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PRESENTAZIONE 

 

Quando una parola viene molto usata, spesso si verifica 

una carenza del valore e del contenuto che la parola 

stessa esprime; o forse se ne è fatto un abuso, un uso 

smodato, fuorviante. 

Dovremmo aver cura delle parole: possono essere seme 

o arma, danno vita o la spengono, rincuorano o 

deprimono, risvegliano o mortificano. 

In fondo siamo eredi di un Maestro che è Verbo, Parola, 

e che con le sue parole infiammava, denunciava, guariva 

e salvava. 

Oggi, in una società in cui è imperante l’immagine e la 

visibilità, in cui il virtuale prevale sul reale, siamo 

chiamati a difendere e onorare la parola, a darla a chi 

non ce l’ha (minoranze, poveri, popoli, etc.), a curarne 

la preziosità redentiva, la forza propositiva. 

Una di queste parole, dismesse perché forse abusate, è 

la parola ‘dialogo’. 

Più che mai oggi nella società e nelle Chiese, tra 

persone e tra popoli, c’è il rischio di non dialogare più e 

di aver sostituito all’autentico dialogo la forza delle 

armi, la brutalità dell’arroganza… 

L’Ecumenismo è nato dal dialogo, come dialogo, e 

questo deve essere mantenuto vivo: il dialogo come arte 

di vita, clima fiduciale, luce schiarente l’orizzonte. 

Oggi più che mai se ne sente il bisogno! Oggi più che 

mai la nostra Chiesa di Padova vuole educarci attraverso 

proposte, percorsi, appuntamenti, rivolti a tutti i 

cattolici, alle parrocchie, alle Associazioni e ai 

Movimenti, perché si possa testimoniare la bellezza del 

parlarsi, la gioia del fidarsi, l’impegno dello scambiarsi i 

reciproci doni. 

Ebrei, Ortodossi, Protestanti, Buddhisti e Islamici, 

credenti e diversamente credenti, sono dei fratelli che da 

noi cristiani-cattolici aspettano parole, attendono 

dialogo per costruire insieme un mondo più bello e più 

giusto. 

 

D. Giovanni Brusegan 
Responsabile Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo 
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ORTODOSSIA 
 

CHIESA GRECA 
Responsabile: p. Evangelos Yfantidis 

 

La celebrazione della Divina Liturgia ordinariamente si 

tiene ogni seconda domenica del mese h 10.00, c/o la 

Chiesa di S. Margherita, via S. Francesco 51, Padova. 

Celebrazioni supplementari vengono tenute in occasione 

delle Grandi Feste annuali. 
 

Per informazioni:  

 p. Evangelos Yfantidis,  

 Chiesa Cattedrale di S. Giorgio dei Greci, Venezia, 

 tel. 328.0603141 
 

Un corso di musica bizantina si terrà a partire  

da novembre, ogni mercoledì, h18.00-19.00,  

c/o la Chiesa di S. Margherita. 
 

Per informazioni e adesioni: ortodossiapadova@gmail.com 
 

Centro Culturale italo-greco “La Plaka”,  

via Euganea 76, Padova, tel. 049.8724526. 

 
CHIESA MOLDAVA-RUSSA  

Parroco: p. Vasilij Scestovskij 
 

Parrocchia Ortodossa Moldava-Russa «Natività di Maria 

Santissima», del Patriarcato di Mosca a Padova. 

Le Celebrazioni, in romeno/moldavo, russo slavonico 

ecclesiastico e in italiano, si tengono nella chiesa antica di 

Brusegana, via SS. Fabiano e Sebastiano 134, Padova. 
 

Domenica  

h 8.30  Inno Akatistos, Mattutino 

h 10.00  Divina Liturgia 

h 17.00 Vespri 
 

Sabato 

h 17.00 Vespri 

h 18.00  Veglia festiva 
 

Festività 

h 8.00  Mattutino 

h 9.00 Divina Liturgia 

h 17.00 Vespri 
 

Per informazioni:  p. Vasilij Scestovskij 

 tel. 049.9330501 - 329.3241634 
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ORTODOSSIA 
 

CHIESA ROMENA 
Parroco: p. Gheorghe Liviu Verzea 

 

Parrocchia Ortodossa Romena dei «SS. Pietro e Paolo», 

del Patriarcato di Romania, Diocesi Ortodossa Romena 

d’Italia. 

