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Questo nuovo numero del bollettino di Natale 2014 lo abbiamo intitolato 

NASCE .... 

Il riferimento è volutamente indirizzato alla riscoperta del Natale del Si-

gnore Gesù, anche in questo tempo. Notizia che per noi cristiani è sem-

pre antica, ma anche sempre nuova. Ma il riferimento vuole anche porta-

re l'esperienza dell'Unita Pastorale che inizia il suo quarto anno. 
 

Nasce un nuovo modo di fare pastorale, nasce un nuovo modo di lavora-

re e di collaborare insieme. Noi preti siamo stati mandati qui per far que-

sto. Per trovare un nuovo stile , mettere insieme le energie di tre comunità 

(nel nostro caso), per far NASCERE, appunto, energie nuove, prospettive 

nuove, relazioni nuove, possibilmente non legate solo al campanile ma 

legate alle relazioni umane e al sentirsi tutti PARTE DI UNA COMUNITÀ 

più grande: la famiglia dei credenti in Gesù . 
 

Ai bambini proveremo a far scoprire ancora la bellezza e la dolcezza del 

Natale, quello del presepe, quello del Bambino, quello del Dono . 

Ai giovani proveremo a far scoprire nel profondo del cuore che la vita è 

cammino, come quello dei Magi e dei pastori,  è ricerca e a volte anche 

avversità . 

Agli adulti proveremo a far cogliere, con la maturità dell'età, che nel Nata-

le c'è la poesia, ma c'è anche la scelta di cercare Betlemme. 

Agli anziani proveremo a far ritrovare nella propria vita i ricordi, le tracce 

misteriose che il Signore ha voluto lasciare e soprattutto un Dio che vuole 

passare e restare nelle esperienze umane vissute negli anni. 
 

Cosa NASCE in questi tre anni nell'UNITA PASTORALE ARCELLA ? 

Alcune battute, solo per aiutare a cogliere che il cambiamento sta avve-

nendo, e  in positivo … 
 

Nasce il nuovo percorso di Iniziazione Cristiana, due gruppi, quello del 

2013 e quello del 2014. Genitori e figli vengono provocati a camminare 

insieme per scoprire o riscoprire il proprio essere cristiani . Una volta al 

mese, stiamo provando a costruire un gruppo di Fami-

glie, per accompagnare i bambini a ricevere i sacramen-

ti nel 5° anno e poi scoprire il loro posto dentro la co-

munità cristiana. È una sfida. Ai genitori si chiede di 

mettersi in gioco. Con la speranza che non lo vivano 

come un ricatto ma come una possibilità. Nasce una 

modalità nuova di incontrare i genitori che accompa-

gnano i ragazzi alla confessione, alla comunione, alla 

Cresima.... E’ un mettersi a confronto anche con le altre 
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due parrocchie, cresce la conoscenza reciproca, si abbattono alcuni mu-

retti.... 
 

Nasce un nuovo stile di stare insieme per i giovanissimi e i giovani. Suddi-

visi in bienni fino ai 18 anni, accompagnati da un gruppo di animatori e-

terogenei, e soprattutto aperti alla maturazione umana e spirituale. 
 

Nasce l'Acr, che, con animatori pieni di voglia di fare e desiderosi di comu-

nicare entusiasmo, accompagnano i ragazzi delle elementari e delle me-

die a vivere il gruppo non più e non solo legato alla propria parrocchia. 
 

Nasce e cresce un bel gruppo di scout Agesci, dove attraverso la natura, 

l'esperienza di Baden Powell e la disponibilità di servizio al fratello, i più 

grandi (la comunità capi) accompagnano i ragazzi a vivere e a scoprire la 

vita. 
 

Nasce, dentro la Scuola per i genitori, l'esigenza di trovare altre strade, al-

tri percorsi per comprendere come si può essere genitori che educano, 

che aiutano a crescere, che comprendono. 
 

