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“…e venne ad abitare  

in mezzo a noi” (Gv 1,14) 

 



Arriva nelle vostre case, dentro a negozi ed uffici, questo piccolo libretto; 

vuol essere un segno, un collegamento tra le nostre parrocchie del Centro 

Storico di Padova e ciascuna persona, famiglia che avrà, lo speriamo, il piacere 

di poterlo apprezzare, accogliere, leggere. C’è un desiderio di fondo, quello di 

mantenere una relazione con tutti, raggiungere almeno un paio di volte all’anno 

ciascuno di voi. Arriva in un tempo che ci sta proiettando verso il Natale del 

Signore, diventa occasione per fare a tutti gli auguri di un Buon Natale!  

“Venne ad abitare…” è il versetto che abbiamo scelto di riportare in 

copertina. Ed è bello pensare che il Padre abbia scelto l’umanità, la nostra 

umanità, come “casa” dove abitare, quasi a dire che, con il Natale, i confini tra 

la terra ed il cielo non ci sono più: terra e cielo si sono abbracciati per sempre. 

Lui, il nostro Maestro, viene ad abitare in mezzo a noi, noi con Lui, Lui con 

noi. A noi semplicemente aprire la porta, accoglierlo dentro il quotidiano 

vivere fatto di gioie, fatiche, conquiste e ferite. Lui viene, anzi, è già venuto, 

continua a venire in tutti, in tutto, in ogni angolo più nascosto della nostra 

umanità; è la prova più bella dell’amore di Dio per noi. 

Da un paio di mesi mi trovo anch’io ad abitare in mezzo a voi come 

nuovo parroco delle sette parrocchie della Cattedrale, S. Benedetto, S. Nicolò, 

S. Andrea, i Servi, Ognissanti e Immacolata. Un aiuto prezioso viene da don 

Tommaso (per Ognissanti ed Immacolata), da Padre Cristiano (per i Servi), da 

don Massimo (per S. Nicolò e S. Andrea), da don Gianandrea, don Vito, don 

Marco, don Pietro, don Carlo, don Alberto, don Sergio, don Giuseppe, dai 

padri del Collegio Mazza, dal diacono Franco, dalle religiose presenti nelle 

parrocchie. A loro la gratitudine per la presenza, il servizio e la dedizione.  

Il mio venire ad abitare in mezzo a voi è accompagnato dal desiderio sincero di 

poter essere a servizio del Vangelo e dell’uomo; spero di poter essere uno 

“strumento” nelle mani del Signore. 

Sto conoscendo poco alla volta la città di Padova, i colori, le dinamiche, 

le persone, le abitudini, le necessità, le criticità; sto entrando in punta di piedi 

dentro alle case delle prime famiglie che mi hanno invitato a portare la 

Benedizione del Signore: è una gioia condividere qualche tratto di vita, qualche 

preoccupazione e godere delle soddisfazioni raggiunte.  

Sfogliando le pagine di questo piccolo strumento troverete gli 

appuntamenti preparati dalle nostre parrocchie per il tempo di Avvento, gli 

orari delle S. Messe nel tempo di Natale, alcune iniziative che possono far bene 

a tutti. Spero davvero possa essere di vostro gradimento.  

In comunione con tutti gli altri sacerdoti rinnovo gli auguri di Buon 

Natale; Colui che è venuto ad abitare in mezzo a noi  ci trovi tutti vigilanti, 

desiderosi semplicemente di lasciarlo “accomodare” nelle nostre case, negozi, 



uffici, strade perché “Le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese” 

(S. Weil).  