Le Celebrazioni si tengono nella Chiesa di  

San Gregorio, via Vigonovese 71, Padova. 
 

Domenica 

h 8.30 Mattutino 

h 10.00 Divina Liturgia 
 

Mercoledì 

h 20.00 Studio biblico 
 

Giovedì 

h 20.00 Corso di musica ecclesiastica 
 

Venerdì 

h 18.00 Unzione degli ammalati 
 

Sabato 

h 8.30 Divina Liturgia 

h 10.30 Commemorazione dei Defunti 

h 18.00 Vespri 

 
Parrocchie e Comunità Ortodosse Romene 
 

Sono presenti sul territorio della Diocesi altre 

Parrocchie Ortodosse Romene e Moldave del 

Patriarcato di Bucarest.  
 

Per informazioni:  p. Gheorghe Liviu Verzea  

 tel. 049.723692 - 347.9778352. 

 
COMUNIONE ANGLICANA 

Cappellano: rev. Amos Canon Asarangue 
 

CHIESA ANGLICANA 
 

Le Celebrazioni si tengono ogni sabato h 15.00-18.00 e 

ogni domenica h 9.30-14.00, c/o la Cappella di San 

Giuseppe Lavoratore, IV Strada 7, Zona Industriale, Padova. 
 

Presso la stessa cappella si tengono incontri biblici. 
 

Per informazioni: p. Amos Asarangue tel. 351.0962833 
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PROTESTANTESIMO 
 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
Pastore: Bernd Prigge 

 

Culto domenicale, in lingua tedesca, ogni domenica, 

durante la stagione turistica, h 11.00, c/o la Cappella  

di S. Giuseppe, Piazza Sacro Cuore, Abano Terme. 
 

Per informazioni:  Bernd Prigge tel. 049.8668929 

 venezia@chiesaluterana.it 

 www.chiesa-venezia.it 

 
CHIESA EVANGELICA METODISTA 
 

Culto ogni domenica h 11.00 c/o la Chiesa Evangelica 

Metodista, corso Milano 6, Padova. 
 

Si tengono studi, conferenze ed altre attività. 
 

Presso le sale della comunità si ritrova anche il Gruppo 

Interconfessionale di Studio Biblico (vedi p. 16). 
 

Per informazioni: 

 Chiesa Evangelica Metodista tel. 049.650718 

 Mary Waite mary.waite@marcellosas.it 

 
CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA DEL 7° GIORNO 

Pastore: Alan Codovilli 
 

Celebrazioni ogni sabato c/o la Chiesa Avventista, via 

Mestre 1, Padova. 

h 9.30 Catechesi della Parola in gruppi  

 (Scuola del Sabato) 
 

h 11.00 Culto di Adorazione  
 

Per informazioni: Alan Codovilli tel. 328.8139286  

 a.codovilli@avventisti.it 

 
CHIESA BATTISTA 

Pastore: Caio Bottega 
 

La comunità si ritrova per il Culto ogni domenica  

h 18.00 e per lo Studio biblico ogni mercoledì h 20.00 

c/o la Chiesa Evangelica Metodista, corso Milano 6, 

Padova 
 

Per informazioni: Caio Bottega tel. 348.7713516  

 jcaio@libero.it 
  

mailto:jcaio@libero.it
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COMUNITÀ ARMENA 

Responsabile: Aram Giacomelli 

 

Liturgia Armena 
 

La Comunità Armena si riunisce da più di 25 anni ogni 

primo e terzo sabato del mese h 18.00, da ottobre a 

giugno, per la celebrazione della Messa in Rito Armeno. 

 

 

Incontri culturali 
 

Viene proposto un ciclo di appuntamenti sulla storia, la 

spiritualità e la cultura armena. 
 

Gli incontri saranno tenuti da S.E. B. Levon Zekiyan, 

Amministratore Apostolico della Archieparchia di 

Istanbul degli Armeni cattolici e Arcivescovo titolare di 

Amida degli Armeni, docente presso il Pontificio Istituto 

Orientale di Roma di Teologia della Chiesa Armena e già 

docente di Lingua e Letteratura Armena presso 

l’Università Ca’ Foscari Venezia. 
 

Il primo incontro si terrà il 3 novembre 2018. 
 

