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Indirizzi e numeri di telefono
Parrocchia del Carmine, piazza Petrarca 2

Ufficio Parrocchiale, don Alberto Peloso: tel. 049/87.60.422 
Canonica: vicolo Bovetta 16, tel. 049/87.52.413 – cell. 349.28.69.873
E-mail: carminepd@gmail.com. Sito internet: www.carminepd.it
Scuola materna: piazza Petrarca 3, tel. 049/87.56.811
E-mail: carminepd.materna@gmail.com
Don Candido Frigo: 049/87.63.246 – Don Alberto Albertin: 349.87.53.937

Missionari Comboniani
via S. Giovanni di Verdara,
tel. 049/87.51.506
E-mail: combonianipadova@tin.it

Suore Terziarie Francescane 
Elisabettine
via S. Giovanni di Verdara
Centralino Casa Madre: 049/87.30.600. 
Casa S. Chiara: 049/87.60.147
Sito internet: www.elisabettine.it

Religiose dell’Assunzione
Collegio Universitario Marianum, via 
Giotto 33, tel.  049/65.42.25 – Sito internet: 
www.collegiomarianum.com

Suore Operaie della S. Casa 
di Nazaret
Casa “P. Lombardo”,
via B. Pellegrino 34 – tel. 049/87.20.437

Comunità Cattolica Romena 
di Rito Romano
Tempio della Pace

Comunità Cattolica Romena 
di rito bizantino
Oratorio del Corpus Domini
via B. Pellegrino 38

Comunità Cattolica Sri-Lanka
Chiesa dei Ss. Fermo e Rustico, via San Fermo

Parrocchia degli Eremitani, piazza Eremitani 9

Ufficio Parrocchiale, don Lucio Guizzo: tel. 049/87.56.410
E-mail: eremitani@diocesipadova.it

Collegio Universitario: via Zabarella 82, tel. 049/86.46.88

Parrocchia della Pace, via Niccolò Tommaseo 47

Ufficio Parrocchiale, don Elia Ferro: 049/87.52.330
Don Elio Basso: 049/62.01.22; Don Emanuel Imbrea 333.40.75.522
E-mail: tempiodellapace@diocesipadova.it
Sito internet: www.tempiodellapace.it

Cucine Economiche Popolari via Tommaseo 12: 049/87.50.858
Sito internet: www.cucinepopolari.it

Comunità Cattolica Indiana e ispano-americana, presso il Tempio della Pace

 
In prima di copertina: Presepio degli Eremitani dello scorso anno (part.) 

Nei riquadri: alcune immagini esterne delle tre chiese

Pro manoscritto
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Editoriale
(scritto da don Alberto)

“...C’era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita 
anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco perché, pur essendo nobile e 
molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella del-
la carne. Circa due settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, 
come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: ‘Se vuoi che celebriamo a Greccio il 
Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei rappresentare il Bam-
bino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi 
in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu 
adagiato in una greppia (presepio significa proprio greppia o mangiatoia) e come 
giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello’. Appena l’ebbe ascoltato, il fedele e pio 
amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l’occorrente, 
secondo il disegno esposto dal santo” (Tommaso da Celano, Vita prima di S. Fran-
cesco d’Assisi, n. 84).

Il racconto appena citato si riferisce al primo presepio della storia, voluto da S. 
Francesco mentre si apprestava a trascorrere il Natale presso il romitorio di Grec-
cio. È un episodio conosciutissimo, di cui però sfuggono le motivazioni che invece 
sono qui ben evidenti: rivivere anche visivamente il mistero del Natale, per potersi 
immergere nell’atmosfera di povertà e di ristrettezza in cui è nato Gesù.

Il Natale è proprio questo: il tentativo di far nascere ancora oggi Gesù nel nostro 
mondo, nella nostra storia, nella nostra società, nella nostra vita, nel nostro cuore, 
che spesso non sono migliori né più accoglienti né più puliti né più belli di quella 
greppia e di quella stalla.

E qui sta il bello: proprio quella piccola mangiatoia e quel povero ovile sono di-
ventati il momento iniziale di un Regno che non è di questo mondo, ma che abbrac-
cia tutto e tutti immergendoli nell’infinito e nell’eterno; così anche i nostri cuori 
sono poca cosa, ma se li apriamo a Gesù, Egli li saprà trasformare in sua dimora, 
centri di irradiazione di amore, pace, gioia risplendenti della Sua Luce, e il nostro 
mondo ne sarà illuminato, la nostra storia ne sarà trasformata, la nostra società ne 
sarà vivificata.

È importante quindi fare il presepio e poi guardarlo spesso, per ricordarci che 
anche noi possiamo essere il presepio del Dio Vivente che sempre vuole nascere 
nel nostro cuore.

Buon Natale a tutti!

I vostri parroci don Lucio, don Elia, don Alberto
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Natale agli Eremitani
Martedì 24 dicembre: Vigilia del Santo Natale
 Ore 23,00 Santa Messa nella Notte

Mercoledì 25 dicembre – Solennità del Santo Natale
 Sante Messe ore 11,00-12,00-18,00

Giovedì 26 dicembre: Santo Stefano. S. Messa ore 11,00

Domenica 28 dicembre
 Ore 18,00 S. Messa prefestiva della Festa della Santa Famiglia

Domenica 29 dicembre
 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
 Sante Messe ore 11,00-12,00-18,00

Martedì 31 dicembre
 Ore 18,00 S. Messa prefestiva con il canto del Te Deum

Mercoledì 1° gennaio 2020: Maria Santissima Made di Dio.
 Sante Messe ore 11,00-12,00-18,00

Sabato 4 gennaio S. Messa prefestiva ore 18,00

Domenica 5 gennaio: Seconda domenica dopo Natale
 Ss. Messe ore 11,00-12,00.
 Ore 18,00: S. Messa prefestiva dell’Epifania.