 

Don Giuliano Miotto 

parroco 
 
 

Eventi nelle parrocchie del Centro nel Tempo di Avvento 
 
 

Presso il Battistero della Basilica Cattedrale  
 
Nei quattro venerdì dell'Avvento, i Cantori della Cappella Musicale della Cattedrale – diretti 
dal Maestro Alessio Randon – offriranno alle nostre Parrocchie del Centro storico e a tutta la 
Città un ciclo di concerti spirituali come preparazione alla celebrazione del Natale del Signore. 
Si eseguiranno brani tratti dai Primi Vespri delle quattro Domeniche d'Avvento in canto 
gregoriano nel contesto straordinario del Battistero della Cattedrale, di cui è stato 
recentemente restaurato l'intero ciclo pittorico, meritando a questo monumento dell'arte 
medievale cristiana il titolo Unesco di «patrimonio dell'umanità».  
Il calendario di questo ciclo musicale:  
 

Venerdì 26 novembre 
Venerdì 3 dicembre 
Venerdì 10 dicembre 
Venerdì 17 dicembre 

 

Ogni serata avrà inizio alle ore 20.00 nel Battistero della Cattedrale. Al termine di ogni 
esecuzione Don Gianandrea Di Donna offrirà una breve meditazione. 

 

Per la partecipazione, in questo tempo di Covid, 
è necessario prenotarsi inviando la propria adesione alla mail: 

Iscrizioniliturgia@diocesipadova.it 
 
 
 

Presso la parrocchia dei Servi 

 
Parola e musica 

Meditazione sulle letture delle domeniche di Avvento 
 

Ogni sabato d’avvento dalle ore 17,45 alle 18,30, presso la Parrocchia dei Servi, verrà 
proposto un momento di approfondimento della Parola di Dio delle domeniche di Avvento 
ed un tempo meditazione personale accompagnato dalla musica d’organo. Un bel modo per 
prepararsi alla celebrazione dell’Eucarestia e al Santo Natale. Ecco il calendario degli incontri: 
 

mailto:Iscrizioniliturgia@diocesipadova.it


sabato 27 novembre dalle 17,45 alle 18,30 
sabato 4 dicembre dalle 17,45 alle 18,30 
sabato 11 dicembre dalle 17,45 alle 18,30 
sabato 18 dicembre dalle 17,45 alle 18,30 

 
 

Presso la Basilica Cattedrale 
 

ELEVAZIONE MUSICALE «VENITE ADOREMUS» 
CONCERTO - 18 DICEMBRE 2021 ore 21:00. 

 

Il Coro San Prosdocimo – Cappella Musicale della Cattedrale – diretta dal Maestro Alessio 
Randon – desidera offrire, come da lunga tradizione alle Parrocchie del Centro storico e alla 
Città intera, la tradizionale Elevazione Musicale in preparazione al Natale del Signore. Il 
canto natalizio della tradizione cristiana vuole disporci a celebrare – in questa meditazione in 
canto – il mistero dell'Incarnazione del Verbo di Dio con l'atteggiamento adorante dei Santi 
Magi venuti da Oriente. L'Elevazione musicale in vista del Natale sarà Sabato 18 dicembre 
con inizio alle ore 21:00 in Basilica Cattedrale. 
 
 
 

Presso la parrocchia dell’Immacolata 
 

✓ Sabato 25 Dicembre alle ore 13,00 Natale solidale con la Comunità di 
S. Egidio. Tradizionale momento di festa con i poveri della città. 

 

✓ Sabato 1 Gennaio alle ore 17,00 – in occasione della giornata mondiale 
per la pace – Preghiera Ecumenica per la Pace. 

 
 
 

Presso la parrocchia di Ognissanti 
 

✓ Domenica 19 Gennaio, alle ore 16,30, nella Chiesa della Parrocchia di 
Ognissanti ci sarà il Concerto d’organo a cura di Gianmaria Fantato Pontini. 
Tulle le nostre comunità sono invitate a partecipare. 

 
 
 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI  

IN PREPARAZIONE AL NATALE DEL SIGNORE 

 



Celebrazione comunitaria del sacramento della Penitenza presieduta  

dal Vescovo Claudio per tutti i fedeli della città. 

