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In copertina: cupolone e campanile ripresi dal chiostro. 
Nel riquadro: Madonna dei Lumini, processione nel chiostro, anno 2017

Pro manoscritto
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Carissimi fratelli e sorelle,
quando alla sera entriamo nella chiesa buia con le candele 

accese e ci avviciniamo all’altare illuminato da decine e decine 
di lumini e candele, non può che sorgere nel nostro cuore un 
senso di stupore e gratitudine. È la festa della Madonna dei 
Lumini, la nostra festa che unisce in sé una serie di aspetti e 
suggestioni che la rendono unica.

È una festa semplice e gioiosa, sottolineata dalla presenza di 
tanti ragazzi che nel pomeriggio accendono centinaia di lumi-
ni nel chiostro prima di partecipare con i genitori, le catechiste 
e tanti fedeli al rosario e alla processione.

È una festa di comunità, perché ci ricorda che come tante 
piccole fiammelle unite le une alle altre fanno tanta luce, così 
se mettiamo insieme le nostre povere forze riusciamo a fare 
grandi cose, come testimoniano le tante attività della nostra 
Parrocchia.

È una festa della città, perché da quel 12 ottobre 1576 in cui 
per intervento di Maria Padova è stata liberata dalla peste, la 
nostra Basilica è il santuario mariano della città: a sottolinearlo 
è la ripresa da qualche anno della tradizione di invitare l’Am-
ministrazione e i dipendenti comunali alla S. Messa delle ore 
11,00, presieduta quest’anno dal Vicario Generale della dio-
cesi mons. Giuliano Zatti. È una festa che chiede anche oggi 
a Maria di guarirci dalle tante pesti che ci affliggono (indivi-
dualismo, indifferenza, scarsa accoglienza...) e di sostenerci nel 
costruire una società più solidale, dove ognuno sia capace di 
lavorare per il bene di tutti.

È soprattutto la festa di Maria: di fronte a lei non possiamo 
che provare lo stupore di sentirci ancora e sempre figli amati 
e la gratitudine di chi con Lei sa di essere al sicuro. Maria, 
donna di fede cui dobbiamo sempre chiedere di sostenere la 
nostra fede, ripetendoci ogni giorno le parole dette quel giorno 
a Cana: “Fate quello che Egli vi dirà”. Pace e bene a tutti.

Il vostro Parroco don Alberto

Editoriale



2

Preparazione

Mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12

Ore 18,30 S. Rosario meditato in Basilica
Ore 19,00 S. Messa con breve riflessione.

Domenica 14 ottobre

Ss. Messe ore 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,15; 17,00; 19,00
La nostra Basilica è il Santuario Mariano della città di Pado-

va: alla S. Messa delle ore 11,00 sono invitati l’Amministrazio-
ne, il Consiglio e i dipendenti comunali; la celebrazione sarà 
presieduta dal Vicario Generale della diocesi mons. Giuliano 
Zatti. L’inizio della S. Messa delle 12,00 è spostato alle 12,15.

Ore 18,00: recita del S. Rosario e processione con le candele: 
la fiaccolata, partendo dalla Basilica, uscirà nel chiostro e rien-
trerà in chiesa attraverso piazza Petrarca.

Festa della 
Madonna dei Lumini 
14 ottobre

In questa pagina 
e nella precedente: 

momenti della festa 
dei Lumini dello 

scorso anno



3

Un Santuario “cittadino”

