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Orari S. Messe, telefoni e internet
Parrocchia del Carmine
Domenica e festivi:
 8.00 9,00 10,00 11,00 12,00 17,00 19,00

Durante la settimana (lunedi-venerdi):
 7,00 8,00 17,00 19,00

Sabato:
 7,00 8,00 19,00 

Ogni giorno alle 18,40 recita del S. Rosario.

Parrocchia degli Eremitani Parrocchia della Pace
Nella settimana alle ore 7,45; al lunedì 
anche alle 19,30; al mercoledì alle 18,00 
nella chiesetta delle Porte Contarine. 
Prefestiva: sabato alle ore 18,00.
Domenica e feste ore 11,00-12,00-19,00.

Nella settimana 8,00 - 18,30. 
Prefestiva ore 18,30.
Domenica e feste ore 8,00-10,30-18,30.

Santuario S. Giuseppe
(Missionari Comboniani
tel. 049/87.51.506)

Chiesa di S. Giuseppe
(Suore Elisabettine
tel. 049/87.30.660)

martedi-mercoledi  ................. ore 18,00
giovedi (cappella Missionari)  . ore 18,30
venerdi-sabato  ...................... ore 18,00
domenica e festivi  ................. ore 10,30

lunedi-sabato  .......................... ore  6,45
domenica  ................................ ore  7,00
Adorazione eucaristica  ............ ore 16,00
Vespri  ..................................... ore 17,30

Parrocchia del Carmine
Ufficio Parrocchiale  .......  049 87.60.422
Canonica (parroco)  .......  049 87.52.413
Don Candido Frigo  .......  049 87.63.246
E-mail parrocchia   carminepd@gmail.com

Cellulare parroco  ...........  349.28.69.873

Don Alberto Albertin  ......  349.87.53.937
Sito internet  ...............  www.carminepd.it

Scuola materna  ............  049 87.56.811 
E-mail scuola materna: carminepd.materna@gmail.com

Parrocchia degli Eremitani Parrocchia della Pace
Ufficio Parrocchiale e fax ........ 049 87.56.410 Ufficio Parrocchiale e fax  .... 049 87.52.330

Sito internet  .........  www.tempiodellapace.it

 

In copertina e nel riquadro: due foto della Madonna dei Lumini dello scorso anno

Pro manoscritto

mailto:carminepd@gmail.com
http://www.carminepd.it/
mailto:carminepd.materna@gmail.com
http://www.tempiodellapace.it/
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EDITORIALE

Carissimi fratelli e sorelle,
eccoci anche quest’anno a celebrare insieme la  Madonna dei Lu-

mini, una festa che parla ai nostri cuori con una pluralità di voci.
La voce della storia. Tutto ebbe inizio nel 1576, quando una terri-

bile pestilenza si abbatté sul Veneto colpendo anche Padova dove 
provocò migliaia di vittime. Mentre l’epidemia ancora infuriava, 
la Madonna apparve in sogno al “Capitano del popolo” o prefetto 
(che nei periodi di emergenza concentrava in sé tutti i poteri) e al 
padre superiore del Convento del Carmine dicendo loro che se 
una sua immagine – dipinta sotto un portico di piazza Capitaniato 
da Stefano dall’Arzere una trentina di anni prima e già oggetto 
di venerazione – fosse stata staccata e portata nella nostra chiesa, 
la peste sarebbe cessata. Detto, fatto: il giorno dopo il muro su 
cui l’immagine era affrescata fu tagliato, messo su una portantina 
e portato al Carmine con una grande processione cui partecipò 
una folla enorme. Era la sera del 12 ottobre e siccome cominciava 
a fare buio la gente aveva portato torce, ma soprattutto pezzi di 
candela e lumini per farsi chiaro: per questo l’affresco – che oggi 
si trova sopra l’altare maggiore – fu chiamato “Madonna dei Lu-
mini”. Dopo un paio di giorni la peste cessò.