Sarà giovedì 23 dicembre alle ore 20,45 presso la Basilica Cattedrale. 
 

Durante la Celebrazione saranno presenti i sacerdoti delle parrocchie del centro  

per accogliere la confessione personale.  

Una buona occasione per prepararsi al Natale. 

NELLE SINGOLE PARROCCHIE 

CONFESSORI DISPONIBILI NELLA GIORNATA DEL 24 DICEMBRE: 
 

in Parrocchia Ognissanti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

in Parrocchia della Cattedrale dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

in Parrocchia dei Servi dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 

in Parrocchia S. Benedetto dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00 

in Parrocchia S. Andrea dalle ore 9.00 alle 12.00 

in Parrocchia S. Nicolò dalle ore 15.00 alle 18.00 

 

 

La carità al centro 
 

✓ Durante tutte le domeniche di Avvento troverete in ogni chiesa un grande cesto 

dove portare un segno di attenzione per i più poveri. Raccoglieremo generi 

alimentari di prima necessità ed a lunga conservazione: pasta, passata, zucchero, 

olio, scatolame (tonno, fagioli, piselli, ecc.) ed anche detergenti per la pulizia 

personale. 

 

✓ Offerte a sostegno del Centro di Ascolto Caritas Vicariale. 

La terza domenica di Avvento, 12 dicembre, tutte le offerte delle S. Messe saranno 

destinate alla Caritas Vicariale che accompagna e sostiene le famiglie in situazioni 

di particolare necessità.   
 

24-25 Dicembre  

NATALE DEL SIGNORE 
 

MESSE DELLA VIGILIA (24 DICEMBRE) 

❖ Parrocchia S. Nicolò S. Messa vespertina nella Vigilia ore 18.30 

 

❖ Parrocchia di Sant’Andrea S. Messa vespertina nella Vigilia ore 18.15. 

 

❖ Parrocchia dei Servi S. Messa vespertina nella Vigilia ore 18.30. 

 



❖ Parrocchia di Ognissanti S. Messa vespertina nella Vigilia ore 18.00. 

 

❖ Parrocchia S. Benedetto S. Messa nella Notte ore 21.00 

 

❖ Parrocchia di Ognissanti S. Messa vespertina nella Notte ore 22.00. 

 

❖ Parrocchia della Cattedrale S. Messa nella Notte ore 23.00, presieduta dal 

Vescovo Claudio. 

MESSE NEL GIORNO (25 DICEMBRE) 

CATTEDRALE: ore 9.30; ore 11.30; ore 18.30; ore 20.00  
CATTEDRALE: Ore 17,00 Vespro Solenne presieduto dal Vescovo Claudio 
SANT’ANDREA: ore 9.30; ore 11.30 
SAN BENEDETTO: ore 10.00 
Ognissanti: ore 10.00; ore 18.00 
IMMACOLATA: ore 9.00; ore 10.45 
SAN NICOLÒ: ore 10.00; ore 11.30 
SERVI: ore 10.30; ore 17.15 

 

26 Dicembre 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
 

CATTEDRALE: ore 9.30; ore 11.30; ore 18.30; ore 20.00  
CATTEDRALE: Ore 17,00 Vespro Solenne 
SANT’ANDREA: ore 9.30; ore 11.30 
SAN BENEDETTO: ore 10.00 
Ognissanti: ore 10.00 
IMMACOLATA: ore 9.00; ore 11.30 
SAN NICOLÒ: ore 10.00; ore 11.30 
SERVI: ore 10.30; ore 17.15 
 
 

 

31 Dicembre – 1 gennaio 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
OTTAVA DEL NATALE 

 

MESSE DELLA VIGILIA (31 DICEMBRE) 

CATTEDRALE: ore 16,30 
SAN BENEDETTO: ore 18.00 
OGNISSANTI: 16.00 



SANT’ANDREA: ore 18.15 
SAN NICOLÒ: ore 18.30 
SERVI: ore 18.30 
 

VENERDI’ 31 DICEMBRE 

VESPRO SOLENNE CON IL CANTO DEL «TE DEUM»  

PRESIEDUTO DAL VESCOVO CLAUDIO:   

sarà alle ore 18,00 presso la Cattedrale.  