Lunedì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania del Signore
 Sante Messe ore 11,00-12,00-18,00
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Natale alla Pace
Dicembre 2019
 S. Messe quotidiane: ore 8,00 (salvo sabato e domenica) 18,30
Domenica 8
 Ore 10,15 Commemorazione delle vittime civili della guerra
 Ore 11,30 Messa in Romeno
 Ore 18,30 Messa vespertina
Domenica 15 e 22 Ss. Messe ore 10,30-11,30 (in romeno) - 18,30
 Domenica 15 ore 15,00 Note di Natale da tutto il mondo.
Martedì 24 – Vigilia del Santo Natale
 19,00 Messa in filippino
 21,30 Messa in romeno
 23,30 Preludio e 24,00 Messa di Mezzanotte in italiano
Mercoledì 25 – Natale del Signore
 10,30 Messa per la comunità
 11,30 Messa in romeno 
 18,30 Messa in italiano
Giovedì 26 – Santo Stefano
 10,30 Messa per la comunità
 11,30 Messa in romeno
 18,30 Messa vespertina
Venerdì 27 – San Giovanni Apostolo
 Messe in italiano ore 8,00 e 18,30 in italiano, 11,30 in romeno
Domenica 29 – Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe
 Messe ore 10,30, 11,30 (in romeno), 18,30
Martedì 31 – S. Silvestro
 18,30 Messa di ringraziamento di fine anno e Te Deum

Gennaio 2019
Mercoledì 1 – Capodanno, Ss Madre di Dio
Ss. Messe ore 10.30-18,30
Lunedì 6 – Epifania
 10.30 Messa per la comunità
 18,30 Messa vespertina
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Natale al Carmine
Preparazione per giovani e adulti:
 dal 17 al 24 dicembre ore 19,00 S. Messa con riflessione 

Confessioni
 Per i ragazzi del catechismo: lunedì 23 ore dalle 16,00 alle 

17,00 in Scoletta. Da sabato 21 a mercoledì 24 i sacerdoti sa-
ranno sempre a disposizione

Viglia del Santo Natale, martedì 24
 Ss. Messe ore 7-8-19 (prefestiva)

Santo Natale, Mercoledì 25 dicembre
 Santa Messa di Mezzanotte (preparazione in preghiera ore 

23,30; S. Messa ore 24). Animerà i canti il coro “Ron dinella”. 
Sarà concelebrata dai sacerdoti della Parrocchia

 Ss. Messe del giorno: ore 8-9-10-11-12-17-19
 Ore 18 Vespri solenni in Basilica

26 dicembre: S. Stefano. Ss Messe ore 8-10-11-17-19
Domenica 29 dicembre: S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
 Ss. Messe ore 8-9-10-11-12-17-19.
 Ore 16 vespri nel coro della Basilica

31 dicembre ore 19: S. Messa con il canto del Te Deum.

Mercoledì 1 gennaio: Maria Ss.ma Madre di Dio.
 Canto del Veni Creator
 Ss. Messe ore 8-9-10-11-12-17-19
 Ore 18 Vespri in Basilica

5 gennaio: II domenica dopo Natale
 Ss. Messe ore 8-9-10-11-12. Ore 16,00 vespri nel coro
 La Ss. Messe delle ore 17,00 e 19,00 sono entrambe prefestive 

dell’Epifania (cfr. Calendario Liturgico Diocesano)

Epifanìa del Signore – Lunedì 6 gennaio
 Ss. Messe ore 8-9-10-11-12-17-19
 Ore 18 Vespri in Basilica
 Dopo la S. Messa delle ore 11 in chiostro la Befana porterà la 

calza a ai bambini
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Parrocchia del Carmine

– Catechesi per i ragazzi: mercoledì ore 16,45-17,45. 
– Catechesi degli adulti: lunedì in Sala del Capitolo ore 16,00. 
– Azione Cattolica adulti: ogni martedì ore 17,30.
– Gruppo III età “Lavoro e sorriso”: giovedì ore 16,00-18,00.
– Gruppo medie, ogni due domeniche ore 11,00-13,00 (o 15,00 

con pranzo).
– Giovanissimi-adolescenti (14-18enni): domenica ore 18,00.
– Prove di canto periodiche al sabato in orari variabili.
– Primo lunedì del mese ore 9,30-11,30 in Basilica incontro 

mariano di preghiera guidato da don Candido.
– Pulizie della chiesa: primo mercoledì del mese ore 8,30.

Parrocchia degli Eremitani

Caritas: una domenica al mese: pranzo di solidarietà.
Preghiera quotidiana delle Lodi (lunedì-venerdì) con gli uni-

versitari (aperta a tutti), ore 8,05 nella Cappella Feriale.

Parrocchia della Pace

– La Chiesa è aperta tutto il giorno (ore 7,45-19,00) tutti i giorni.
– Confessioni: un sacerdote è disponibile nella Messa del mat-

tino (ore 8,00) e mezz’ora prima di quella vespertina.
– Ogni venerdì ore 17,00: prove di canto in italiano; ore 20,15 

prove di canto in romeno.
– Centri di ascolto insieme ogni martedì ore 15,30.
– Caritas migrantes: ascolto, distribuzione di generi alimen-

tari, vestiario e aiuti vari.
– Associazione Belem: ascolto e aiuti vari. 
– Continua la benedizione delle famiglie e dei luoghi di lavo-

ro previa richiesta.