Programmi, calendario e ulteriori iniziative saranno 

consultabili visitando il sito www.italiarmenia.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri si tengono dalle h 17.00 alle h 18.00 

presso la Sala San Bonaventura; 

la Messa inizia alle h 18.00 

presso la Sala del Capitolo 

Basilica Sant’Antonio, Padova 

Per informazioni:  

Vartan Giacomelli tel. 049.661413 

giauj@libero.it 

Associazione Italiarmenia: www.italiarmenia.it 
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GRUPPO DI STUDIO E DI RICERCA SULL’EBRAISMO 

Responsabile: Lucia Poli 
 

Programma 
 

Martedì 9 ottobre 2018 

“Ricorderai che fosti schiavo in Egitto …” (Deut 16,12).  

L’essere stranieri nel pensiero ebraico 

A. LOCCI  Rabbino Capo di Padova 
 

Martedì 23 ottobre 2018 

L’«altro» nella riflessione talmudica 

A. SERMONETA  Rabbino Capo di Bologna 
 

Martedì 6 novembre 2018 

Mosè Maimonide: gli insegnamenti etici 

M. GIULIANI Docente Università Trento 
 

Martedì 20 novembre 2018 

Il conflitto tra libertà di opinione e  

necessità di decidere nella discussione talmudica. 

Il punto di vista di rabbènu Nissìm di Gerona 

G. PIPERNO Coordinatore attività Ebrei lontani e Progetto Meridione 
 

Martedì 4 dicembre 2018 

Antisemitismo, fascismo e leggi razziali: 

una riflessine sul passato, uno sguardo sul presente 

F. BERTI Docente Università di Padova 
 

Lunedì 4 febbraio 2019 

Stranieri/Cittadini:  

la minoranza ebraica nell'Europa cristiana 

G. LUZZATTO VOGHERA  Direttore CDEC – Milano 
 

Lunedì 18 febbraio 2019 

Nathan Ben Horin: un viandante sui ponti del mondo 

B. CARUCCI VITERBI   Rabbino – Preside Scuole Ebraiche di Roma 
 

Lunedì 11 marzo 2019 

Il dramma con musica di Charlotte Salomon 

M. BAKOS  Storica dell’Arte 
 

Lunedì 25 marzo 2019 

Le diverse modalità in cui si è presentato  

nella storia l’antiebraismo. 

In quale maniera si giunge a Pogrom e Shoah? 

D. ROMANIN JACUR  Assessore Bilancio e Finanze UCEI 
 

Lunedì 8 aprile 2019 

Studio e azione: le due facce del servizio al Signore 

A. LOCCI  Rabbino Capo di Padova 
 

Gli incontri avranno inizio alle h 20.45 
presso Casa Pio X - via Vescovado 27, Padova. 

Incontri validi per crediti formativi IRC  
Per informazioni: Lucia Poli tel. 338.1306533 

lucia.poli@outlook.it 
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INCONTRI DI FORMAZIONE ECUMENICA 

Responsabile: d. Giulio Osto 
 

L’ECUMENISMO AL TEMPO  

DI PAPA FRANCESCO:  

MATRIMONI, DONNE E DIGNITÀ UMANA 
 
 

Programma 
 

Mercoledì 7 novembre 2018 

Papa Francesco: un nuovo dinamismo ecumenico 

S. MORANDINI Facoltà Teologica del Triveneto 
 

Per approfondire:  
S. MORANDINI, Teologia dell’ecumenismo, Edizioni 
Dehoniane, Bologna 2018 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 

Intermezzo artistico 

Tintoretto ecumenico?  

Proposte di lettura nel 500° dalla nascita 

E. BRUNET Istituto Superiore Scienze Religiose  
 

Per approfondire:  
E. BRUNET, La Bibbia secondo Tintoretto, Marcianum 
Press, Venezia 2012 
 

Sabato 12 gennaio 2019 h 9.00 c/o Santuario S. Leopoldo 

Convegno Ecumenico Diocesano 

I matrimoni interconfessionali  

al tempo dell’Amoris laetitia 
 

I matrimoni interconfessionali nella tradizione 

romano-cattolica 

G. DI DONNA   Facoltà Teologica del Triveneto 
 

Il matrimonio nella teologia protestante contemporanea 

M. DA PONTE  Centro Germano Pattaro – Venezia 
 

Per approfondire:  
ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, Sacramento 
del matrimonio e teologia, Glossa, Milano 2014 
 

Mercoledì 6 febbraio 2019 

Donne, Chiesa e Chiese.  