Tutte le comunità sono invitate a partecipare. 
 

1 Gennaio - SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO 

CATTEDRALE: ore 9.30; ore 11.30; ore 18.30; ore 20.00  
CATTEDRALE: Ore 17,00 Vespro Solenne 
SANT’ANDREA: ore 11.30; 18.15 
SAN BENEDETTO: ore 10.00 
Ognissanti: ore 10.00; ore 18,00 
IMMACOLATA: ore 9.00 
SAN NICOLÒ: ore 10.00; ore 11.30 
SERVI: ore 10.30; ore 17.15 

 

2 Gennaio - II DOMENICA DOPO NATALE 
 

MESSE DEL GIORNO 

CATTEDRALE: ore 9.30; ore 11.30; ore 18.30; ore 20.00  
CATTEDRALE: Ore 17,00 Vespro Solenne 
SANT’ANDREA: ore 9.30; ore 11.30 
SAN BENEDETTO: ore 10.00 
Ognissanti: ore 10.00 
IMMACOLATA: ore 9,00; ore 11.30 
SAN NICOLÒ: ore 10.00; ore 11.30 
SERVI: ore 10.30; ore 17.15 

 

5 – 6 Gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

MESSE DELLA VIGILIA 

CATTEDRALE: ore 16,30 
SAN BENEDETTO: ore 18.00 
OGNISSANTI: 18.00 
SANT’ANDREA: ore 18.15 
SAN NICOLÒ: ore 18.30 



SERVI: ore 18.30 
 

MESSE DEL GIORNO 

CATTEDRALE: ore 9.30; ore 11.30; ore 18.30; ore 20.00  
CATTEDRALE: Ore 17,00 Vespro Solenne 
SANT’ANDREA: ore 9.30; ore 11.30 
SAN BENEDETTO: ore 10.00 
Ognissanti: ore 10.00 
IMMACOLATA: ore 9.00; ore 11.30 
SAN NICOLÒ: ore 10.00; ore 11.30 
SERVI: ore 10.30; ore 17.15 

Iniziazione cristiana 

È iniziato a novembre il nuovo cammino di catechesi per i ragazzi delle 
elementari e dei loro genitori. Potrebbero esserci delle famiglie che non hanno 
avuto modo di essere contattate e che non conosco le catechiste di riferimento. 
Cogliamo l’occasione per offrire un ulteriore riferimento per le nostre 
parrocchie. 
Di seguito sono indicati i riferimenti per avere alcune indicazioni e informazioni: 
♦ per Ognissanti e Immacolata scrivere una mail a immacolatapd@gmail.com 
♦ per Cattedrale, San Nicolò, San Benedetto, Servi, Sant’Andrea scrivere una 
mail a Stefania Santinello, stefy.santinello@gmail.com 
 

Gruppi parrocchiali 

In queste settimane, grazie all’aiuto e all’entusiasmo degli educatori (che 
ringraziamo di cuore) hanno preso avvio i gruppi dei ragazzi delle medie e 
dei giovanissimi, in patronato a San Benedetto. Per ora i ragazzi delle 
medie si ritrovano il venerdì dalle ore 18,30 alle 20,00; mentre i giovanissimi 
dalla prima alla quinta superiore si ritrovano il giovedì dalle 20,30 alle 22,00.  
Aspettiamo a braccia aperte e con tanta gioia tutti coloro che volessero 
partecipare; per ogni informazione si può contattare liberamente don Vito (cell. 
327.8680111), oppure don Giuliano (cell. 340.5592020). 