Nasce e posso dire cresce un Consiglio Pastorale Unitario che approfondi-

sce le conoscenza reciproca tra i componenti, si mette in ascolto dei reali 

bisogni di tutte e tre le parrocchie, che condivide la prospettiva fonda-

mentale: quale bene c'è che sta crescendo, maturando tra noi? 
 

Questo è il BENE che noi vediamo nascere. 
 

Desideriamo comunicarlo a chi ci legge, provare a farlo conoscere, non 

solo per informare, ma soprattutto perché le comunità siano aperte alle 

problematiche di questi tempi e del nostro territorio. 

Vogliamo essere comunità aperte, sorridenti e che accompagnano nei 

percorsi e dentro le domande della vita. 
 

Siamo contenti di lavorare e collaborare insieme, cerchiamo di superare 

primazie e gelosie ....ecco perché PROVIAMO con convinzione e caparbie-

tà a far NASCERE qualcosa di nuovo. 
 

     

    Il Natale ci aiuta a rimotivarci  

    e a trovare la bellezza del PERCHÉ! 

    Perché Cristo nasce per amore . 
 

    Un Santo Natale e un Anno Nuovo  

    con tante buone possibilità 

 

          don Gilberto, don Dino, don Marco 
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 Il Consiglio Pastora-

le Unitario ha compiuto un 

anno. Un anno dedicato alla 

“nascita” del gruppo e alla 

conoscenza reciproca, ma 

anche all’inizio di alcune 

importanti attività.  

 Prima di tutto, ci sia-

mo interrogati  sul nostro 

ruolo e sul significato del 

“consigliare”:  Consigliare 

per trasformare, per provocare un cambiamento, un’azione. Siamo consapevoli che dob-

biamo essere capaci di decisionalità,  affinché la nostra presenza sia trasformante della 

realtà. Tutto questo ha a che fare con la relazione, ma anche con una pratica viva e con-

creta. Questa pratica la vogliamo concretizzare spingendo la crescita della comunità  

nell’unità pastorale, cercando di discernere alcuni punti di lavoro che coinvolgono le 

realtà presenti nelle nostre comunità.  
 

1) Come primo punto abbiamo redatto le “linee guida per la valutazione 

dell’appartenenza di gruppi, associazioni e circoli, alla vita pastorale e par-

rocchiale”. Gli ambienti parrocchiali sono spazi dedicati innanzi tutto alle attività 

proprie della pastorale parrocchiale: il culto, la catechesi, la carità e la fraternità. 

Tutte le persone che frequentano questi ambienti devono concorrere a costruire la 

Comunità Parrocchiale tenendo presente gli obiettivi pastorali. 
 

2) Abbiamo istituito un comitato di coordinamento liturgico. Rispetto alle risorse 

presenti nelle varie comunità, e valorizzando i gruppi già presenti: cantori, lettori, 

gruppo dei ministranti, ministri straordinari ecc., abbiamo individuato nella persona 

di Andrea Negrin un coordinatore liturgico, che si preoccuperà di organizzare i vari 

gruppi, spingendoli a dialogare tra loro, ponendosi come obiettivo la creazione di 

sinergie operative, e programmi comuni di impegno. 
 

3) Abbiamo riscontrato anche la necessita di  promuovere la formazione e l'aggre-

gazione nella nostra unità pastorale: 

 Pensiamo che il pellegrinaggio a Carceri d'Este, previsto per il 10 maggio 2015,  

come quello di quest’anno a Chiampo, siano momenti importanti per le nostre 



 6 San Bellino - San Filippo Neri - Ss. Trinità -   

comunità. Stiamo lavorando affinché diventi un "NOSTRO" momento di unità pa-

storale, rituale nel tempo, unico.    