Un tema richiamato da Evangelii gaudium 

S. NOCETI Facoltà Teologica dell’Italia Centrale - Firenze  
 

Per approfondire:  
A cura di S. NOCETI, Diacone. Quale ministero per quale 
Chiesa?, Queriniana, Brescia 2017 
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INCONTRI DI FORMAZIONE ECUMENICA 

 

Mercoledì 20 marzo 2019 

Dio e la dignità dell’uomo. Un testo cattolico-luterano 

G. TRENTIN  Facoltà Teologica del Triveneto  
 

Per approfondire:  
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA – CHIESA 
EVANGELICA LUTERANA, Dio e la dignità umana, 
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri avranno inizio alle h 18.15 
presso la Sala del Redentore 

Corso Vittorio Emanuele 174, Padova   
Fermata Tram “Santa Croce” 

Incontri validi per crediti formativi IRC  
Per informazioni:  

d. Giulio Osto tel. 328.9176517 
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SERVIZIO DIOCESANO 

PER LE RELAZIONI CRISTIANO-ISLAMICHE 

Responsabile: d. Giuliano Zatti 
 

Presentazione 
 

• Il Servizio è sorto come risposta della Diocesi sia alle 

indicazioni del Concilio Vaticano II, che impegna i 

cattolici in ordine alla promozione del dialogo 

interreligioso, sia alla crescente immigrazione di 

credenti musulmani che pongono domande alla 

Chiesa in ordine all’identità, alle relazioni corrette e a 

questioni insorgenti di vita quotidiana. 
 

• Compito del Servizio, che si rivolge innanzitutto a 

sacerdoti, diaconi, catechisti, famiglie, alla scuola e al 

mondo sociale, è quello di lavorare in collaborazione 

con centri ecclesiali italiani, con Uffici diocesani e 

realtà del territorio per fornire strumenti e sussidi, 

avvalendosi della riflessione e dell’esperienza di tanti 

che nel mondo della cultura, del diritto, del sociale, 

delle migrazioni e della carità si imbattono 

quotidianamente con i musulmani. 
 

• Il Servizio si propone di creare uno spazio di cultura, 

di dialogo sereno e non sprovveduto, offrendo 

iniziative specifiche, proposte di riflessione, di 

dibattito e di evangelizzazione. Per questo motivo 

intende offrire agli operatori pastorali e a quanti ne 

fossero interessati strumenti e percorsi adeguati. 
 

• Oltre alle proposte annuali, i collaboratori del Servizio 

sono a disposizione per iniziative locali. 
 

Per l’anno in corso il Servizio organizza alcuni momenti 

di incontro tra comunità cristiane e comunità 

musulmane. 
 

La Giornata del dialogo cristiano-islamico (27 ottobre 

2018) avrà per tema “Diritto di culto e buona 

cittadinanza: nessuna moschea è illegale!”. 
 

Per ulteriori informazioni si veda il sito del Servizio. 
 

 

 

Lo sportello riceve su appuntamento 

info@padovaislam.it 

www.padovaislam.it  
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LA VIA DELLO ZEN  

ED IL VANGELO CRISTIANO 

Responsabile: p. Luciano Mazzocchi 
 

Gli incontri sono promossi da “Vangelo e Zen” – 

comunità di dialogo interreligioso e da “La Stella del 

Mattino” – comunità buddhista zen italiana. 
 

L’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso 

aderisce segnalando i corsi come introduzione ad una 

conoscenza esperienziale della spiritualità buddhista. 
 

Programma 
 

Primo lunedì del mese h 17.00-19.30 

 Introduzione e pratica dello zazen 

 studio di un testo religioso della tradizione buddhista  

 “Dōgen, Shōbōgenzō Busshō, La natura autentica” 

 (lettura e studio continui del testo iniziato l’anno scorso) 
 

Terzo lunedì del mese h 17.00-19.30 

 Pratica dello zazen 

 Riflessione sul Vangelo 

 Eucaristia 
 

• Gli incontri sono guidati da G. Burbello (primo lunedì)  

e da p. L. Mazzocchi, missionario saveriano, consigliere 

cristiano de «La Stella del mattino» e animatore 

dell’associazione «Vangelo e Zen» (terzo lunedì). 
 

• L’inizio degli incontri è previsto per lunedì 17 settembre.  

Pur raccomandando la partecipazione all’intero arco 

degli incontri (per seguire in modo completo gli 

incontri dedicati allo studio del testo della tradizione 

buddhista), è tuttavia possibile inserirsi anche a 

percorso iniziato. 
 