“La veneranda santissima Immagine della Madre di Dio, che 
si vede sull’Altar Maggiore di questa Chiesa, una volta si trova
va sotto un portico vicino alla Sala dell’Illustrissimo Prefetto ed 
appariva venerabile per moltissimi quadri votivi. L’anno poi di 
Cristo 1576 inferendo la malattia della peste per tutto il Dominio 
Veneto, e specialmente a Venezia ed a Padova la Santissima Ver
gine nostra Avvocata fece conoscere durante il sonno ai pii Signo
ri M.R. Felice Zuccoli Padovano dottore in Teologia e ministro 
della Provincia Veneta del Sacro Ordine Carmelitano ed Ill.mo 
Senatore Veneto e Prefetto di Padova Luigi Giorgio (Zorzi), che 
fu poi Procuratore di S. Marco, che quella Immagine dovea trasfe
rirsi da quel luogo poco decente in questo augustissimo Tempio e 
dopo la sua traslazione la peste sa rebbe cessata tanto a Padova che 
a Venezia. Per la qual cosa il giorno 12 ottobre essa fu trasferita 
e subito il pestifero morbo cominciò a scomparire ed in breve 
tempo tutti i luoghi soggetti al Dominio Veneto furono liberati da 
quel contagio, ed in memoria di questo memorando divino bene
ficio la Città di Padova fece voto di visitare ogni anno nel giorno 
della Festa della Purificazione questa Immagine dell’Immacolata 
Madre di Dio e di offrire certa quantità di ceri e di assistere alla 
Messa solenne. Furono offerti in quell’occasione sacri indumenti 
di broccato d’oro. Le quali cose tutte sono testimoniate in pub
blici documenti scritti e confermate ad onore di Dio e della Bea
tissima Sua Madre. Questa lapide pose con denaro da sé raccolto 
il M.R. Padre, dottore in S. Teologia Andrea Traghetto di Brescia 
e Prefetto del Convento, il 29 gennaio 1597”.

L’originale in latino di questo testo (la traduzione è del 1927) 
si trova in Basilica, nella grande iscrizione in pietra nera nel 
lato destro del presbiterio, e ci parla prima di tutto del legame 
particolare venutosi a creare fra la Basilica del Carmine e la 
città di Padova, che continua anche oggi nei tantissimi fedeli 
che da tutto il territorio circostante affollano la nostra chiesa 
in occasione della festa dei Lumini, così chiamata perché l’Af-

Approfondimenti

In alto: Le due 
apparizioni, Dario 

Varotari detto 
il Padovanino,1596.  

Sotto: Distacco 
dell’affresco  
miracoloso, 

G.B. Bissoni (1619)
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fresco di Stefano dall’Arzere rappresentante la Madonna con 
il Bambino fu trasportato – una volta staccato dal muro in cui 
si trovava – da piazza Capitaniato al Carmine di notte, alla luce 
di fiaccole, candele e lumini.

Da quel momento in poi l’immagne è divenuta oggetto di 
grande devozione: anche il monumentale presbiterio – realiz-
zato all’inizio degli anni 20 del XIX secolo – fu studiato appo-
sta per ospitare l’affresco e valorizzarlo al meglio. Il “voto” del 
Consiglio Comunale di recarsi ogni anno in pelle grinaggio al 
Carmine continuò ininterrottamente fino al 1868 per essere poi 
abbandonato nel l’atmosfera anticlericale dei pri mi anni dopo 
l’unità d’Italia. Come sappiamo, da 5 anni la tradizione è ripre-
sa sotto altra forma (si veda l’editoriale). Di questo rapporto pri-
vilegiato con la città (in una lettera all’amministrazione comu-
nale del 29 agosto 1835 il vescovo Farina lo definisce “Tempio 
che può in qualche misura definirsi municipale”) fanno testo 
anche i due grandi scudi crociati (emblema del Comune) che 
si trovano in Basilica (sopra l’organo e al centro della facciata 
interna, in alto) – fenomeno che si ripete solo nella Ba silica del 
Santo, altra chiesa legata per ovvie ragioni alla città di Padova 
– e i molti altri più piccoli effigiati nella sagrestia e in alcuni 
arredi sacri (per esempio nei pregevoli candelabri che fanno da 
base all’altare), evidentemente doni della municipalità.

Ma il segno più chiaro di questo legame con la città l’ha dato 
proprio la Madonna, apparendo oltre che al superiore provin-
ciale dei Carmelitani, anche al “prefetto” della città (equiva-
lente dell’attuale sindaco), cioè a colui che rappresentava al più 
alto livello l’amministrazione comunale di quei tempi. È quin-
di Maria Ss.ma in primo luogo che ha voluto stabilire questa 
relazione fra la sua immagine, il Santuario del Carmine e tutta 
la città, a cominciare da chi la governava.