 Stiamo lavorando anche a costruire, per la comunità, un percorso di conoscenza 

della pastorale e trasfonderne il senso pieno dell'unità. Questo obiettivo può 

essere raggiunto con momenti aggregativi unitari ludici o con attività  di tipo forma-

tivo. Ci verranno in aiuto i direttivi dei patronati e il coordinamento liturgico. 

 Abbiamo cominciato a discutere la fattibilità di un progetto ambizioso:  organizzare  

una missione dentro la nostra comunità, che "bussa" alle porte delle famiglie, 

che incontra giovani, anziani, immigrati …, con prospettive di nuova evangelizza-

zione. Potrebbe anche essere l'occasione per tessere una rete di solidarietà verso 

alcune famiglie che hanno bisogno ma che sono a noi sconosciute. Abbiamo in 

mente una predicazione casa per casa, "cuore per cuore" per cementare  il rap-

porto tra le nostre parrocchie. 
 

4) Promuovere la comunicazione verso la comunità: abbiamo deciso di creare un 

 sito web interparrocchiale, che raggruppi le attività di tutti senza cancellarne le 

 specificità: riuniti insieme, ma ciascuno con la propria identità. 
   

5) Promuovere la comunicazione all’interno del Consiglio Pastorale Unitario. A 

 fronte di questo abbiamo da poco istituito un blog che permette la creazione di un 

 agorà virtuale fra i consiglieri, affinché possano scambiarsi idee e proposte (dando 

 continuità alla relazione), scaricare i documenti e i verbali degli incontri e il 

 planning annuale delle riunioni. Il sito è visitabile da tutti, e tutti possono lasciare 

 commenti, proposte e idee. Può essere un utile strumento per informare la comu-

 nità su quello che stiamo facendo e nello stesso tempo un’opportunità per i par-

 rocchiani di  colloquiare facilmente con noi. 

  (https://consigliopastoraleunitario.wordpress.com). 

 

https://consigliopastoraleunitario.wordpress.com
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Dallo scorso anno an-

che la nostra Unità 

Pastorale ha iniziato a 

proporre, per i bambi-

ni di prima elementa-

re ed i loro genitori, 

il cammino di Inizia-

zione Cristiana. 
 

 

 

 Si tratta di una formula nuova, a noi proposta dalla Diocesi di Padova, ma 

attiva anche a livello nazionale, che prenderà gradualmente il posto del cate-

chismo tradizionale, quello a cui tutti noi abbiamo partecipato durante gli anni 

della preparazione ai sacramenti.  
 

 La vera novità consiste nel fatto che i genitori dei bambini sono coinvolti 

a pieno titolo in questo cammino di educazione alla fede. Viene proposta anche 

a loro, quindi, una serie di incontri, contemporanei a quelli dei bambini, allo sco-

po di aiutarli a rendere la formazione cristiana dei loro figli un’esperienza com-

pleta a 360 gradi, da vivere in comunità, con gli amici, ma anche e soprattutto in 

famiglia. 
 

 Lo scorso gennaio abbiamo cominciato le attività del primo gruppo 

“2013”, suddiviso in due sezioni, a San Bellino e alla Santissima Trinità. Sono 

stati proposti incontri mensili alla domenica mattina dopo la Messa delle ore 10. 

I bambini sono stati guidati dalle loro bravissime e pazienti catechiste, mentre i 

genitori hanno iniziato a fare gruppo e a riscoprire insieme i fondamenti della pro-

pria fede in una dimensione comunitaria. Il primo anno di questa nuova espe-

rienza si è concluso a giugno, tutti insieme con un bellissimo incontro-festa-

pranzo a San Bellino. 
 

 Lo scorso 9 novembre sono iniziati gli incontri del nuovo gruppo "2014", 

mentre il gruppo "2013" ha ricominciato la settimana successiva, il 16 novembre, 

con la consegna del libretto delle preghiere a tutti i bambini durante la Messa ed il 

primo incontro per loro e per i genitori. 