• Portare il vangelo e il necessario per lo zazen 

(cuscino-zafu o coperta plaid da ripiegare + stuoia o 

plaid da mettere per terra + calzini). 

 

Gli incontri si tengono da settembre a giugno 

presso la casa dei Missionari Comboniani 

via S. Giovanni da Verdara 139, Padova 

Per informazioni:  

Giuliano Burbello tel. 329.3957378 

Maria tel. 347.8255616 

vangeloezen@gmail.com 

www.vangeloezen.org 
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GRUPPO DI CONOSCENZA E FORMAZIONE 

SUI NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

Responsabile: d. Giovanni Brusegan 
 

Il Gruppo di Conoscenza e Formazione sui Nuovi 

Movimenti Religiosi intende offrire un percorso 

formativo teso a dare strumenti di conoscenza della 

nuova religiosità in ordine ad un dialogo più 

consapevole per una adeguata evangelizzazione. 
 

LA RELIGIONE OLTRE LE RELIGIONI 
 

in collaborazione con 

Padri Gesuiti del Centro Antonianum,  

Cappella Universitaria S. Massimo, Fondazione Lanza 
 

Programma 
 

Venerdì 19 ottobre 2018 

La Religone oltre le Religioni 

P. RICCA  Teologo valdese 
 

Giovedì 15 novembre 2018 

Una spiritualità senza Dio? 

G. GRANDI  Docente Università di Padova 
 

Giovedì 29 novembre 2018 

Il pluralismo e l’evoluzionismo,  

sfida alla Religone? 

C. MOLARI  Teologo cattolico 
 

Giovedì 13 dicembre 2018 

Oltre l’infinito: dal sacro alla tecnica 

L. BIAGI  Filosofo, Fondazione Lanza 
 

Giovedì 31 gennaio 2019 

Cristianesimo extralarge: 

la fede come spettacolo 

E. PACE  Sociologo 
 

Giovedì 21 febbraio 2019 

Cosa resta delle leggi razziali? 
G. LUZZATTO VOGHERA  Direttore CDEC – Milano 

 

Giovedì 14 marzo 2019 

Cosa resta del ’68? 

U. CURI  Filosofo 

E. PACE  Sociologo 
 

Giovedì 4 aprile 2019 

I giovani, la vita, la fede, la Chiesa 

A.  CASTEGNARO Sociologo 
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GRUPPO DI CONOSCENZA E FORMAZIONE 

SUI NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

 

Giovedì 2 maggio 2019 

L’ospite permanente: il narcisismo 

V. SALERNO  Filosofo ed educatore 
 

Giovedì 30 maggio 2019 

Tra profezia ed istituzione: papa Francesco  

G. BERTAGNA  Biblista 

I. DE SANDRE  Sociologo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gli incontri avranno inizio alle h 18.30 

presso il Centro Antonianum 

Prato della Valle 56 – Padova 
Incontri validi per crediti formativi IRC  

Per informazioni:  

d. Giovanni Brusegan tel. 049.775302 – 336.499282 
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PERCORSI DI CONOSCENZA E FORMAZIONE 
 

UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO 
Responsabile: d. Giovanni Brusegan 

 

Corso di introduzione all’Ecumenismo           (8 incontri) 

 Le divisioni (1) 

 Chiese e Nuove Confessioni Cristiane (3) 

 L’Ecumenismo e il Concilio Vaticano II (1) 

 ‘Dal conflitto alla comunione’.  

I 500 anni della Riforma (1) 

 Il Sinodo Panortodosso 2016 (1) 

 Ecumenismo oggi (1) 
 

Percorso contemplativo attraverso arte e musica     
(4 incontri + 1 concerto) 

 L’icona 

 Il tempio 

 L’ambone 

 Il battistero 

 Concerto ecumenico 
 

Visita ai templi e ai luoghi di culto               (5 incontri) 

 Cattedrale cattolica e Battistero 

 Chiesa Evangelica Metodista 

 Chiesa Ortodossa Romena e di Moldavia 

 Centro Culturale Islamico 

 Sinagoga ebraica 
 

Le Religioni                                                   (10 incontri) 

 La nuova mappa delle Religioni (1) 

 Il Buddhismo (2) 

 L’Induismo (2) 

 L’Ebraismo (2) 

 L’Islâm (2) 

 La Chiesa Cattolica e il dialogo interreligioso (1) 
 

• Le proposte di conoscenza e formazione sono rivolte 
soprattutto agli animatori parrocchiali, agli insegnanti 
di religione e a quanti intendono attrezzarsi per un 
dialogo e una testimonianza sempre più adeguata 
nella realtà religiosa pluralistica contemporanea. 