In alto: 
scudo crociato 

sopra l’organo.
Intervento 

dell’assessore Piva, 
rappresentante 

del sindaco

Tante luci, un’unica LUCE
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Dalla Lettera introduttiva del Vescovo

Carissime comunità cristiane, carissime sorelle e fratelli,
l’anno che abbiamo vissuto ci ha visto coinvolti... anche 

nell’avvio della riflessione sulle nostre parrocchie, a partire dal 
testo La parrocchia, strumento per la consultazione. Sono stati 
messi in evidenza e condivisi molti aspetti.

Mi sembra che la strada intrapresa sia quella giusta e deside-
ro che si continui in questo processo, approfondendo, verifi-
cando e interpretando tutti gli aspetti che man mano emergo-
no... Più in profondità, mi rendo conto che è un’occasione per 
porre attenzione non solo al nostro “fare”, ma soprattutto al 
nostro “sentire”, alla nostra capacità di “stare e di camminare 
insieme”, alla possibilità di “condividere obiettivi” per i quali 
ognuno concorre con la propria diversità e particolarità...

...La nostra parrocchia sa portare il Vangelo alle nostre fa-
miglie, ai nostri giovani, alle persone sofferenti? Sappiamo 
che l’annuncio del Vangelo richiede la vita: la vita di tutti i 
giorni diventa il vero contesto dell’annuncio. Forse il rischio 
di ridurlo a una dottrina, a conoscenze di tipo dogmatico, ri-
tualismi o moralismi purtroppo c’è ancora. La vita di tutti i 
giorni, fatta di relazioni quatidiane... di valori, scelte, impegni 
e tempo libero esprime uno stile e un modo di essere. Il nostro 
annunciare, celebrare, servire si inserisce in questa ordinarie-
tà... A partire da tutto questo ci domandiamo allora alla luce 
dello Spirito, se e come le nostre comunità oggi annunciano il 
Vangelo con la loro vita, se e come sanno affascinare e attrarre 
al Signore Gesù con il loro stile fraterno e disponibile. Siamo 
invitati anche dai nostri giovani a insistere su queste riflessioni. 
Nella Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova, testo finale del 
Sinodo, essi chiedono comunità di adulti credibili, capaci di 
accoglienza e accompagnamento nei loro percorsi di vita, co-
munità disponibili ad essere testimoni di un incontro vero con 
il Signore Gesù e di autentica fraternità cristiana...

✝ Claudio, vescovo

Orientamenti pastorali 
diocesani 2018-19
Il seminatore uscì a seminare...
Tracce di cammino
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Una parrocchia è fatta da tante componenti che vanno armo
nizzate fra loro sotto la supervisione del parroco coadiuvato dal 
consiglio pastorale e dal consiglio per la gestione economica.

Liturgia

La parrocchia offre diversi appuntamenti che non si limitano 
certo alle Ss. Messe feriali e festive. Il primo lunedì di ogni 
mese dalle 9,30 alle 11,30 in Basilica si tiene un incontro ma-
riano di preghiera guidato da don Candido con Adorazione 
Eucaristica, Rosario meditato e S. Messa; il primo venerdì il 
parroco porta la comunione agli anziani e ammalati impossi-
bilitati a muoversi che ne fanno richiesta; in Avvento e Qua-
resima ci sono i Ss. Vespri meditati nella Scoletta; il mese di 
maggio porta con sé i fioretti mariani; il primo sabato del mese 
nella chiesa di S. Giuseppe delle Suore Elisabettine alle 9,30 
si recita il Ss. Rosario pregando per le intenzioni raccolte in 
chiesa con l’iniziativa “al pozzo del cuore di Dio”. Di grande 
rilevanza liturgica sono le due feste mariane della Parrocchia: 
la Madonna dei Lumini che celebriamo in questi giorni e la 
Madonna del Carmine, che ha confermato la presenza davvero 
notevole di fedeli degli scorsi anni; in particolare molto affolla-
ta è stata la S. Messa delle 18,30 seguita dalla tradizionale pro-
cessione mariana, presieduta dal Vicario generale mons. Giu-
liano Zatti: quest’anno però siamo usciti con una lieve pioggia 
e le provisioni di una serata di diluvio, per cui abbiamo pre-
ferito limitare l’itinerario al solo isolato intorno alla pasticce-
ria Viennese; un percorso breve motivato dalle previsioni che 