La voce della città. A motivo di questo miracolo la città di Pa-
dova cominciò ad intrattenere con la chiesa del Carmine un rap-
porto particolare facendone il Santuario mariano cittadino, come 
testimoniano i due grandi scudi crociati (stemma della città) di-
pinti sulla facciata interna, sopra l’organo e quelli più piccoli nei 
capitelli della sacrestia. A ricordo dell’evento dal 1577 al 1868 – 
quando nel clima anticlericale dei primi anni dopo l’unità d’Italia 
la consuetudine fu sospesa – l’amministrazione comunale si recò 
annualmente in pellegrinaggio nella nostra chiesa per assistere a 
una S. Messa di ringraziamento. La tradizione è stata ripresa re-
centemente attraverso l’invito fatto alle autorità cittadine e ai di-
pendenti comunali di partecipare alla S. Messa delle 11,00. Quella 
della città è una voce che può chiedere a Maria di liberarci dalle 
tante “pesti” che appesantiscono la nostra società (individualismo, 
indifferenza, scarsa accoglienza...) e di aiutarci a coltivare il senso 
del bene comune, il gusto di costruire insieme una società più 
solidale, la capacità di lavorare gli uni per gli altri tenendo conto 
degli interessi di tutti.
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La voce della comunità. La Parrocchia è un po’ come i lumini che 
quel giorno saranno accesi intorno all’altare, ma se ognuno di essi 
dicesse a se stesso: “Eh no, la luce è mia, me la tengo per me” e si 
spegnesse, cosa accadrebbe? Sparirebbe tutta la bellezza, e nessu-
no potrebbe più dire: “Che spettacolo!”. La Comunità Cristiana 
è un po’ così: tante persone che mettono insieme la loro fede e il 
loro amore per testimoniare che essere cristiani è bello, ed è bello 
perché ognuno di noi illumina gli altri e da loro è illuminato, e tut-
ti insieme diventiamo luce che rischiara le nostre strade, le nostre 
piazze e le nostre case con la potenza del Vangelo.

La voce dei ragazzi. Dopo un breve periodo di “eclissi”, bambini 
e ragazzi sono tornati ad essere i protagonisti del pomeriggio, inon-
dando il chiostro con la loro gioia e vivacità nell’accendere – insie-
me a catechiste e genitori – le centinaia di lumini che rendono sug-
gestiva la processione serale. E la voce dei ragazzi è la voce di ciò 
che sarà, del futuro da costruire insieme con fatica e con speranza. 
Un futuro, i nostri ragazzi, da mettere nelle mani di Gesù e Maria 
perché li accompagnino e li proteggano sulle strade della vita.

Infine la voce di Maria, la voce di una Mamma che anche oggi 
ci dice – come quel giorno a Cana – “fate quello che Egli vi dirà”. 
Vuoi essere sicuro di incontrare Gesù? Affidati a Maria che te lo 
indicherà e gli parlerà di te. Affidati a Maria nella normalità della 
tua vita quotidiana, come ci si affida ad una mamma che sempre 
accoglie, capisce e perdona. Se tutti facciamo così, ci rendiamo 
conto di essere la Chiesa, tante piccole luci che da Gesù e Ma-
ria prendono alimento per diventare ancora più belle, ancora più 
vive, ancora più forti e comunicare luce e vita nella società e nel 
mondo. Pace e bene a tutti.

Il parroco don Alberto

In questa pagina 
e nella precedente: 

festa dei lumini dello 
scorso anno 

e nell’ordine: 
G. Bissoni (1619): 

distacco dell’affresco 
miracoloso (part.); 

apparizione in sogno 
della Madonna 

al Prefetto; 
arrivo dell’Immagine 

sacra al Carmine
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Preparazione

Mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7

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

Domenica 9 ottobre

Ss. Messe alle 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 Pa-

dova: alla S. Messa delle ore 11,00 sono invitati l’Amministra-
zione, il Consiglio e i dipendenti comunali; la liturgia sarà ani-
mata dal coro “Piemme – Parole in Musica”. L’inizio della S. 
Messa delle 12,00 sarà spostato alle ore 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, 
9 ottobre 2016