Attività ordinarie 
delle tre parrocchie, 
appuntamenti 
cittadini e diocesani
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Iniziativa comune delle Parrocchie Carmine e Pace: 
Al pozzo del cuore di Dio: intenzioni raccolte in chiesa, con-

segnate alle Suore Elisabettine per la preghiera; Rosario chiesa 
di S. Giuseppe (via Vendramini) I sabato del mese 9,30.

Iniziativa comune delle tre parrocchie
Preghiera quaresimale davanti alla stazione: cercheremo di at-

tivare le opportune collaborazioni per riuscire a farla anche 
quest’anno.

Confessioni
Chiese con confessori disponibili: Cattedrale, Basilica del San-

to, S. Leopoldo, Carmine, Corpus Domini (S. Lucia), Arcella.

20 dicembre: celebrazione penitenziale cittadina, Basilica del 
Santo ore 21,00.

24 dicembre: alle ore 22,00 S. Messa in stazione. È un appun-
tamento ormai tradizionale cui partecipano giovani e famiglie, 
organizzato dai Missionari Comboniani e da quanti si interessa-
no dei “senza fissa dimora”, italiani ed immigrati ospiti a vario 
titolo nella nostra città. Seguirà un momento di festa. Il tema è: 
“Gesù, il porto sicuro”. La celebrazione sarà presieduta da mons. 
Giuliano Zatti, Vicario generale della diocesi di Padova.

La marcia diocesana della Pace si svolgerà domenica 26 gen-
naio 2020.

L’incontro del vescovo Claudio con le varie comunità locali 
ed etniche e la celebrazione da lui presieduta per la Festa delle 
Genti si svolgerà al Duomo di Cittadella domenica 6 gennaio 
alle ore 11,00.

La prossima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
nel 2020 si celebrerà domenica 27 settembre.

Sacerdoti e suore augurano a tutti
un Santo Natale e un anno nuovo da vivere
in concordia pace e fraternità
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Nuovo splendore della facciata

È sotto gli occhi di tutti lo splendore che ha riacquistato la 
facciata della Chiesa degli Eremitani dopo l’accurato restauro 
durato ben sette mesi e conclusosi (con lo smontaggio delle im-
palcature) la seconda settimana di settembre. Si è trattato di un 
lavoro molto accurato e di cesello che ha riguardato i singolo 
mattoni e le pietre sia della facciata che del lato sud, quasi fino 
alla Porta Baroncelli. Come capita in quasi tutti i restauri, non 
sono mancati dei guai imprevisti, il più serio dei quali ha riguar-
dato lo stato di degrado del grande rosone fatto di pietra tenera 
di Nanto. In più punti era seriamente compromesso e tutto sbri-
ciolato anche se i frammenti non sono mai finiti a terra perché 
imbrigliati dalle fitte maglie della rete posta a protezione nella 
ricostruzione post-bellica. Ora tutto è stato risanato e consolida-
to e può risplendere della ritrovata bellezza come testimoniano 
le foto qui pubblicate. Un grazie particolare va alla Edilrestauri 
che ha eseguito il lavoro e all’architetto Eugenio Contin che l’ha 
seguito in tutte le sue fasi. La Chiesa degli Eremitani avrebbe 
bisogno di altri urgenti lavori i cui costi possono essere sostenuti 
solo dalla sensibilità di enti come le Fondazioni bancarie o altri 
soggetti pubblici o privati disposti a investire fondi per difende-
re e valorizzare il patrimonio artistico così ricco e prezioso della 
nostra città. Tra le opere più necessarie che vorremmo segnalare 

Parrocchia 
degli Eremitani
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c’è certamente il completamento dell’illuminazione soprattutto 
per quanto riguarda le singole opere d’arte, molte delle quali 
oggi sono fruibili solo con una luce indiretta e non specifica. 
Speriamo che il nostro appello non cada a vuoto.

Il Mantegna in trasferta

Non passa inosservato che nella Cappella Ovetari “manca un 
pezzo”. L’affresco raffigurante il martirio di S. Giacomo è stato 
portato ad arricchire una grande mostra che si svolge a Tori-
no, negli spazi di Palazzo Madama, dal 12 dicembre 2019 all’1 
maggio 2020 dal titolo “Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, 
costruire il moderno”. L’affresco in questione è stato il primo 
tentativo di restauro/ricostruzione degli affreschi della Cappel-
la Ovetari, sbriciolati dal bombardamento alleato dell’11 marzo 
1944, realizzato dal professor Cesare Brandi. Brandi non si è 
limitato alla semplice ricollocazione dei frammenti su un fondo 
fotografico, ma ha “reintegrato” con la tecnica del rigatino alcu-
ne parti per poter dare una lettura più agevole e soddisfacente 
al visitatore. Tecnica che poi è stata perfezionata e ripresa nel 
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recente restauro delle altre scene ancora mancanti. Proprio per 
questo suo valore di documento “storico” di restauro, tale pan-
nello è stato mantenuto nel suo stato originale senza uniformar-
lo alle altre scene che oggi ci appaiono più luminose e leggibili. 

