile
Cattedrale: 
* 9.30 - Santa MeSSa

* 11.30 - Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e 
Santa MeSSa

* 18.30 - Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e 
Santa MeSSa

* 20.00 - Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e 
Santa MeSSa



San Benedetto:
* 10.00 - Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e 
Santa MeSSa

Sant’Andrea 
* 9.30 e 11.30 - Commemorazione dell’ingresso del Signore in 
Gerusalemme e Santa MeSSa

San Nicolò 
* 10.00 e 11,30 - Commemorazione dell’ingresso del Signore in 
Gerusalemme e Santa MeSSa

Servi 
* 10.30 e 17.15 Commemorazione dell’ingresso del Signore in 
Gerusalemme e Santa MeSSa  
Immacolata 
* 9.00 - Santa Messa
* 11.30 - Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e 
Santa MeSSa

Ognissanti:
* 9.45 - Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e 
Santa MeSSa

Durante la Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme 
saranno benedetti i rami di palma e di ulivo

11 APRILE 
LUNEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA

Adorazione Eucaristica detta delle «Quarant’ore» e Sante Messe

Cattedrale - adorazione ore 9.00-18.00 e al termine la benedizione 
eucaristica; Sante MeSSe ore 7.30, 11.00 e 18.30 celebrare in cripta
San Benedetto - adorazione ore 9.30-12 e 15.30-17.00 e al termine la 
benedizione eucaristica; Santa MeSSa ore 17.00
Sant’Andrea - adorazione 16.00-19.00 e al termine la benedizione 
eucaristica; Santa MeSSa ore 19.00
San Nicolò - adorazione 16-18.30 e al termine la benedizione 
eucaristica; Santa MeSSa ore 18.30
Immacolata - Santa MeSSa ore 9.00 - adorazione 16.00-19.00
Ognissanti - adorazione 16.30-19.30



12 APRILE 
MARTEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA

Adorazione Eucaristica detta delle «Quarant’ore» e Sante Messe

Cattedrale - adorazione ore 9.00-18.00 e al termine la benedizione 
eucaristica; Sante MeSSe ore 7.30, 11.00 e 18.30 celebrate in cripta
San Benedetto - adorazione ore 9.30-12 e 15.30-17.00 e al termine la 
benedizione eucaristica; Santa MeSSa ore 17
Sant’Andrea - adorazione 16.00-19.00 e al termine la benedizione 
eucaristica; Santa MeSSa ore 19.00
San Nicolò - adorazione 16-18.30 e al termine la benedizione 
eucaristica; Santa MeSSa ore 18.30
Immacolata - Santa MeSSa ore 9.00

13 APRILE 
MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA

Cattedrale: Santa MeSSa ore 7.30, 11.00 e 18.30
San Benedetto: Santa MeSSa ore 17.00
Sant’Andrea: Santa MeSSa ore 19.00
San Nicolò: Santa MeSSa ore 18.30
Servi: Santa MeSSa ore 18.30
Immacolata: Santa MeSSa ore 16.00

celebrazione del sacramento della penitenza

Orari di presenza dei Sacerdoti per le Confessioni

Cattedrale - lunedì 11 e martedì 12 - 9.00-18.00
San Benedetto - lunedì 11 e martedì 12 -9.30-12 e 15.30-17
Sant’Andrea - lunedì 11 e martedì 12 - 16.00-19.00
San Nicolò - lunedì 11 e martedì 12 e mercoledì 13 - 16.00-18.00
Servi - mercoledì 13 alle ore 19.00 - Celebrazione della Penitenza 
comunitaria con assoluzione generale
Ognissanti - lunedì 11 - 16.30-18.30



14 APRILE
GIOVEDì DELLA SETTIMANA SANTA

AL MATTINO

Cattedrale - ore 10.00 - Santa MeSSa del CriSMa presieduta dal 
Vescovo Claudio con tutti i Sacerdoti e Diaconi della Diocesi, nel
corso della quale saranno benedetti i santi Olii per la celebrazione dei 
Sacramenti.

TRIDUO PASQUALE
del Signore morto, sepolto e risorto

Cuore di tutto l’anno liturgico,  centro della fede e del Cristianesimo

14 APRILE
GIOVEDÌ SANTO «COENA DEL SIGNORE»

Tutta la Comunità cristiana celebra la sera in cui Gesù Cristo istituì 
l’Eucaristia e il Sacerdozio, donandosi nel servizio con il gesto della 

lavanda dei piedi. Nell’Ultima cena, il Signore ha donato la sua vita per 
amore dell’uomo; ha lasciato l’esempio del comandamento dell’amore 

fraterno. Dopo il Rito della reposizione del Santissimo Sacramento sarà 
possibile fermarsi per l’Adorazione personale.