 

• Possono essere organizzati nelle Parrocchie  
e/o nei Vicariati, previa richiesta dei sacerdoti o  
dei responsabili vicariali. 

 

Gli interessati possono contattare 
d. Giovanni Brusegan tel. 049.775302 
Ufficio Ecumenismo tel. 049.8771708 
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CENTRI E ASSOCIAZIONI 
 

BIBBIA APERTA Associazione di Cultura Biblica 
Presidente: Nada Tomain Castellano 

 

• Gruppi di studio biblico. 
 

• Studio dell’ebraico (in collab. con Centro Universitario). 
 

• Convegni di studio.  

 
Calendario dei Convegni 

 

ABITARE LA CARNE E PARLARE CON DIO:  

una lettura del libro dei Salmi 
 

 

Programma 
 

Sabato 13 ottobre 2018, h 15.30-18.30 

“Ripenso ai giorni passati…  

È cessata la sua parola?” (Sal 77,6-9) 

Ambiente, scansione, temi dei Cinque Libri 

G. BARBIERO 
 

Sabato 17 novembre 2018, h 15.30-18-30 

Inni nell’Antico Medio Oriente: influenze 

dell’impero neo-assiro sul pensiero religioso ebraico 

G. B. LANFRANCHI 

c/o Centro Universitario Padovano – Via Zabarella, 82  
 

Sabato 15 dicembre 2018, h 15.30-18.30 

“L’acqua mi giunge alla gola” (Sal 69,2) 

Lamento e supplica al Dio lontano 

L. MAGGI 
 

Sabato 26 gennaio 2019, h 15.30-18.30 

“Fino a quando, Signore,  

starai a guardare?” (Sal 35,17)  

Voci degli anawim:  

bisogno di giustizia e appelli alla vendetta divina 

L. MAZZINGHI 
 

Sabato 23 febbraio 2019, h 15.30-18.30 

Non morirò, ma resterò in vita e  

racconterò le opere del Signore (Sal 118,17) 

Salmi di lode e ringraziamento 

L. MONTI 
 

Sabato 30 marzo 2019, h 15.30-18.30 

Cercate il suo regno (Mt 6,33 = Lc 12,31) 

Il regno cantato nei Salmi  

è annunciato nei Vangeli 

G. CASARIN 
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CENTRI E ASSOCIAZIONI 

 

Sabato 27 aprile 2019, h 15.30-18.30 

Pregare oggi: convegno a due voci 
 

Dal Dio misterioso al Dio invadente? 

G. BONACCORSO 
 

Dalle formule alle persone: cosa resta della 

preghiera? 

A. CASTEGNARO 
 

 

Gli incontri – dove non indicato - si svolgeranno 

presso il Collegio Universitario “Marianum” 

Via Giotto, 33 - Padova 

Per informazioni: tel. 049.8724397 – 049.8753164 

www.bibbiaperta.it - bibbiaperta@libero.it 

 
COMUNITÀ S. EGIDIO 
 

La Comunità di Sant’Egidio nasce a Roma nel 1968, 

all’indomani del Concilio Vaticano II.  

È un movimento di laici, cui aderiscono più di 70.000 persone, 

impegnato nella comunicazione del Vangelo e nella carità a 

Roma, in Italia e in più di 70 Paesi dei diversi continenti.  
 

L’Incontro Internazionale di Dialogo e Preghiera  

per la Pace si svolgerà dal 14 al 16 ottobre 2018  

a Bologna e avrà come titolo “Ponti di Pace”. 
 

La Comunità locale condivide e offre la spiritualità 

propria del movimento: preghiera, annuncio del 

Vangelo, solidarietà con i poveri, ecumenismo e dialogo.  
 

Si ritrova per la preghiera serale ogni martedì, giovedì 

e venerdì, h 19.30 c/o la Chiesa dell’Immacolata,  

via Belzoni 71, Padova. 
 

Insieme alla Comunità ebraica di Padova, promuove 

ogni anno, all’inizio di dicembre, la marcia “Non c’è 

futuro senza memoria” per ricordare la deportazione 

degli ebrei padovani avvenuta il 3 dicembre 1943. 
 