Assieme a questo affresco del Mantegna andrà a Torino an-
che il “modellino” della Città di Padova, normalmente non 
esposto al pubblico, che proviene da una delle tombe dei Car-
raresi collocate nella chiesa degli Eremitani nell’’800 dopo la 
demolizione della chiesa di Sant’Agostino situata nel sito della 
Caserma Piave. È una straordinaria rappresentazione della cit-
tà trecentesca in cui sono distinguibili, entro le mura, la Ba-
silica di Sant’Antonio e il Palazzo della Ragione. Purtroppo 
la mancanza di un posto adeguato in cui collocarlo nella no-
stra chiesa perché sia da tutti ammirato, senza essere toccato 
e danneggiato, ci costringe a tenerlo “al chiuso” e solo queste 
mostre, che ce lo richiedono, lo fanno uscire dal buio.

L’appuntamento con i giovani

Per il quarto anno successivo la nostra chiesa ha ospitato la 
Veglia dei Giovani con il vescovo Claudio. Liberata quanto più 
possibile dai banchi e rivestita di tappeti, ha accolto una fol-
la numerosa di giovani che per qualche ora, mercoledì 11 di-
cembre, hanno pregato, meditato, cantato e adorato. Un colpo 
d’occhio impressionante di volti e storie che ci si augura non 
termini lì, ma prosegua nella vita, dove magari non si è così in 
tanti (o si è soli) ma dove la fede in cui crediamo può essere 
verificata se resiste o no all’urto del tempo e delle circostanze.
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In vista del Centenario del Tempio

Ricordando la posa della prima pietra
Posa della prima pietra del Tempio Votivo della Pace (dome-

nica 9 maggio 1920). Straordinarie solennità religiose si svol-
gono in città dal 5 al 9 maggio. La domenica, dopo l’adunata 
presso la Chiesa degli Eremitani, si forma una processione che 
percorre il Corso del Popolo e Via Nicolò Tommaseo “Il cor-
teo si snoda per quasi due chilometri tra due fitte ali di popolo, 
mentre dai palazzi partono applausi e si gettano fiori”. Giunto 
al luogo dove si sarebbe eretto il nuovo Tempio, viene celebra-
ta una solenne messa all’aperto. In seguito “mons. Vescovo be-
nedice la pietra, incide le quattro croci rituali su quattro facce del 
blocco e pone nell’incavo della pietra il tubo della pergamena, 
la medaglia pontificia, una collezione delle monete in corso, un 
ramo di ulivo benedetto, una rosa e un ramo di giglio … il masso 
viene lentamente calato dal paranco sullo scavo delle fondamen-
ta. Un formidabile applauso scoppia in quel momento da tutti i 
presenti“. La processione del ritorno alla Chiesa degli Eremitani 
è grandiosa: “occupa tutta la larghezza del Corso … si calcola 
che vi partecipino non meno di ventimila persone … La grande 
funzione di chiusa si tiene nella Basilica del Santo”. (Bollettino 
Diocesano, Padova 1920)

L’idea della costruzione di un Tempio votivo a S. Antonio, 
per chiedere la protezione per la città di Padova e per l’avven-
to della pace, deve essere attribuita, negli anni tra il 1914 e il 
1918, a mons. Guido Bellincini, Vicario generale e direttore 
del periodico “Il santo dei miracoli”. Approvata l’iniziativa dal 
Vescovo mons. Luigi Pellizzo e scelto il luogo per l’edificazio-
ne dei tempio, a causa delle vicende di guerra, solo nel 1920 fu 
bandito il concorso nazionale per il progetto. Fu scelto quello 
dell’architetto padovano Antonio Zanivan.

La posa della prima pietra data il 9 maggio 1920; il Tempio 
però deve attendere il 29 aprile 1934 per la sua ultimazione e 
inaugurazione.

Parrocchia 
della Pace

Sopra: manifesto 
per la raccolta 

di offerte in favore 
della costruzione 

del Tempio
promossa 

dall’associazione 
universale S. Antonio 

e un’immagine 
della Chesa com’è 

attualmente, 
ben diversa dal 

progetto originale
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Questo Tempio di pietra innalzato a Dio, vuole essere per 
tutti un richiamo ad avere rispetto per l’uomo, vero tempio del 
Signore dove coloro che vi passano possono sostarvi e pregare 
per la pace in tutto il mondo. In questo presidio sul territorio 
si cerca di realizzare una convivialità fraterna da immettere nel 
nostro quartiere di residenza e di passaggio. Ospitalità è anche 
attenzione alla gente di passaggio, i transeunti che trovano nel 
Tempio un luogo di raccoglimento e di preghiera veloce.

Dall’accoglienza all’ospitalità

Situazioni di emergenza 
Sono numerosi i singoli in situazione di emergenza e molte 

le famiglie con bambini in difficoltà. Alla Pace, nel solco del-
la tradizione e insieme alle parrocchie vicine, la testimonian-
za della carità cerca di passare dall’accoglienza all’ospitalità, 
dall’assistenza alla promozione, dall’emergenza alla corre-
sponsabilità. Tutto questo si aggiunge al sostegno offerto di-
rettamente dalla Parrocchia, in persone e in denaro, alle vicine 
Cucine Popolari.

Da quest’anno la Caritas e Migrantes parrocchiali collabo-
rano con l’associazione Belem nell’attenzione ai fratelli in 
difficoltà, e formano un centro di ascolto locale che completa 
quello Vicariale di via San Francesco.

Ogni partecipazione con offerte, vestiti (usati ma in buono 
stato) e generi alimentari sono una benedizione. Meglio anco-
ra se si offrisse il proprio tempo e la propria disponibilità!