In famiglia

In alto: 
la  processione 

del Carmine sotto 
la pioggia;

il gruppo 
dei chierichetti;

a fianco: preghiera 
iniziale del Grest
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prevedevano un peggioramento sempre più accentuato delle 
condizioni metereologiche, che però è stato poi smentito per-
ché subito dopo l’ingresso della Madonna in chiesa il tempo 
è migliorato, permettendo un sereno svolgimento della serata 
in patronato. Ringraziamo i tanti volontari adulti e giovani che 
hanno animato questa giornata sia dal punto di vista liturgi-
co che da quello ricreativo. Non dimentichiamo inoltre che la 
nostra Basilica è una delle poche chiese della città ad avere, 
dopo l’arrivo di don Franco Puatto che ha già iniziato a farsi 
conoscere ed apprezzare da molti fedeli, due penitenzieri di-
sponibili ogni giorno per le confessioni e le benedizioni.

Liturgia è una parola greca che significa servizio: ne è quindi 
parte integrante la cura per gli ambienti adibiti al culto: tenere 
in ordine con il dovuto decoro la nostra Chiesa è un servizio 
che viene svolto con generosità da alcune persone che se ne 
sono fatte carico spontaneamente. Innanzitutto c’è un gruppo 
che si occupa delle pulizie della Basilica, e nel ringraziare di 
vero cuore invitiamo ad aggiungersi anche altri che desiderino 
dare la disponibilità per questo servizio; l’appuntamento da 
quest’anno ha preso una scadenza fissa, ogni primo mercoledì 
del mese alle ore 8,30: speriamo in questo modo che ci possa 
essere maggiore affluenza da parte di nuove persone, perché 
c’è tanto da fare. Un grande grazie va anche anche ai letto-
ri, a chi canta e suona e a chi si dedica ad altri servizi come 
preparare gli altari prima delle Ss. Messe, togliere la cera dai 
candelieri etc.; un doveroso ringraziamento va anche alle suo-
re per l’amorevole cura degli arredi sacri, delle tovaglie per i 
molti altari, delle piante e dei fiori e dei tanti piccoli e grandi 
servizi occasionali. Non dimentichiamo poi quanti danno alla 
celebrazioni un contributo fondamentale, come i chierichetti e 
il nostro coro parrocchiale, che ringraziamo di cuore.

Carità

Dopo l’esperienza dell’“emergenza freddo” con l’apertura 
notturna invernale per alcuni senza tetto, la Parrocchia si è 
aperta al progetto “Housing first” della Caritas diocesana met-
tendo a disposizione l’ex canonica di via Tasso per l’accoglien-
za permanente di persone senza fissa dimora seguite da una 

Dall’alto: una liturgia 
particolare, 
la benedizione 
dell’uva il 16 luglio; 
il coro parrocchiale; 
l’ex canonica sede 
del progetto housing 
first e della caritas 
parrocchiale
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decina di volontari (alcuni della Parrocchia) coordinati da un 
responsabile; dopo quattro anni possiamo dire che l’esperien-
za funzione: diverse persone (anche se non tutte...) sono uscite 
dalla casa dopo aver trovato un lavoro e una sistemazione, altre 
ne sono arrivate e si stanno reinserendo. Inoltre da quattro anni 
ogni mese i volontari della Caritas Parrocchiale distribuisco-
no una cinquantina abbondante di “borse della spesa” – frutto 
delle raccolte di generi alimentari fatte in Basilica e di offerte 
in denaro – a famiglie bisognose della nostra zona pastorale. 
L’attenzione ai poveri si manifesta anche negli aiuti di emergen-
za che il parroco dà a persone povere che suonano alla porta 
della sagrestia; piccoli aiuti in denaro o meno frequentemente 
in generi alimentari, il pagamento di qualche bolletta... Alcune 
persone sono conosciute, altre capitano da non si sa dove, al-
tre ancora si dimostrano purtroppo male intenzionate creando 
qualche guaio; il parroco è da solo e fa quel che può, fidandosi 
che chi chiede abbia veramente bisogno e non cerchi semplice-
mente il soldo facile per entrare in qualche bar appena uscito di 
chiesa... Ogni anno nella Giornata per la Vita (prima domenica 
di febbraio) si raccolgono offerte per il progetto Gemma, il cui 
slogan è “adotta una mamma, salvi il suo bambino”: quest’anno 
è stato possibile avviare una nuova adozione.