Il 1° gennaio organizza, con altre associazioni, un evento 

in occasione della Giornata Mondiale per la pace. 
 

Per informazioni: Nicoletta Ariani tel. 320.3073517 

 Alessandra Coin tel. 335.7040864 

 santegidio.nordest@gmail.com 
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CENTRI E ASSOCIAZIONI 

 

GRUPPO INTERCONFESSIONALE DI STUDIO BIBLICO 
 

Il Gruppo, composto da cristiani di varie Chiese,  

intende essere espressione dell’impegno ecumenico  

e della ricerca di comunione tra la Chiesa Cattolica,  

la Chiesa Evangelica Metodista di Padova e i cristiani  

di altre denominazioni.  

Mira ad un approfondimento delle S. Scritture  

e si pone come luogo di accoglienza, di dialogo  

e di testimonianza. 
 

Il Gruppo si riunisce di giovedì alle h 21.00, con 

cadenza quindicinale, nelle sale della Chiesa Evangelica 

Metodista, corso Milano 6 – Padova. 

Tema dell’anno: Vangelo di Luca. 
 

Primo incontro: 27 settembre 2018 
 

Per informazioni:  d. Giovanni Brusegan tel. 049.775302 

 Mary Waite: mary.waite@marcellosas.it 

 
 

“PICCOLA FAMIGLIA DELLA RESURREZIONE” 

Comunità Monastica  
 

Propone un corso di ebraico biblico  

articolato in due livelli: 
 

• Principianti:  guidato da A. Ambrosi  
 

• Avanzati:  guidato da Lucia monaca 
 

Inizio corsi: 20 settembre 2018 h 20.30 

 con una relazione del prof. MAURO PERANI 
 

Per informazioni:  Monastero della Resurrezione  

 via Olmo 31/b,  

 36010 Cogollo del Cengio (VI) 

 tel. 0445.320538 

 pfrcogollo@gmail.com 
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CENTRI E ASSOCIAZIONI 

 

SCUOLA DI ICONOGRAFIA «S. LUCA» 
 

In collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia  

e l’Ufficio Ecumenismo della Diocesi. 
 

Dal 1983 la Scuola di Iconografia opera in Diocesi  

per la riscoperta dell’Icona e del suo ruolo a servizio  

della Chiesa.  

Propone un percorso teorico e pratico che porta 

all’apprendimento del linguaggio e della tecnica 

pittorica necessari alla realizzazione concreta di 

un’icona. 
 

Nell’anno 2018-19 si svolgeranno i seguenti corsi:  
 

con Maestro Giovanni Mezzalira 
 

Progredienti: Il Buon Pastore 

Avanzati:  Paternità del Nuovo Testamento  

 

con Maestro Enrico Bertaboni 
 

Progredienti: Madre di Dio della Tenerezza di Dečani 

Avanzati:  La Visitazione 

 

con Maestra Annarosa Ambrosi 
 

Principianti: Il Volto di Cristo 

Avanzati: Déesis (Intercessione) 
 

I corsi si svolgeranno c/o l’Istituto don Bosco, via De’ 

Lellis 4, Padova, con inizio il 24 ottobre h 15.00. 

 

Un laboratorio intensivo residenziale  

si terrà dal 16 al 23 giugno 2019  

c/o Villa Immacolata, Torreglia (PD). 

 

Alla fine del corso, nel mese di maggio, sarà celebrata 

una solenne Liturgia di Benedizione delle Icone,  

c/o la Cappella Universitaria S. Massimo,  

vicolo S. Massimo 2, Padova  

(la data sarà precisata in seguito) 
 

Per informazioni: 

 G. Mezzalira: giovanni.mezzalira@gmail.com  

 E. Bertaboni: enber@libero.it  

 A. Ambrosi: annarosa.ambrosi@gmail.com 
 

 Sito internet: www.iconografi.it. 
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CENTRI E ASSOCIAZIONI 

 

SPIRITUALITÀ ECUMENICA (GRUPPO DI TAIZÉ) 
Responsabile: Nereo Tiso tel. 049.761985 

Referenti: Francesca Ticinelli, Fiorella Novelli, Claudio Galeazzo 
 

Il gruppo si rende disponibile per incontri di 

conoscenza, di animazione, di preghiera e di spiritualità. 
 