Corso di italiano personalizzato
L’ospitalità prolunga l’accoglienza. Non basta soccorrere, dis-

setare, vestire, assistere. Continua quindi l’opera dei collabora-
tori Migrantes per assicurare agli operatori pastorali ( sacerdoti, 
religiose e laici immigrati) un corso di italiano personalizzato 
per iniziare alla cultura e alla religiosità in Italia. Scrive Tere-
sa Melissari, insegnate volontaria: “Da un po’ di anni la par-
rocchia del Tempio della Pace, oltre ad ospitare varie attività 
a favore dei migranti organizza un corso di lingua italiana per 
stranieri. Il corso è aperto principalmente ai responsabili delle 
varie comunità, religiosi e laici cattolici, presenti in diocesi. De-
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siderano conoscere e imparare la nostra lingua per poter comu-
nicare, non solo con le persone di lingua italiana ma anche con 
gli altri migranti di nazionalità diversa o della stessa nazionalità 
che parlano lingue diverse. Gli indiani residenti a Padova, per 
esempio, venendo da diverse parti del loro immenso Paese, non 
parlando lingue simili, celebrano l’eucarestia in lingua italiana. 
Il corso è personalizzato, veloce e profondo. Nella prima fase 
si apprende come si chiamano le cose che ci attorniano e com’è 
strutturata la nostra lingua. Nella seconda fase si studiano gli 
elementi principali di grammatica, lettura e scrittura”.

Il Patronato chiude temporaneamente
I locali del Patronato hanno ospitato molte attività per loca-

li ed immigrati: incontri religiosi, culturali e del tempo libero. 
Purtroppo dal 1° di ottobre il Patronato è stato costretto a chiu-
dere per motivi di sicurezza e per mettere a norma la struttura.

In questa ventina d’anni la Parrocchia è stata veramente felice 
di accogliere numerose chiese e tanti gruppi, immigrati soprat-
tutto, e di averli potuti aiutare a crescere e a inserirsi in Padova: 
è stato un piccolo/grande contributo offerto con il cuore.

Ora siamo disposti a dare ancora una mano ma con modalità 
diverse. Si riprenderà il discorso a lavori ultimati.

Presenze religiose
Il Tempio, oltre alla comunità parrocchiale italiana, ospita 

regolarmente da tre anni la comunità cattolica romena di rito 
latino per le celebrazioni domenicali ed infrasettimanali. Si 
sono ultimamente aggiunte le comunità cattoliche indiana ed 
ispano- americana. Nel territorio della parrocchia è ormai sta-
bile un nuovo luogo di culto, Virgo Fidelis, eretto a parrocchia 
personale – cioè parrocchia a tutti gli effetti – per il numeroso 
contingente dell’Arma dei Carabinieri residente in via Rismon-
do e dintorni. Loro cappellano è don Corrado Tombolan.
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Percorsi di Pace

Il Tempio è uno dei luoghi che ricordano alla Città e alla 
Provincia, oltre che alla Chiesa, di essere stato eretto come 
voto, come monumento, come auspicio di Pace. Sacrario cer-
to, ma solo in un secondo momento. Il Tempio resta un’opera, 
un monito ed invito di Pace.

Anche quest’anno ci sono stati molti i momenti religiosi e 
culturali che in questi mesi hanno animato ed animeranno il 
Tempio:

2 novembre: Celebrazione eucaristica cittadina per le vittime 
di tutte le guerre

8 dicembre: Celebrazione eucaristica cittadina per le Vittime 
civili cadute sotto i 12 bombardamenti della Città e custoditi 
nel Tempio.

Molte sono state le visite guidate organizzate dalle guide tu-
ristiche, dalle scuole, da gruppi particolari.

…e non solo
Per la parte più specificatamente religiosa
6 dicembre: ore 19.30 Concerto della Chiesa Ortodossa rome-

na in Padova
15 dicembre: ore 15.00 Note di Natale dal mondo intero. Le 

comunità etniche cattoliche e di altre confessioni cristiane can-
tano il mistero del Natale.

7 dicembre: ore 15.00 Pranzo con i fratelli poveri a cura di 
Belem

Segnaliamo due iniziative particolari
Gennaio: Preghiera ecumenica di tutte le Confessioni cri-

stiane
Febbraio: Celebrazione “contro la Tratta”
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Catechesi e formazione

La catechesi quest’anno ha avuto inizio mercoledì 2 ottobre 
– con la S. Messa celebrata insieme alle 17,00 in Basilica – e 
coinvolge una settantina di bambini e ragazzi dalla prima ele-
mentare alla prima media che partecipano volentieri guidati da 
un gruppo di catechiste esperte e preparate. Gli accompagnato-
ri degli adulti ormai non sono più una novità, ma fanno parte 
integrante dell’itinerario catechistico con il compito seguire i 
genitori. Con la Cresima dello scorso anno si è chiuso il vecchio 
modello di catechesi, che comprendeva anche i ragazzi delle me-
die, per i quali è iniziato da un anno il tempo della fraternità che 
coinvolge attualmente una decina di ragazzi di seconda media 
più un paio di prima media. Sui ragazzi di prima media c’è da 
fare un discorso a parte, perché essendo pochissimi (in prima 
elementare se ne era presentato uno solo, poi sono diventati 3) 
sono stati subito uniti all’attuale gruppo di quinta elementare e 
quindi stanno ancora frequentando il catechismo, ma contem- 
poraneamente è stata aperta loro la possibilità di frequentare 
anche il gruppo delle medie, che attualmente è seguito da un 
paio di mamme coordinatrici, una coppia di sposi adulti con 
una grossa esperienza di animazione scout, un animatore adulto, 
quattro animatori (tre ragazzi e una ragazza) in età universitaria 
e tre all’ultimo anno del liceo. La Prima Confessione dei ragazzi 
di IV elementare si terrà sabato 21 marzo 2020. La celebrazione 
unitaria di Prima Comunione e Cresima per i ragazzi di quinta 
elementare e prima media si svolgerà la domenica dopo Pasqua, 
19 aprile 2020 nella S. Messa delle ore 11,00.