Formazione

Significa alimentare la propria fede per mantenerla “in for-
ma”, e questo vale per tutte le età. Per i più piccoli c’è la Scuo-
la dell’Infanzia, che ha già aperto il 7 settembre: i bambini 
quest’anno sono una quarantina seguiti dalle maestre Chiara 
ed Emanuela, dalla cuoca Lisa, dall’addetta alle pulizie Anna 
e dalle nostre suore (in particolare la superiora suor Adele); un 
grande grazie va inoltre ai volontari che formano il Consiglio 
Direttivo e a tutti gli altri che in vari modi sono presenti con 
grande disponibilità. La catechesi dei ragazzi dalla I elemen-
tare alla III media è iniziata il 3 ottobre con la S. Messa delle 
17,00 e prosegue ogni mercoledì dalle 16,45 alle 17,45: un gran-
de grazie alle catechiste che seguono con amore e competenza 
i ragazzi. Per gli adolescenti delle superiori c’è la disponibilità 
da parte degli animatori per incontri settimanali di carattere 

Il vescovo con i ragazzi 
della Cresima prima 

della celebrazione

Trasporto 
e preparazione 

delle borse
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formativo-ricreativo alla domenica sera o al sabato pomerig-
gio, come l’anno scorso. Lo stesso dicasi per i ragazzi di prima 
media che domenica 8 aprile hanno celebrato i Sacramenti di 
prima Comunione e Cresima: per loro si è formata un’equipe di 
giovani animatori e qualche adulto allo scopo di accompagnarli 
nel loro cammino di crescita; speriamo che le cose procedano 
nel migliore dei modi, affidandoci a Gesù e Maria. Un’attività 
insieme ricreativa e formativa di particolare intensità è il Grest 
si è svolto dal 12 al 23 giugno coinvolgendo ben 125 ragazzi 
seguiti da una ventina abbondante di animatori molto bravi e 
disponibili e da un bel gruppo di volontarie adulte che si sono 
occupate della cucina e di altre cose pratiche e organizzative. 
Gli adulti hanno due opportunità: la prima è la catechesi al 
lunedì nella Sala del Capitolo alle ore 16,00, dove cercheremo 
di approfondire insieme i significati e i contenuti della Mes-
sa, tema che si armonizza bene con gli Orientamenti Pastorali 
diocesani di quest’anno, centrati sul volto della parrocchia nel 
mondo contemporaneo: ora, il primo “luogo” in cui una Co-
munità Cristiana si forma e si “nutre” è proprio la Celebrazione 
Eucaristica, culmine e fonte della vita cristiana, culmine perché 
ne costituisce il punto più alto, fonte perché è come la sorgente 
da cui trarre continuamente alimento per una testimonianza 
vera, viva, efficace. La seconda possibilità di formazione per gli 
adulti è il gruppo di Azione Cattolica martedì alle 17,30 nella 
Sala Parrocchiale, con un tema deciso dai partecipanti. Inol-
tre i genitori dei ragazzi del catechismo hanno alcuni incontri 
durante l’anno alla domenica mattina in contemporanea al ca-
techismo dei figli; ringraziamo gli accompagnatori che li seguo-
no. Anche i vespri nella Scoletta in Avvento e Quaresima sono 
un’opportunità di catechesi, perché il parroco ogni anno pre-

Sopra: ragazzi di V 
elementare prima 
della celebrazione 
dei Sacramenti 
dell’Iniziazione 
Cristiana.
Sotto: alcuni 
momenti del Grest
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senta alcuni testi del Papa, in genere gli ultimi documenti usci-
ti: è un’occasione per tenersi aggiornati sulla vita della Chiesa. 
Il gruppo III età “Lavoro e sorriso” si ritrova ogni giovedì dalle 
16,00 alle 18,00 nella Sala Parrocchiale per trascorrere un po’ 
di tempo insieme: anche l’amicizia, il confronto spontaneo e il 
lavorare insieme per obiettivi a scopo caritativo (vedi i mercati-
ni di Natale e di Primavera, il cui ricavato è stato devoluto per il 
restauro del lacerto di affresco della Sala del Capitolo) sono un 
modo per continuare a formarsi nella vita cristiana.