 

Benedizione delle famiglie 

e di quanti lavorano 



presso gli esercizi commerciali 

 
Siamo sempre disponibili alla visita e benedizione delle vostre famiglie (in 
particolare per le parrocchie del Duomo, San Benedetto, San Nicolò, 
Sant’Andrea) concordando il giorno e l’ora per voi più adatta. Basta inviare un 
messaggio o una telefonata a don Giuliano, nuovo parroco (340-5592020), 
don Marco nuovo collaboratore (348.3922126), don Vito (327.8680111) e 
don Massimo (347.4292370). Per i Servi rivolgersi a P. Cristiano 
(347.7182161). 
Ci piacerebbe portare la benedizione anche a tutti coloro che lavorano 
presso gli esercizi commerciali del Centro storico, concordando al 
telefono o via messaggio il momento più opportuno (prima dell’apertura, dopo 
la chiusura, nella pausa pranzo…). 
Un modo per portare non solo la Benedizione del Signore, ma anche un saluto 
ed una prima conoscenza della vostra famiglia. 

 

Presso la Parrocchia di S. Nicolò 
Sabato 5 Gennaio alle ore 20,30 

 

Concerto nel tempo di Natale 

Per secoli, la musica ha fatto della Chiesa il punto di riferimento della propria storia: oltre 

alle composizioni musicali liturgiche si incontrano, nel vasto repertorio natalizio, temi e 

forme provenienti dai più vari ambiti che nel corso del tempo hanno assunto una tale 

caratterizzazione da rappresentare dei modelli a sé, come è il caso dei carols inglesi, dei 

noëls francesi e dei canti di questua italiani. Danze e processioni dei fedeli 

contraddistinguevano le celebrazioni liturgiche ma anche le feste popolari profane, 

accompagnate da musica e canti. La nascita di Cristo, nuovo sole dell’umanità, fonte di 

luce e di vita, celebra una nuova vita al mondo, che il canto, come fuoco vivo, ci ricorda 

riscaldando il nostro cuore.   

Società Corale Mortalisatis 

 

Durante il concerto si eseguiranno canti della tradizione classica del Natale e della 

tradizione italiana, anglosassone e francese.  

 

 
 



I sacerdoti delle parrocchie del Centro storico si presentano 
 

Don Mario Giuliano Miotto, nuovo parroco delle parrocchie del centro 
storico di Padova. Classe 1970, dopo un tempo di lavoro nell’attività 
commerciale di casa, sono entrato, a 25 anni, in Seminario Maggiore. 
Prete dal 2001, ho iniziato come cappellano a Selvazzano Dentro, poi a 
Montegrotto Terme, successivamente parroco a Polverara e parroco 
nelle sette parrocchie che compongono l’Unità Pastorale di Borgo 
Veneto. Come delegato del Vescovo svolgo anche altri incarichi 
diocesani. 

 
 

 
 
 

 
 

Don Gianandrea di Donna: collaboratore festivo della Cattedrale. 
Docente di Liturgia presso diversi Istituti e Facoltà Teologiche di 
Padova, Roma, Venezia, Direttore dell’Ufficio Diocesano per la 
Liturgia 
Delegato Vescovile per il Catecumenato degli adulti 
Responsabile della Commissione Triveneta per la Liturgia. Celebra nei 
giorni feriali nella Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo 
 

 

 
 

Don Tommaso Opocher, nato a Padova il 25 Giugno 1984. Ordinato 
presbitero a Roma il 5 Novembre 2016. Fa parte della Fraternità 
Missionaria di Sant'Egidio. Insegna presso la Facoltà Teologica del 
Triveneto e sta ultimando il dottorato in Diritto Canonico. Risiede 
nella canonica dell'Immacolata in via Belzoni 71, insieme ad una 
famiglia in collaborazione pastorale. È vicario parrocchiale presso le 
parrocchie di Ognissanti e Immacolata, nel quartiere storico del 
Portello. Le due parrocchie vivono da anni un percorso comune a 
partire dall'ascolto della Parola di Dio, dall'iniziazione cristiana per i 

bambini, fino alle iniziative di carità e culturali.  La vita parrocchiale è arricchita dalla presenza 
di alcune realtà ecclesiali nel quartiere: il gruppo scout di Padova 2, la Comunità di 
Sant'Egidio, i frati conventuali, i padri giuseppini, le suore canossiane e di Santa Maria 
Bambina. 