Processione 
dei Lumini 
dello scorso anno
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Saluto del Vescovo 
all’inizio dell’Anno Pastorale

Un saluto caro a tutte le comunità cristiane della nostra Chie-
sa di Padova. In questi primi mesi tra voi ho colto la ricchez-
za, le molte “perle preziose” presenti nella nostra diocesi. Ho 
visto da vicino l’impegno e la passione per il Vangelo di tante 
persone, la presenza umile e fraterna delle nostre comunità, 
capaci di accogliere e di raccontare la festa e la bellezza della 
nostra fede. Desidero ringraziarvi per l’accoglienza cordiale e 
confidente che mi riservate: gli incontri di questi mesi sono 
stati tutti molto aperti e promettenti. Ci spingono con fiducia 
in avanti, verso le sfide che ci attendono per il futuro prossimo. 
Ho chiesto anch’io al consiglio pastorale diocesano di pensare 
a un anno di “sosta”. Una sosta che richiama i vari momenti 
del Vangelo, quando Gesù e i suoi si fermavano per rinsaldare 
legami e speranza. Una sosta per contemplare con stupore i 
passi già compiuti e per immaginare con fiducia quelli di do-
mani. È una cosa che vorrei ci aiutasse a rilanciare e costrui-
re relazioni fraterne nelle nostre comunità, tra di noi. Questa 
sosta allora vuole rinfrancare il nostro modo di es sere fratelli 
e sorelle nel nostro tempo, confermando e sostenendo alcune 
scelte di grande portata, già avviate: il cammino di iniziazione 
cristiana e il lasciarci interpellare dal territorio e dai suoi signi-
ficativi cambiamenti. Sia l’iniziazione cristiana sia il territorio 
possono stimolare le nostre comunità a ripensarsi, rinnovarsi, 
trovare nuovi modi e scelte per annunciare il Vangelo. Rinno-
vo il mio saluto e la mia vicinanza a tutti voi!

Il vostro vescovo Claudio

VOCE DELLA CHIESA

Il Vescovo alla festa 
del Carmine.

Qui sopra: manifesto 
degli Orientamenti 
pastorali diocesani
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All’apertura del nuovo Anno Pastorale mi sembra opportuno 
offrire una panoramica delle varie attività della parrocchia.

Liturgia: la parrocchia offre diversi appuntamenti che non 
si limitano certo alle Ss. Messe feriali e festive. Ogni mese: il  
giorno 16 la S. Messa delle 19,00 si celebra all’altare del Car-
mine; il primo lunedì dalle 9,30 alle 11,30 in Basilica si tiene 
un incontro mariano di preghiera con Adorazione Eucaristica, 
Rosario meditato e S. Messa; il primo venerdì  il parroco porta 
la comunione agli anziani e ammalati impossibilitati a muo-
versi che ne fanno richiesta; in Avvento e Quaresima 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 Madon-
na dei Lumini che celebriamo in questi giorni e la Madonna 
del Carmine, che ha confermato la presenza davvero notevole 
di fedeli degli scorsi anni, nonostante la collocazione di sabato 
(con le relative partenze per il week-end) avesse fatto temere 
un calo di partecipazione; in particolare molto affollata è stata 
la S. Messa delle 18,30 seguita dalla tradizionale processione 
mariana, presieduta quest’anno per la prima volta dal nostro 
vescovo Claudio. Ringraziamo i tanti volontari adulti e giovani 
che hanno animato questa giornata sia dal punto di vista litur-
gico che da quello ricreativo, con la bella e partecipata serata 
in Patronato. Non dimentichiamo inoltre che la nostra Basilica 
è una delle poche chiese della città ad avere un penitenziere 
disponibile a tempo pieno per le confessioni e le benedizio-
ni. Con la scomparsa del sig. Marcolongo siamo stati privati 
del nostro “braccio destro”, ma l’arrivo delle suore ha in par-
te compensato il vuoto, in particolare per quanto riguarda la 
cura delle tovaglie dei molti altari, dei fiori e degli arredi sacri 

IN FAMIGLIA
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in generale. Liturgia significa anche tenere in ordine con il do-
vuto decoro la nostra Chiesa: ringraziamo perciò le persone 
che si occupano periodicamente delle pulizie della Basilica, 
e nel ringraziarle invitiamo anche altri che desiderino dare la 
disponibilità per questo servizio, rivolgendosi alla sig. Cristina 
Felletti Spadazzi tel. 3394964301. Un grande grazie anche ai 
lettori, 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.