Cultura

L’importanza dell’attività culturale nella vita di una parroc-
chia del Centro città come la nostra è sottolineata dalla fon-
dazione, 30 anni fa, del “Centro di cultura La Scoletta” che, 
coordinato da un piccolo gruppo di persone con l’assistenza 
del parroco, ogni anno offre dei momenti di approfondimento 
culturale il cui elenco prenderebbe 3 pagine almeno. Il pros-
simo appuntamento sarà per domenica 28 ottobre con un una 
“conferenza mutlimediale” tenuta da Paolo Giaretta e Ester Vi-
viani sulla presenza attiva della nostra Chiesa locale in campo 
assistenziale e spirituale a servizio sia dei soldati che della po-
polazione civile nel corso della Grande Guerra (vedi il riquadro 
qui sotto). L’orario domenicale pomeridiano si è rivelato quanto 
mai opportuno per favorire la partecipazione a questi momen-
ti, sempre di alto livello. Penso sia doveroso ricordare che il 
restauro della Sala del Capitolo è stato inaugurato il 18 ottobre 
2007 da un concerto dell’Ensemble dei Solisti Veneti, diretti 

Parrocchia del Carmine – Centro di cultura “La Scoletta”

La Chiesa padovana nella Grande Guerra
Canti, immagini e narrazioni

Sala del Capitolo – 28 ottobre 2018, ore 17,30
 Canto: Ester Viviani Tastiera: Filippo Albertin

Voce Narrante: Paolo Giaretta



11

dal maestro Claudio Scimone, recentemente scomparso, che 
ha accettato volentieri di prestarsi per questa iniziativa, dando 
vita ad una serata di musica di altissimo livello che tantissime 
persone ancora ricordano. Ma se si parla di cultura, non si può 
tacere del nostro patrimonio artistico, in particolare la Scoletta, 
la cui apertura al martedì e giovedì è affidata ai volontari del 
Touring Club, sempre puntuali e precisi. Ma la nostra attenzio-
ne per i tesori artistici della Parrocchia è testimoniata anche dai 
restauri avviati nel 2016 con la cappella del Carmine, le statue 
della facciata e il monumento ai caduti e proseguiti lo scorso 
anno con il consolidamento del lacerto di affresco della Sala 
del Capitolo, che ha comportato il rifacimento di tutta la parete 
di fondo. Attualmente è in corso il restauro dell’organo par-
rocchiale – pregevole opera di G.B. De Lorenzi del 1877 – che 
ha necessitato il posizionamento per tutto il mese di giugno di 
una vistosa e antiestetica impalcatura necessaria per smontare 
le varie parti dello strumento e per restaurare e pulire la cassa 
armonica. Il lavoro, affidato alla ditta organaria Paccagnella di 
Albignasego, ha un preventivo di costo di circa € 70.000, cui 
vanno aggiunte altre spese non rilevanti per l’impalcatura e la 
pulizia della cassa armonica in legno, intervento a cura della 
ditta “Restoring Art”, già eseguito e portato a compimento. È 
stata una sorpresa vedere il vecchio legno dipinto tornare in 
vita e risplendere di nuova luce. Circa due terzi della cifra verrà 
coperta da due contributi già promessi: uno del fondo C.E.I. 
(8x1000) l’altro della Fondazione Cassa di Risparmio. Per il 
resto ci affidiamo alla generosità dei fedeli. Ringrazio sentita-
mente il nostro organista volontario dr. Andrea Peretto che sta 
seguendo personalmente tutta la pratica. La cura, e la conserva-
zione dei beni artistici è un prezioso servizio che le parrocchie 
fanno a tutta la comunità non solo cristiana, ma anche civile. 