SANTE MESSE “IN COENA DOMINI”

Cattedrale - MeSSa veSpertina «In coena Domini» ore 21.00
I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni: ore 9.00-12 e 15.00-18.00
San Benedetto - MeSSa veSpertina «In coena Domini» ore 19.00
Sant’Andrea - MeSSa veSpertina «In coena Domini» ore 16.00
San Nicolò - MeSSa veSpertina «In coena Domini» ore 18.30
Servi - MeSSa veSpertina «In coena Domini» ore 18.30
Immacolata - MeSSa veSpertina «In coena Domini» ore 19.00
Ognissanti - MeSSa veSpertina «In coena Domini» ore 18.00

15 APRILE
VENERDÌ SANTO PASSIONE DEL SIGNORE

Il mistero della vita e della morte di Gesù Cristo ci rende partecipi 
dell’amore gratuito di Dio che si rivela nel dono del suo unico Figlio.



In questo giorno ogni cristiano dai 18 ai 60 anni è tenuto al digiuno e 
all’astinenza dalle carni; il frutto del nostro digiuno ci accompagni alla 

conversione del cuore e alla condivisione con i fratelli 
che sono nel bisogno.

Cattedrale - Celebrazione della paSSione del Signore ore 21
I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni: ore 9.00-12 e 15.00-18.00
San Benedetto - Celebrazione della paSSione del Signore ore 15
Sant’Andrea - Celebrazione della paSSione del Signore ore 15
San Nicolò 
* Pio esercizio della Via Crucis ore 15.00
* Celebrazione della paSSione del Signore ore 18.30
Servi - Celebrazione della paSSione del Signore ore 18.30
Immacolata 
* Pio esercizio della Via Crucis ore 16.00
* Celebrazione della paSSione del Signore ore 19
Ognissanti: 
* Pio esercizio della Via Crucis ore 16.00
* Celebrazione della paSSione del Signore ore 18

NELLA NOTTE SANTA
TRA SABATO 16 E DOMENICA 17 APRILE

DOMENICA DI PASQUA
«RISURREZIONE DEL SIGNORE»

È la notte in cui vegliare. Gesù Cristo è l’uomo nuovo, 
primizia della nuova creazione in cui vivono tutti coloro che credono in lui.

Durante la Veglia Pasquale nella notte santa celebriamo
il solenne inizio della Veglio o Lucernario con la benedizione del fuoco 

e il canto dell’Annunzio pasquale (Exultet);
la Liturgia della Parola; la Liturgia Battesimale con la celebrazione 

del Battesimo e della Cresima dei Catecumeni;
la Liturgia eucaristica con l’ammissione dei Catecumeni 

per la prima volta alla Comunione eucaristica



Siamo invitati a convergere nella
Veglia pasquale nella notte santa

presieduta dal Vescovo Claudio in Cattedrale alle ore 21.00
nel corso della quale alcuni catecumeni della nostra Diocesi

riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana

Cattedrale - veglia paSquale nella notte Santa ore 21.00 
Servi - veglia paSquale nella notte Santa ore 19.30
Immacolata - veglia paSquale nella notte Santa ore 19.00
Ognissanti - veglia paSquale nella notte Santa ore 21.30

DOMENICA 17 APRILE
DOMENICA DI PASQUA 

«RISURREZIONE DEL SIGNORE»

Cattedrale 
Sante MeSSe del giorno ore 9.30, 11.30, 18.30 e 20.00.
veSpri di paSqua batteSiMali presieduti dal Vescovo Claudio con la 
presenza di tutti i Neofiti della Diocesi. 
San Benedetto Santa MeSSa del giorno ore 10.00
Sant’Andrea Sante MeSSe ore 9.30 e 11.30
San Nicolò Sante MeSSe ore 10.00 e 11.30
Servi Sante MeSSe ore 10.30 e 17.15
Ognissanti Santa MeSSa ore 10.00
Immacolata Sante MeSSe ore 9.00 e 11.30

18 APRILE
LUNEDÌ FRA L’OTTAVA DI PASQUA

DETTO “DELL’ANGELO”
le Sante Messe avranno orario feriale

Cattedrale - Sante MeSSe ore 7.30, 11.00, 18.30
San Benedetto - Santa MeSSa ore 17.00
Sant’Andrea - Santa MeSSa ore 19.00
San Nicolò - Santa MeSSa ore 18.30
Servi - Santa MeSSa ore 18.30
Immacolata - Santa MeSSa ore 9.00
Ognissanti - Santa MeSSa ore 10.00