Il nuovo percorso di iniziazione cristiana voluto dalla diocesi 
ha quindi ormai sostituito completamente quello precedente, 
e se dobbiamo fare una valutazione, bisogna dire che l’attuale 
impostazione ha sicuramente favorito un maggior coinvolgi-
mento dei genitori, che in buon numero partecipano agli in-
contri con gli accompagnatori degli adulti quattro domeniche 
mattina all’anno (due per la prima elementare) e sono sicura-
mente più coinvolti nel catechismo dei figli.

Parrocchia 
del Carmine

Dall’alto: gruppo 
medie; inizio 

del catechismo 
settimanale. 

Iniziazione cristiana 
8 aprile 2018: 

momento iniziale 
intorno al Battistero
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La catechesi però è una dimensione costante della vita cri-
stiana, perché non si è mai finito di imparare: ecco quindi che 
ad ottobre sono ripartiti gli incontri per gli adolescenti delle 
superiori seguiti da Norberto e Francesco.

Al lunedì alle ore 16,00 una trentina abbondante di persone 
si ritrova nella Sala del Capitolo per la catechesi degli adulti, 
che quest’anno ha per tema la riscoperta del proprio Battesi-
mo, in continuità con gli Orientamenti Pastorali di quest’anno, 
che hanno al centro appunto il significato del Battesimo e le 
sue conseguenze per la vita del credente.

Al martedì alle 17,30 c’è il gruppo Adulti di Azione Cattolica – 
frequentato da un piccolo numero di persone pur essendo aper-
to a tutti – che quest’anno riflette sulle letture della domenica 
successiva. Domenica 3 novembre l’assemblea straordinaria dei 
soci dell’Azione Cattolica parrocchiale ha accolto le dimissioni 
da presidente del prof. Gianezio Peruzzi: lo ringraziamo per 
tanti anni dedicati a questo prezioso servizio in cui ha saputo 
dare il meglio di se stesso. Al suo posto è stata eletta presidente 
l’avv. Giulia Drioli, che sarà coadiuvata da ben 4 vicepresidenti, 
uno per gli adulti e tre per i settori giovanili: a loro auguriamo 
un proficuo servizio a favore di tutta la comunità.

L’Avvento e il Natale inoltre presentano un’altra possibilità 
di catechesi per gli adulti: i vespri festivi nelle domeniche di 
Avvento e Natale, dove il parroco sta presentando l’esortazio-
ne apostolica di papa Francesco “Christus vivit” indirizzata “ai 
giovani e a tutto il popolo di Dio”, e se di giovani non ne par-
tecipa nessuno, almeno c’è un gruppo di fedeli adulti che rap-
presentano il popolo di Dio. I vespri vengono celebrati nelle 
domeniche alle ore 16,00: quest’anno invece che nella Scolet-
ta si tengono nel coro dietro l’Altare Maggiore, recentemente 
ricuperato e reinserito nella collocazione originale all’interno 
dell’abside restaurata. Nelle solennità (vedi calendario a pag. 
4) invece la celebrazione del Vespro si tiene alle ore 18,00 in 
Basilica, nell’Altare Maggiore.

Non dimentichiamo poi la “catechesi con le mani” del grup-
po III età “Lavoro e sorriso”, protagonista anche quest’anno 
del riuscitissimo mercatino di Natale tenutosi nella Sala del 
Capitolo dal 6 all’8 dicembre. Anche il realizzare lavori fat-
ti a mano per organizzare mercatini a scopo di beneficenza 
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(quest’anno il ricavato è stato devoluto in particolare per il re-
stauro dell’abside della Basilica) è catechesi, perché costitui-
sce esempio di impegno e condivisione per il bene di tutti. Su 
questa linea è bene ricordare anche il piccolo gruppo di per-
sone che si occupa delle pulizie della Basilica (che si trova con 
regolarità ogni primo mercoledì del mese) insieme a chi offre il 
proprio tempo per preparare gli altari, pulire i candelieri, dar 
da bere alle piante etc.; non si tratta solo di preziosi servizi a 
vantaggio di tutti, ma anche di una vera testimonianza di fede, 
visto che Gesù ci ha insegnato che proprio nel servizio recipro-
co si esprime e si verifica la fede; chi vuole dare una mano può 
venire ogni primo mercoledì del mese alle ore 8,30.

Dallo scorso ottobre è inoltre iniziato un servizio di presen-
za in Basilica, con turni che coinvolgono una quindicina di 
persone: lo scopo è quello di “dare un occhio” e dire una pa-
rola quando serve, dare informazioni su richiesta a chi entra, 
e segnalare al parroco con tempestività eventuali problemi e 
difficoltà. L’iniziativa funziona e costituisce una piccola cate-
chesi quotidiana, perché la presenza dei volontari garantisce 
un maggiore ordine in Basilica e incoraggia il rispetto del luo-
go sacro, scoraggiando anche comportamenti inappropriati.