A fianco: l’Ensemble 
dei Solisti Veneti con 
il Maestro Claudio 
Scimone e don Lino 
all’inaugurazione 
della Sala 
del Capitolo
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Segnalazioni

Lo scorso mese la comunità delle nostre suore si è arricchita 
di una nuova presenza: a suor Adele (superiora), suor Luigina 
e suor Serafina è venuta ad aggiungersi, inviata dalla Madre 
provinciale, suor Giannina: per venire qui non ha fatto tanta 
strada, visto che abitava nella Casa Madre di via Beato Pelle-
grino: molte persone la conoscono già perché da diversi anni 
presta servizio alle Ss. Messe domenicali delle ore 9,00 e 10,00 
per la distribuzione della Comunione e inoltre fa parte del 
gruppo “Lavoro e sorriso”. La accogliamo con tanta simpatia, 
augurandole un proficuo ministero in mezzo a noi.

Giornata Missionaria Mondiale: quest’anno si terrà domeni-
ca 21 ottobre. A tutte le Ss. Messe: riflessione a sfondo missio-
nario e raccolta di offerte per le missioni.

Commemorazione dei fedeli defunti, 2 novembre: alla S. 
Messa delle ore 19,00 ricorderemo i defunti dell’anno (a co-
minciare dal 2 novembre 2017) nominandoli uno per uno.

Martedì 11 novembre ricorre il 102° anniversario del bom-
bardamento del “Bastione della Gatta” (ex acquedotto): uno 
dei pochissimi bombardamenti civili delle I Guerra Mondiale, 
dove morirono ben 93 persone rifugiatesi sotto le mura.

Mercatino di Natale. Si terrà come ogni anno nei giorni intorno 
all’8 dicembre; le date precise verranno comunicate in seguito. 
Ringraziamo di cuore le signore del gruppo “Lavoro e Sorriso” 
che vi si impegnano con tanta disponibilità e generosità.

Festa del Patronato. Se sarà possibile, la faremo anche 
quest’anno nel pomeriggio dell’8 dicembre vista la buona riu-
scita delle “edizioni” precedenti, che hanno coinvolto un certo 
numero di famiglie giovani.

Sabato 6 ottobre alle ore 9,30 il vescovo Claudio aprirà in 
Cattedrale l’Anno Pastorale, il cui tema è “Il seminatore uscì a 
seminare... Tracce di cammino”.



Orari Ss. Messe nelle tre Parrocchie 
e nel quartiere

Parrocchia del Carmine
Domenica e feste: ore 8,00 - 9,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 17,00 - 19,00

Durante la settimana (lunedì – venerdì): 7,00 - 8,00 - 17,00 - 19,00

Sabato: 7,00 - 8,00 - 19,00 (prefestiva)

Ogni giorno S. Rosario ore 18,40

Parrocchia degli Eremitani

Nella settimana ore 7,45; al martedì anche alle 19,30; al mercoledì alle 18,00 
nella chiesetta delle Porte Contarine

Prefestiva: sabato ore 18,00

Domenica e feste: ore 11,00 - 12,00 - 19,00 (ora solare 18,00)

Parrocchia della Pace

Nella settimana ore 8,00 - 18,30. Prefestiva ore 18,30

Domenica e feste ore 8,00 - 10,30 - 11,30 (in romeno) - 18,30

Santuario S. Giuseppe – Missionari Comboniani
In settimana: martedì - mercoledì ore 18,00; giovedì 18,30 (cappella 
dei missionari); venerdì - sabato 18,00. Domenica e feste ore 10,30

Chiesa S. Giuseppe – Suore Francescane Elisabettine
Nella settimana ore 6,45. Domenica ore 7,00; ore 16,00 Adorazione 
Eucaristica; ore 17,30 Vespri

Oratorio del Corpus Domini via B. Pellegrino 36: Adorazione Eucaristica 
ore 9,00-12,00 e 15,00-17,00 dal lunedì al sabato

Comunità Cattolica Romena 
di Rito Romano
Tempio della Pace
domenica e feste ore 11,30
martedi ore 19,30

Comunità Cattolica Cinese
Quarta domenica del mese ore 15,00

Comunità Cattolica Indiana
Tre domeniche all’anno ore 11,30

Comunità Cattolica 
Romena di rito bizantino
Oratorio del Corpus Domini: 
domenica e feste ore 10,00

Comunità Cattolica Sri-Lanka
Chiesa dei Ss. Fermo e Rustico: 
domenica e feste ore 10,30



Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio
Santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,

e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
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