Da pochi mesi sono qui con voi ad 
accompagnare, servire e seguire le 
sette parrocchie del centro stori-
co di Padova. Ovviamente tutto 
questo è possibile grazie all’aiuto 
dei sacerdoti che collaborano nel-
le parrocchie e che ciascuno di voi 
ha come riferimento per la vita 
pastorale di tutti i giorni.
Assieme al delegato vescovile per 
i beni delle parrocchie del centro, 
Maria Letizia Frigo, cerchiamo 
di portare avanti la parte ammi-
nistrativa, sempre in sintonia e in 
collaborazione con i Consigli per 
la gestione economica delle singole 
parrocchie.
Riteniamo importante con-
dividere la vita delle nostre 
parrocchie in tutti gli aspet-
ti, da quelli più importanti da un 
punto di vista pastorale (l’Eucare-
stia, le diverse celebrazioni, la for-
mazione, la catechesi, ecc.) a quelli 
relativi all’aspetto più meramente 
materiale, amministrativo. 
Per questo motivo, insieme a Ma-
ria Letizia, approfittiamo anche 
di questo spazio per illustrarvi, 
seppure in modo essenziale, quan-
to si sta facendo nelle singole par-
rocchie, per una buona e corretta 
amministrazione dei beni, e lo fac-
ciamo non solo con l’intento di in-
formare, ma soprattutto per avere 
da voi che ci leggete, suggerimen-
ti, collaborazioni e sostegno.
La parrocchia è di tutti ed è per 
tutti, per sostenersi ha bisogno del 

poco di ciascuno messo in comune 
con lo spirito di condivisione.
Nello specifico, che cosa stiamo 
portando avanti? In comunione 
con i Consigli per la gestione eco-
nomica delle Parrocchie ci siamo 
concentrati sugli interventi che vi 
riportiamo di seguito.
In basilica Cattedrale abbia-
mo riattivato una parte dell’im-
pianto luci e del quadro elettrico 
danneggiato da un evento atmo-
sferico, nella scorsa estate. Questo 
intervento è stato coperto dall’as-
sicurazione. Allo stesso tempo 
è stato rifatto l’impianto audio 
ridonando una bella e gradevole 
capacità di ascolto da parte dei fe-
deli; questo intervento è venuto a 
costare 30 mila euro, siamo in fase 
di ultimazione con altri interventi 
di calibratura dell’impianto.
In chiesa a San Benedetto ab-
biamo riattivato e revisionato 
l’impianto luci e audio; siamo in 
fase di progettazione dell’impian-
to di riscaldamento. Quest’ultimo 
intervento avrà un peso non indif-
ferente per la parrocchia.
In chiesa a San Nicolò si potrà 
notare il cantiere realizzato grazie 
al bonus facciate; questo bonus ha 
permesso alla parrocchia di poter 
realizzare un lavoro per 438.600 
euro residuando alla parrocchia 
il costo del 10 per cento pari ad 
43.860 euro.
Anche presso la parrocchia dei 
Servi si potrà notare “l’imponen-

Lavori di casa



te” cantiere lungo via Roma. Sem-
pre grazie al bonus facciate sarà 
possibile il restauro delle facciate 
della chiesa per 844.224 euro con 
il 10 per cento pari a 84.420 euro a 
carico della parrocchia. 
A usufruire del bonus facciate 
sarà anche la chiesa di San Can-
ziano; qui l’intervento sarà di 
214.700 euro e alla parrocchia 
compete sempre il 10 per cento, 
più altre spese, pari a 29.500 euro. 
In chiesa a Sant’Andrea stiamo 
valutando un intervento di manu-
tenzione del tetto, per ovviare al 
problema d’infiltrazioni d’acqua, 
nonché la sistemazione di alcune 
luci che si sono usurate nel tempo. 
A Ognissanti si sta valutando 
una risistemazione del presbiterio 
(altare e ambone), ma non abbia-
mo ancora elementi per dare del-
le cifre sull’intervento; sempre ad 
Ognissanti è in fase di sistemazio-
ne il campetto da calcio a favore 
dei ragazzi e giovani del territorio. 
Mentre all’Immacolata stiamo 
vagliando alcuni preventivi per 
il rifacimento dell’impianto di ri-
scaldamento e dell’impianto di 
illuminazione: anche questi due 
interventi avranno un impatto 
importante da un punto di vista 
economico.
In questi mesi abbiamo riattiva-
to l’accesso alla palestra di via 
Tadi di proprietà della Cattedra-
le, offrendo la possibilità all’asso-
ciazione Run & Jump di Padova di 
accogliere bambini e ragazzi della 
città, offrendo anche l’opzione del 