La Preghiera cittadina è temporaneamente sospesa, per 

maggiori informazioni contattare i referenti. 
 

Incontro annuale europeo: dal 28 dicembre 2018  

al 1° gennaio 2019 a Madrid (Spagna).  

Maggiori informazioni sul sito www.taize.fr. 
 

Per informazioni:  

Francesca Ticinelli tel. 349.1026606  ticifra@tin.it 

Claudio Galeazzo tel. 347.1687746 
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CONSIGLIO DELLE  

CHIESE CRISTIANE DI PADOVA 

 

Dallo Statuto 
 

Art. 1 II Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova è 

una comunione di Chiese che confessano il Signore 

Gesù Cristo come Dio e Salvatore. Le Chiese Cristiane 

aderenti al Consiglio professano un’unica fede nel Dio 

Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, credono che 

Gesù Cristo è Colui che ci è stato inviato da Dio Padre, 

Suo Figlio e nostro Salvatore, e per questo cercano di 

testimoniare insieme il Vangelo. Esse fanno riferimento 

alla Rivelazione testimoniata dalla Bibbia, che 

comprende Antico e Nuovo Testamento, quindi sia la 

parte riconosciuta dall'Ebraismo sia quella, più recente - 

i quattro Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le Epistole o 

Lettere, e il libro dell'Apocalisse - su cui si fonda in 

particolare il messaggio cristiano. 
 

Art. 2 Le finalità del Consiglio sono: 

1. testimoniare insieme il Vangelo di Gesù Cristo; 

2. favorire la corretta e reciproca conoscenza delle Chiese; 

3. coltivare nelle Chiese una mentalità ecumenica; 

4. proporre e sostenere insieme iniziative e attività 

ecumeniche; 

5. diffondere l’informazione sulle attività del 

movimento ecumenico; 

6. cercare risposte comuni ai problemi e alle sfide che 

interpellano la fede cristiana; 

7. discutere e chiarire possibili incomprensioni tra le Chiese; 

8. prestare attenzione alla correttezza dell’informazione 

sulle Chiese nei mezzi di comunicazione; 

9. promuovere rapporti con la comunità ebraica; 

10. favorire il dialogo interreligioso in ordine alla pace 

e al bene comune; 

11. promuovere l’integrazione contro ogni forma di 

razzismo e discriminazione; 

12. assumere eventuali posizioni pubbliche su problemi 

di attualità. 
 

Lo Statuto è stato sottoscritto in data 25 maggio 2017 da 

• Arcidiocesi Ortodossa D’Italia e Malta, 

• Chiesa Cattolica – Diocesi di Padova,  

• Chiesa Evangelica Luterana,  

• Chiesa Evangelica Metodista,  

• Chiesa Ortodossa Romena.  
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PREGHIERA PER IL DIALOGO TRA LE FEDI 

 

Dio Onnipotente ed eterno, 

Padre buono e misericordioso; 

Creatore del cielo e della terra,  

 di tutte le cose visibili e invisibili; 

Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, 

Re e Signore del passato, del presente e del futuro; 

unico giudice di tutti gli uomini, 

che ricompensi con la gloria eterna i tuoi fedeli! 

Noi, discendenti di Abramo secondo la fede in Te,  

 unico Dio, 

ebrei, cristiani e musulmani, 

umilmente siamo davanti a Te 

e con fiducia Ti preghiamo per questo Paese […] 

affinché possano abitarvi in pace e armonia  

uomini e donne credenti 

 di diverse religioni, nazioni e culture. 

Ti preghiamo, o Padre, perché ciò avvenga 

in tutti i Paesi del mondo! 

In ognuno di noi rafforza la fede e la speranza,  

il rispetto reciproco e l’amore sincero 

 per tutti i nostri fratelli e sorelle. 

Fa’ che, con coraggio, ci impegniamo 

a costruire la giustizia sociale, 

ad essere uomini di buona volontà, 

pieni di comprensione reciproca e di perdono, 

 pazienti artigiani di dialogo e di pace. 

Tutti i nostri pensieri, le parole e le opere 

Siano in armonia con la Tua santa volontà. 

Tutto sia per Tuo onore e Tua gloria 

E per la nostra salvezza. 

Lode e gloria eterna a te, nostro Dio! 

 Amen. 
 

(Preghiera recitata da papa Francesco 

in occasione del viaggio apostolico a Sarajevo il 6 giugno 2015) 

 