Carità: dopo l’esperienza dell’“emergenza freddo” con l’aper-
tura notturna invernale per alcuni senza tetto, la Parrocchia si 
è aperta al progetto “Housing first” della Caritas diocesana 
mettendo a disposizione l’ex canonica di via Tasso all’acco-
glienza permanente di persone senza fissa dimora seguite da 
una decina di volontari (alcuni della Parrocchia) coordinati da 
un responsabile. Inoltre da quattro anni ogni mese i volontari 
della Caritas Parrocchiale distribuiscono una cinquantina ab-
bondante di “borse della spesa” – frutto delle raccolte di gene-
ri alimentari fatte in Basilica e di offerte in denaro – a famiglie 
bisognose della nostra zona pastorale. Funziona molto bene 
anche il “progetto Gemma” arrivato quest’anno alla quarta 
adozione. Quest’anno nella domenica 3 luglio è stata fatta an-
che una raccolta straordinaria di medicinali per l’orfanatrofio 
di Huambo in Angola, per cui ringraziamo tutti quelli (e sono 
stati tanti!) che hanno contribuito.

Formazione: significa alimentare la propria fede per mante-
nerla “in forma”, e questo vale per tutte le età. Per i più piccoli 
c’è la Scuola dell’Infanzia, che ha già aperto il 7 settembre: i 
bambini quest’anno sono 52 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 
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grande disponibilità. La catechesi dei ragazzi dalla I elementa-
re alla III media è iniziata il 28 settembre 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 degli incontri di carattere forma-
tivo-ricreativo alla domenica sera o al sabato pomeriggio, come 
l’anno scorso. Un’attività di particolare intensità è il Grest che 
quest’anno si è svolto dal 13 al 24 giugno e ha coinvolto ol-
tre 90 ragazzi seguiti da una ventina abbondante di animato-
ri 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. L’iniziativa è stata ripetuta in piccolo – sia per 
l’orario, solo pomeridiano, sia per il numero dei partecipanti, 
animatori e ragazzi – dal 5 al 9 settembre, per chiudere l’estate 
in bellezza prima dell’inizio delle scuole. Gli adulti hanno due 
opportunità: la catechesi al lunedì nella Sala del Capitolo alle 
ore 16,00, dove “sosteremo” (in linea con gli orientamenti pa-
storali diocesani) soffermandoci sulle più belle preghiera mai 
scritte, cioè i Salmi.; il gruppo adulti di A.C. aperto a tutti 
martedì alle 17,30 nella Sala Parrocchiale, con un tema deciso 
dai partecipanti. Il gruppo III età “Lavoro e sorriso” si ritro-
va 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 mercatini di Natale, di Primavera e della festa 
del Carmine il cui ricavato è stato devoluto per il restauro della 
cappella del Carmine) sono un modo per continuare a formar-
si nella vita cristiana.