baskin che si rivolge ai soggetti 
normodotati insieme ad altri più 
fragili.
L’Amministrazione comunale ha 
deliberato, nei mesi scorsi, un con-
tributo a favore di ciascuna par-
rocchia e siamo in attesa che ven-
ga erogato. 
Un grazie di cuore per il sostegno e 
il riconoscimento da parte del Co-
mune di quanto fanno le parroc-
chie per la città di Padova.
Confidiamo anche nel sostegno dei 
fedeli e nella condivisione di spese 
sicuramente importanti, a benefi-
cio di un’accurata manutenzione 
dei luoghi di preghiera, di ritrovo e 
di formazione per tutti coloro che 
frequentano ed amano la propria 
parrocchia. 
Alcuni parrocchiani hanno chie-
sto di conoscere le modalità per le 
offerte da elargire a sostegno del-
la propria parrocchia: per questo 
motivo riportiamo di seguito le 
coordinate bancarie delle singole 
parrocchie; in questo modo cia-
scuno potrà sostenere la propria 
parrocchia. 
Confidiamo davvero nella genero-
sità di tutti per poter sostenere al 
meglio le nostre parrocchie. 
Un grazie di cuore a tutti per 
quanto già viene fatto e quanto 
potrete fare.

Maria Letizia Frigo
con don Giuliano Miotto 

e i sacerdoti 
in collaborazione pastorale



Parrocchia di Santa Maria Assunta nella Cattedrale: INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT49 Q030 6912 1150 7400 0097 496
Parrocchia di San Benedetto: INTESA SAN PAOLO  
IBAN: IT28 Y030 6909 6061 0000 0073 248
Parrocchia di Ognissanti: INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT31 W030 6909 6061 0000 0178 877
Parrocchia dell’Immacolata: INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT70 S030 6909 6061 0000 0178 857
Parrocchia Santa Maria ai Servi: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT38 F010 3012 1500 0000 2361530
Rettoria di San Canziano: INTESA S. PAOLO  
IBAN: IT97 G030 6912 1151 0000 0007 728
Parrocchia di Sant’Andrea: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT74 Q010 3012 1910 0000 0053061
Parrocchia di San Nicolò: BANCA  PATAVINA
IBAN: IT91 G087 2812 1040 0000 0503001

SE DESIDERI SOSTENERE LA TUA PARROCCHIA

mercoledì 13 aprile, Settimana Santa, 
ore 20,30, Via Crucis diocesana dei gio-
vani in Cattedrale
nel mese di maggio ci sarà la recita 
del Rosario nelle nostre parrocchie; nel 
foglietto parrocchiale riporteremo più 
avanti i luoghi e gli orari.
sabato 21 maggio, memoria di Santa 
Rita da Cascia. Le Sante Messe saranno 
celebrate ai Servi alle ore 8.30, 10, 11.30 e 
alle ore 15.30, 17 e  18.30; a San Canziano 
ci sarà solo la distribuzione e benedizio-
ne delle rose
sabato 28 maggio, alle ore 16, ordina-
zioni presbiterali in Cattedrale; non ci 
sarà la Santa Messa delle ore 16.30.
domenica 29 maggio alle ore 9.30 in 
Cattedrale, celebrazione dei sacramenti 

dell’iniziazione cristiana dei ragazzi di 
quinta elementare. Saranno 32 i ragazzi 
che si accosteranno ai sacramenti
domenica 29 maggio, alle ore 21 a San 
Benedetto, racconto musicale de Il cam-
mino di Antonio (percorso spirituale e 
umano di Ferdinando da Lisbona) a cura 
di Giovanni Ponchio
domenica 5 giugno, Pentecoste, alle 
ore 16.30 in Cattedrale il vescovo Clau-
dio presiede la Santa Messa di apertura  
del Sinodo diocesano della Chiesa di Pa-
dova
da lunedì 13 a sabato 25 giugno, Grest 
per i ragazzi delle elementari e delle me-
die, in patronato San Benedetto 
da lunedì 13 a venerdì 24 giugno, Grest
a Ognissanti

 APPUNTAMENTI