Equipe I.C. dell'Unità Pastorale 
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 Il primo corso della Scuola dei Genitori inizia nel novembre del 

2011, lo stesso anno in cui nasce la nostra Unità Pastorale. 
 

   L’iniziativa formativa, rivolta in particolare ai genitori ma  aperta 
a insegnanti, educatori e quanti desiderino confrontarsi su temi della 

relazione educativa, sin dall’inizio ha potuto contare sull’appoggio con-
vinto delle tre parrocchie che formano l’Unità Pastorale. Anche il nuo-
vo Consiglio Pastorale Unitario ha sottolineato l’importanza di questa 

occasione che viene messa a disposizione per un percorso di riflessio-
ne sulla famiglia e  sulle dinamiche  educative. 
 

 Cosa nasce in quattro anni di Scuola dei Genitori? 
 

 Anzitutto il piacere di ritrovarsi insieme tra tanti genitori a condi-
videre la voglia di mettersi ancora in gioco nelle sfide educative. Na-

scono così nuove occasioni di incontro, di confronto, di dialogo anche 
solo per qualche minuto mentre si attende l’uscita dei ragazzi da scuo-

la. 
 Nasce uno sguardo rinnovato rispetto al ruolo genitoriale, luogo 
degli affetti che valorizzi il paterno maschile (prossimo 8 gennaio sera-

ta dedicata ai papà!) in armonia con il materno femminile; ma anche 
la gioia di ritrovarsi come coppie che tra tante fatiche e preoccupazioni 

ritrovano il senso di un progetto che fonda le sue radici nell’Amore. 
  

 Nasce anche la consapevolezza del ruolo prezioso della comunità 
educante, nella quale diventare insieme soggetti attivi, per crescere 
insieme, per dare concretezza ai valori forti che ci motivano. 
 

 Così dal confronto nascono nuove proposte e attività.  
 

 Ad arricchire la proposta formativa una serata (il 29 gennaio) per 

una riflessione seriamente divertente con uno spettacolo dialogo sul 
tema della sessualità; e una successiva serata (il 12 febbraio)  che 
metta al centro una riflessione sullo sport come stile educativo e come 

palestra di vita. 
 

 E un’altra novità importante: assieme al cammino formativo ri-

volto come sempre ai genitori, la Scuola dei Genitori ne propone un 

altro per Genitori e Figli Adolescenti. L’idea prende vita dal deside-

rio di tanti genitori di riflettere assieme ai propri figli sulle dinamiche 

relazionali e su come vivere un vero dialogo in famiglia.  

Esperienza  
di Unità  
Pastorale 
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UNITA’ PASTORALE:  CALENDARIO MOMENTI IMPORTANTI DEL 2015 

 

01.02.2015 h.11.30 S.CRESIMA a SS. Trinità  

08.02.2015 h.11.30 S.CRESIMA a San Bellino  
 

14.03.2015 h.15.30 PRIMA CONFESSIONE a San Bellino  
    (per l’intera Unità Pastorale e Gesù Buon Pastore) 
 

19.04.2015 h.10.00 PRIMA COMUNIONE a San Bellino 
26.04.2015 h.10.00 PRIMA COMUNIONE a SS. Trinità 
 

10.05.2015   PELLEGRINAGGIO DELL’UNITA’ PASTORALE  
    A CARCERI D’ESTE 
    (giornata di spiritualità e di amicizia per grandi e piccoli) 
 

31.05.2015   CHIUSURA ANNO PASTORALE 

Calendario dei Prossimi incontri  
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Il sabato pomeriggio il campo da calcio del patronato di San Bellino viene in-

vaso da un gruppo di bambini con un cappellino verde in divisa azzurro-blu con 

al collo un fazzolettone: ecco loro sono i più piccoli del gruppo scout Padova 

12, i nostri lupetti. Nello stesso pomeriggio, alla SS.ma Trinità, altri ragazzi 

un po’ più grandi, con la stessa divisa, partecipano all’attività di Reparto: sono 

le guide e gli esploratori. 