Cultura. L’importanza dell’attività culturale nella vita di una 
parrocchia del Centro città come la nostra è sottolineata dalla 
fondazione, 28 anni fa, del “Centro di cultura La Scoletta” che, 
coordinato da un piccolo gruppo di persone con l’assistenza 
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del parroco, ogni anno ha offerto dei momenti di approfon-
dimento culturale il cui elenco prenderebbe 3 pagine alme-
no. Il prossimo appuntamento sarà per domenica 16 ottobre  
con una conferenza sulla bioetica  (vedi riquadro qui sotto). 
L’orario domenicale pomeridiano (scelto qualche anno fa) si è 
rivelato quanto mai opportuno per favorire la partecipazione 
a questi momenti, sempre di alto livello. Ma se si parla di cul-
tura, non si può tacere del nostro grande patrimonio artistico, 
in particolare la Scoletta, la cui apertura  (martedì e giovedì, 
orario invernale 10,00-16,00, ora legale 10,00-18,00) affidata ai 
volontari del Touring Club, sempre puntuali, precisi ed affi-
dabili. Ma i tesori artistici della Parrocchia sono molti altri, 
e ogni nuovo restauro riserva delle sorprese, come è capitato 
negli scorsi mesi per la cappella della Madonna del Carmine, 
dove è stato scoperto il grande affresco della Trasfigurazione, 
tanto ammirato da chi entra nella nostra Basilica. Non dimen-
tichiamo anche i due restauri esterni: le tre statue della facciata 
gravemente fratturate e ripristinate nella loro forma originaria 
e il consolidamento del monumento ai caduti, tutt’ora in cor-
so. La cura, e la conservazione dei beni artistici è un prezioso 
servizio che le parrocchie fanno a tutta la comunità non solo 
cristiana, ma anche civile. 

A coordinare le attività è il Consiglio Pastorale Parrocchiale - 
composto da una ventina di membri – alcuni dei quali parteci-
pano anche al Consiglio Pastorale di zona (Carmine Pace Ere-
mitani) – affiancato dal Consiglio per la gestione economica.

Sopra: 
Trasfigurazione (metà 

del ‘500, part.).
Sotto: 

T. Bonazza, (1736), 
statue sopra 

il portale della 
Basilica

Parrocchia del Carmine – Centro di cultura “La Scoletta”

Nuove frontiere della genetica
Interrogativi etici e responsabilità della ricerca

Sala del Capitolo, 16 ottobre ore 17,30

Relatori:

Don Renzo Pegoraro, Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita
Prof. Luciana Caenazzo, biologa-docente di medicina legale all’università di Padova



SEGNALAZIONI

Lavori: come  vi sarete accorti, da qualche mese il monumen-
to ai caduti sul lato della Basilica è coperto da un’impalcatura. 
Dopo avere applicato delle sostanze per consolidare la struttura 
marmorea, il restauratore Rigoni della Restoring Art sta proce-
dendo alla pulitura e al ripristino delle parti mancanti. Il lavoro 
dovrebbe essere finito per novembre.

Giornata Missionaria Mondiale: quest’anno si terrà domenica 23 
ottobre. A tutte le Ss. Messe: riflessione a sfondo missionario 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 cominciare 
dal 2 novembre 2015) nominandoli uno per uno.

Martedì 11 novembre ricorre il 100° anniversario del bombarda-
mento del “Bastione della Gatta” (ex acquedotto): uno dei po-
chissimi bombardamenti civili delle I Guerra Mondiale, dove 
morirono ben 93 persone rifugiatesi sotto le mura. Li comme-
moreremo con una S. Messa la cui sede (se possibile il sacello 
sotto l’ex acquedotto, altrimenti la Basilica) verrà comunicata 
in seguito.

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’an-
no nel pomeriggio dell’8 dicembre vista la buona riuscita delle 
“edizioni” precedenti, che hanno coinvolto un certo numero di 
famiglie giovani.

Pastorale interparrocchiale: per metà novembre è prevista alla 
Parrocchia della Pace una conferenza sulla I guerra mondiale; 
titolo, giorno e ora verranno dati in seguito.

Pastorale diocesana: sabato 1 ottobre il vescovo Claudio ha aper-
to in Cattedrale l’Anno Pastorale. Nell’occasione è stato cele-
brato il Rito di ammissione al catecumenato (inizio ufficiale 
della preparazione al Battesimo degli adulti) cui ha partecipato 
anche il sig. Ilir Avrami, residente nella nostra parrocchia, che 
da qualche mese ha iniziato il cammino preliminare di avvici-
namento al Battesimo, o precatecumenato.



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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