E per chiudere è da ricordare l’annuncio evangelico attraver-
so il canto del nostro coro parrocchiale Guidato da Michela e 
Paola e dai due organisti Andrea e Anna, che ringraziamo.

Restauri e cultura

L’annuncio evangelico si esprime anche attraverso le opere 
d’arte, che il nostro complesso monumentale offre in abbon- 
danza. Quest’anno in primavera è stata restaurata l’abside della 
Basilica, ad opera della ditta Restoring Art su progetto dell’arch. 
Mario Bortolami, cui lasciamo la parola (per l’articolo completo 
si veda il “Cupolone” del luglio scorso). “Da inizio ottocento per 
questo ampio spazio (l’abside appunto) iniziò una fase di utilizzo 
come magazzino della chiesa e avvenne un continuo degrado delle 
pareti dovuto anche a copiose infiltrazioni d’acqua piovana avve-
nute decenni fa. Le indagini diagnostiche hanno permesso la sco-
perta della presenza dell’originario marmorino ottocentesco posto 
al di sotto di uno strato di scialbatura a base di calce che dava alle 

Dall’alto: gruppo 
“Lavoro e Sorriso”
Coro parrocchiale. 

Abside della Basilica
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pareti uno scuro colore marrone-beige con ampi tratti di degrado... 
L’intervento di restauro, promosso e favorito dal parroco don Al-
berto Peloso, ormai giunto a conclusione, quindi, ha provveduto 
al recupero del marmorino esistente, alla pulizia e recupero della 
fascia di base, alla scoperta e recupero dell’ampia cornice floreale di 
una pala già presente nel centro della parete di fondo, alla pulizia 
dei portali laterali in marmo ammonitico di Verona, al restauro e 
ripristino delle antiche finestre con i relativi meccanismi di apertu-
ra-chiusura, alla pulizia del pavimento in terrazzo alla veneziana, 
alla pulizia e ricollocazione degli stalli lignei del coro e dell’antica 
carretta della Madonna del Carmine, attribuita al famoso scultore 
Giovanni Bonazza. Il restauro ha avuto quindi lo scopo di restituire 
all’abside la sua dignità per un coerente uso di culto e pastorale”.

È in fase di ultimazione anche il restauro del nostro organo, 
pregevole opera di G.B. De Lorenzi del 1877. Iniziato nel giu-
gno dello scorso anno, sta per concludersi ad opera della ditta 
organaria Paccagnella di Albignasego con il rimontaggio inizia-
to ai primi di novembre dei pezzi precedentemente asportati e 
restaurati in laboratorio: operazione lunga e delicata dovuta alla 
difficoltà di sistemare le canne e le altre componenti in uno spa-
zio angusto dove i vari pezzi per starci devono combaciare al 
millimetro; già in fase di smontaggio erano risultate chiare le 
difficoltà che si sarebbero verificate al momento di rimontare il 
tutto. Comunque siamo alla fine, e già si possono vedere le canne 
rimontate; dovremo pazientare ancora un po’ per il collaudo e la 
verifica da parte della Soprintendenza. Lo strumento si inserisce 
nella cassa armonica lignea già ripulita dalla ditta “Restoring 
Art” su progetto dell’arch. Mario Bortolami. Ringrazio sentita-
mente il nostro organista volontario dr. Andrea Peretto che sta 
seguendo personalmente tutta la pratica. Per illustrare i restauri 
(sia dell’organo che dell’abside) si sta pensando con il gruppo 
cultura “Scoletta del Carmine” – attivo in Parrocchia da oltre 
trent’anni – di organizzare in primavera una conferenza con la 
partecipazione delle ditte restauratrici e dell’architetto Bortola-
mi, seguita a breve da un concerto inaugurale ancora in fase di 
definizione. Intanto il gruppo cultura ha già programmato un 
recital-testimonianza dedicato a Maria di e con Giorgio Forna-
sier, cantautore bellunese (ex duo Belumat). Per il programma si 
veda la pagina seguente.



18

Carità

È molto importante che tutta la comunità si senta coinvolta 
nella dimensione caritativa della vita cristiana. In parrocchia 
la vicinanza ai poveri si esprime con gesti di attenzione e inter-
vento concreto, a partire dalle raccolte di generi alimentari in 
chiesa che coinvolgono tante persone, dai fedeli che portano 
davanti all’altare il necessario (o si fanno presenti con un’of-
ferta in denaro) ai ragazzi che compongono le borse fino ai 
volontari della Caritas parrocchiale che le distribuiscono; nella 
raccolta vengono coinvolti anche i ragazzi del catechismo e le 
loro famiglie durante i “tempi forti” di Avvento e Quaresima. 
Inoltre la nostra comunità continua a mettere a disposizione 
della Caritas Diocesana (con cui collaborano anche volontari 
della parrocchia) la canonica vecchia per l’accoglienza di gio-
vani immigrati che hanno già trovato lavoro, ma sono ancora 
in cerca di casa. Ricordiamo anche gli “aiuti di emergenza” 
da parte del parroco a chi bussa alla porta della sagrestia, un’ 
attività quest’ultima non sempre esente da problemi. Prosegue 
anche il “Progetto Gemma” nella “Giornata per la vita”.

Scuola Materna

La vita della scuola materna continua nella normalità; con 
un totale di 36 bambini (solo metà residenti in Parrocchia) se-
guiti da suor Adele, le maestre Chiara e Manuela, la cuoca 
Elisa e l’addetta alle pulizie Anna. Le attività sono coordinate 
da un Consiglio Direttivo formato da alcuni genitori, che si 
occupano anche dell’amministrazione: li ringraziamo insieme 
agli altri volontari che in vari modi sono presenti con grande 
disponibilità.