Le ragazze e i ragazzi del Clan, scolte e rover (17 – 20 anni), si ritrovano alla 

SS.ma Trinità la domenica sera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia del Padova 12 nasce nel lontano febbraio 1982 nelle parrocchie 

SS.ma Trinità e San Bellino, ma per molti anni l’attività viene svolta esclusi-

vamente presso il patronato della SS.ma Trinità. La Comunità Capi, 

nell’estate del 2011 decide di riproporre il meraviglioso gioco dello scoutismo 

ai numerosi bambini che gravitano in parrocchia a San Bellino e di estendere 

la proposta a tutta l’Unità Pastorale  che si sta creando fra le nostre parroc-

chie. Nasce così la nuova tana per il Branco – che recentemente è stata ulte-

riormente abbellita -  che accoglie tantissimi nuovi fratellini e sorelline. 

ROUTE NAZIONALE CLAN 



 11 -  Unita’ Pastorale - Natale 2014 

CAMPO ESTIVO DI REPARTO 

VACANZE DI BRANCO 

Insieme ai lupetti vediamo 

crescere intorno a noi una 

fitta rete di relazioni tra 

genitori, parrocchiani, refe-

renti dei diversi gruppi 

dell’UP. Sostegno, confron-

to e collaborazione sono 

diventati il modo di lavorare 

insieme. 
 

Il desiderio di coinvolgere 

sempre più ragazzi di ogni 

fascia d’età, provenienti da 

tutte e tre le nostre par-

rocchie, si sta così realiz-

zando: la riapertura del No-

viziato (ragazzi di 17 anni) 

proprio quest’anno, è un al-

tro pezzo che si aggiunge al 

nostro disegno di comunità. 

Il Branco “Candida Luna”, il Reparto “Pegaso”, il Clan “Impeesa” e la Comunità 

Capi insieme a tutti voi hanno festeggiato il trentennale del gruppo; speriamo 

che altri mera-

vigliosi anni ci 

attendano, ric-

chi di avventu-

re e occasioni 

per sentirci 

tutti parte di 

un’unica gran-

de famiglia. 
 

Un  

Buon  

Natale  

a tutti! 
  

Marta Lazzaro 

per la Comunità 

Capi del PD12 
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Quest' anno è partito con entusiasmo il 

nuovo gruppo di prima superiore. Un 

vero e proprio gruppo dell'unità pastorale 

in cui i ragazzi e gli animatori provengono 

da tutte e tre le parrocchie. I ragazzi sono 

tanti, vivaci e incuriositi dalla novità! In 

questi primi mesi gli obiettivi sono stati il 

conoscersi e il "creare gruppo". I lavori 

sono ancora in corso, ma per ora si è creata una bella atmosfe-

ra che si porterà avanti. 
 

Invece il gruppo di 

seconda e terza su-

periore in questi pri-

mi mesi ha affrontato 

il tema delle emozio-

ni, si è partiti da 

quelle più negative 

come la paura e la 

delusione fino alla 

gioia. Ora si sta af-

frontando l'amore 

verso il prossimo, 

la propria famiglia e ciò che ci circonda. Inoltre l'ultimo tema 

trattato è quello del volontariato, da realizzare nella propria 

quotidianità, visto che i ragazzi hanno partecipato con entusia-

smo alle due giornate di volontariato presso  

"l'associazione dare ali alla vita". 

 

GIOV ANI E  GIOVANISSIMI U.P .  
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Infine il gruppo di quinta 

superiore ha ripreso il tema 

del servizio, affrontato du-

rante il campo scuola: la do-

manda principale è stata qual 

è lo spirito con cui si affronta 

il volontariato.  

 

 

 

 

 

 

I ragazzi hanno 

conosciuto le 

storie di perso-

ne in difficoltà e 

hanno cercato 

di rendersi utili 

all'interno della 

comunità.  