 
 

Padre Cristiano Cavedon, dei Servi di Maria. Sacerdote dal 1972. Prete 
operaio, infermiere professionale, master in comunicazione a Londra, 
parroco a Milano, Udine, Padova. Priore a Monte Berico, a Iaola 
Vicentina, a Udine, a Padova. Esperienze di cooperazione sanitaria in 
Africa e al Ministero degli Esteri. Assistente spirituale di studenti e 



docenti alla facoltà di Medicina e Chirurgia della Università Cattolica a Roma, policlinico A. 
Gemelli. Attualmente vice parroco ai Servi e priore della comunità dei frati Servi di Maria. 

 
 
 
Don Massimo Canova: Ordinato presbitero nel1985, ha studiato 
pianoforte e composizione diplomandosi al conservatorio Pollini. Ha 
insegnato nei seminari diocesani. Nel1998 ha Fondato e diretto per 
20 anni  la Scuola diocesana di musica per la liturgia, oggi istituto di 
musica e canto liturgico s. Pio x. Dal 2009 al 2020 è stato parroco 
della parrocchia di s. Andrea apostolo in Padova. Oggi risiede presso 
la parrocchia di s. Nicolò come collaboratore nelle parrocchie del 

centro storico. 
 
 
 

 
don Marco Gobbatti,, collaboratore delle parrocchie del centro 
storico di Padova. Classe 1971, compagno di scuola e di 
ordinazione sacerdotale di don Giuliano. Sono stato cappellano 
ad Este (alla Madonna delle Grazie), a Casalserugo e poi parroco 
di Sasso di Asiago e Stoccareddo di Gallio, sull’Altopiano di 
Asiago. Dalle montagne sono passato ai Colli nell’Unità Pastorale 
di Cinto Euganeo, per finire a Polverara dove ho iniziato a 
collaborare con don Giuliano; con lui sono stato collaboratore 
nell’unità pastorale di Borgo Veneto. Ora vengo, anzi, ritorno in 

città. Sì perché provengo dalla Parrocchia dell’Immacolata dove sono cresciuto con la mia 
famiglia. 

 

 

Ordinato sacerdote il 3 giugno del 2012 insieme ad altri 8 

compagni. Ho conseguito la laurea in Ingegneria Edile prima 

di entrare in seminario, ora sto completando i cinque anni di 

studio in Scienze dell'Educazione con la laurea  magistrale in 

Progettazione e Gestione degli interventi socio-educativi. 

Sono assistente dell'Azione Cattolica Ragazzi da 6 anni e 

assistente al vescovo nelle celebrazioni in cattedrale. 

 

 

 

 

 

 



I nostri contatti 

 

giulianomiotto@virigilio.it 

+ 39 340 5592020 

Via dietro Duomo, 5 

 

marco.gobbatti@virgilio.it 

+ 348 3922126 

Via dietro Duomo, 5 

 

gianandreadidonna@gmail.com 

+ 39 347 6360814 

Via Del Seminario, 29 – 35122 Padova 

 

vitodirienzo@gmail.com 

Via Vescovado, 29 – Casa Pio X 

 

tommaso.opocher@gmail.com 

Via Belzoni 136 e tel. 049.9569971 

 

p.cristiano@libero.it 

049-8750781 

Vicolo dei Servi, 2 

 

massimocanova1956@libero.it 

Via S. Nicolò, 7 
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