Parrocchia S. Maria del Carmine – Centro di cultura “La Scoletta”

Mare Maria
Recital di GioRGio FoRnasieR

Attraverso canti popolari e di autore Giorgio percorre 
la vita della Madonna dall’annunciazione al calvario

Sala del Capitolo – domenica 1 marzo 2020, ore 17,30
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Attività ricreative

Una parrocchia esprime se stessa anche attraverso le attività 
ricreative, che in realtà sono anch’esse un modo di fare cateche-
si e formazione, perché stare insieme condividendo momenti 
di gioia e di festa è sperimentare concretamente la bellezza e 
il dono del vivere in una comunità cristiana. Le occasioni non 
mancano. L’evento più importante dell’anno è il Grest di metà 
giugno: due settimane offerte ai ragazzi – quest’anno ben 127, 
seguiti da una ventina abbondante di animatori, la maggior 
parte di prima superiore con altri più “anziani” ed esperti e 
guidati nella preparazione da Norberto e Francesco (a cui la 
professione ha permesso di essere spesso presente anche du-
rante il Grest), tutti bravi, educati e disponibili, insieme a un 
bel gruppo di signore ben coordinate e molto efficienti per 
la cucina, l’accoglienza e altre necessità pratiche – per stare 
insieme, giocare, divertirsi senza trascurare la preghiera e la 
formazione. Ci sono poi la festa serale del Carmine, la festa 
della famiglia della Scuola Materna a maggio, la festa del Pa-
tronato l’8 dicembre e infine le tre cene organizzate durante 
l’anno con i ragazzi e i genitori del catechismo condividendo 
ciò che ognuno ha portato.

Due amici ci hanno lasciati

L’8 ottobre è mancato il sig. Angelo Catullo, che per diversi 
anni è stato un grande collaboratore della nostra Parrocchia. 
Una collaborazione iniziata nel 2010 con il primo Grest, forse 
il più bello perché – pur coinvolgendo un piccolo gruppo di 
ragazzi (una quarantina scarsa) e una decina di animatori per 
una sola settimana – era carico di entusiasmo e di grandi aspet-
tative. Angelo con la moglie Mariateresa insieme all’amico Vin-
cenzo Vanni con la moglie Vilma si sono subito resi disponibili 
per occuparsi delle cose pratiche, in particolare le piccole ripa-
razioni, la preparazione dei tavoli, le pulizie, le spese e tanti altri 
servizi, diventando in poco tempo figure di riferimento, un po’ 
i “nonni” del Grest. Un servizio durato per diverso tempo ac-
compagnato da una presenza costante durante l’anno, quando 
Angelo e Vincenzo (che tornava volentieri in parrocchia anche 
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se da tempo si era trasferito altrove) si rendevano disponibi-
li per tanti interventi di piccola manutenzione in chiesa e in 
patronato: quando c’era qualcosa da riparare, chiamavo loro e 
l’intervento era immediato ed efficiente. Angelo aveva un tem-
peramento calmo e tranquillo – tanto che non l’ho mai sentito 
alzare la voce o perdere la pazienza – che ben si combinava con 
il carattere vivace ed esuberante dell’amico Vincenzo. In parti-
colare Angelo partecipava a tutte le iniziative della Parrocchia, 
era sempre presente alla catechesi degli adulti e spesso lo vedevi 
alla mattina in chiesa per una preghiera prolungata, intensifica-
tasi con la diagnosi di una grave malattia degenerativa che lo ha 
accompagnato per lunghi anni fino alla morte. Amorevolmente 
assistito dalla moglie, Angelo ha vissuto questo ultimo periodo 
con una grande fede che è stata di testimonianza per molti e 
che gli ha permesso di affrontare con spirito di accettazione 
una menomazione sempre più evidente e psicologicamente do-
lorosa. Al funerale, molto partecipato, c’era anche l’amico Vin-
cenzo con la moglie: e nessuno si sarebbe mai immaginato che 
quell’uomo – a quasi 80 anni ancora prestante e nel pieno delle 
forze – si sarebbe spento improvvisamente una settimana dopo. 
Li ricordiamo entrambi con tanta gratitudine.

Segnalazioni

Domenica 2 febbraio: Presentazione di Gesù al Tempio o 
“Candelora”.

26 febbraio: Mercoledì delle Ceneri.

Settimana della Comunità. La faremo anche quest’anno 
all’inizio della Quaresima.

Angelo partecipava 
sempre alla preghiera 

mattutina del Grest. 
Le due foto in alto 

sono del Grest 2013.
Qui a fianco: foto di

gruppo del primo
Grest, nel 2010



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

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 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

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 (salvo il sabato) - 18,30. Prefestiva ore 18,30

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

Presso il Tempio della Pace:

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

Comunità Ispano americana
Seconda domenica del mese ore 15,00

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



I nostri siti internet:

www.carminepd.it
www.tempiodellapace.it
Per una maggiore conoscenza 
delle nostre comunità

 B uono è solo Lui

 U n bambino che fa grande

 O gni piccola cosa

 N on credi?

 N el suo stile semplice

 A ma tutti così come sono

 T rasformandoli come devono essere

 A llenarsi ai suoi modi è urgente

 L asciare i nostri altrettanto

 E la vita, come un cielo, si rasserena