 

 

 

 

Ora sono i ragazzi stessi 

a preparare le attività 

con lo scopo di responsa-

bilizzarli e renderli sem-

pre più consapevoli di 

loro stessi in questo per-

corso di crescita umana 

e spirituale che stanno 

compiendo insieme. 

GIOV ANI E  GIOVANISSIMI U.P .  
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Per  ragazze e  ragazz i  ormai  grandi…  

servono  grandi  prospett ive .  

 

Per questo l'idea è di salire sull'albero,  
l'albero che siamo noi,  

e vedere la nostra storia con una prospettiva più alta. 
 

 

 

 

 

Siamo partiti  
dalle nostre radici  

e pian piano  
scopriremo  

le altre parti  
della nostra pianta, 

per salire  
verso il cielo  

e vedere  
che posto abbiamo  

su questa  

nostra terra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo  
Giovanissimi  
4a-5a superiore 
 

 

ogni domenica sera,  

a San Bellino 

 

GIOV ANI E  GIOVANISSIMI U.P .  
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GIOV ANI E  GIOVANISSIMI U.P .  
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Condivisione,  

fraternitá, serenitá  

e divertimento  

(ma non solo) sono gli 

ingredienti con cui,  

da un anno, il gruppo 

giovani condisce i suoi 

venerdì sera.  

 
 

Abbiamo iniziato  

con sette giovani attraverso le 

cinque dimensioni dell' uomo: 

corpo, mente, cuore,  

relazioni e spirito,  

e scelto di approfondire  

l'ambito dei rapporti  

con gli altri,  

prendendo in considerazione  

vari aspetti. 

 

 

Il gruppo è ripartito  

ufficialmente ad ottobre  

con l' accoglienza  

di nuovi giovani.   

Quello che proponiamo  

sono incontri di riflessione,  

che accompagnino,  

senza presunzione, 

GIOV ANI E  GIOVANISSIMI U.P .  
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FAMIGLIE U.P.  

INSIEME ad ASIAGO 

 
Anche quest’anno le nostre famiglie  

vanno sulla neve in compagnia!  
  

L’ambiente è come sempre  
la cara, splendida Casa S. Antonio  

in Val Giardini 
 

Insieme si slitta, si gioca,  
si passeggia, si ride, si chiacchiera,  

senza rinunciare anche  
a momenti di formazione e crescita. 

  

Ci sono ancora dei posti disponibili!!! 
Per informazioni e iscrizioni 

CARLA GREGORIO - 3404112719 

dal 2 al 6  

gennaio 2015 

i ragazzi nel loro quotidiano: questo é il nostro "obiettivo", seminare 

VITA  in terreni fertili. 

 

 

Auguriamo a tutti 

un sereno Natale.  

 

don Marco, 

Francesco,  

Francesco  

e Elena. 

GIOV ANI E  GIOVANISSIMI U.P .  
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ORARIO  

LITURGICO  

NATALE 2014 

SS. Trinità San Bellino San Filippo 

DOMENICA 21 DICEMBRE 

 

MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE 

VEGLIA DI NATALE E 

MESSA DELLA NOTTE 

 

GIOVEDI’ 25 DICEMBRE 

SANTO NATALE DI GESU’ 

 

VENERDI’ 26 DICEMBRE 

SANTO STEFANO 
 

SABATO 27 DICEMBRE 

 

DOMENICA 28 DICEMBRE 

 

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE 

S.MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

RICORDO DEI DEFUNTI 2014 

RINGRAZIAMENTO NATI 2014 

CANTO DEL TE DEUM 
 

GIOVEDI’ 1 GENNAIO 

SANTA MARIA MADRE DI DIO 

 

SABATO 3 GENNAIO 

 

DOMENICA 4 GENNAIO 

 

MARTEDI’ 6 GENNAIO 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

10.00 - 11.30 
18.00 

 

 
23.30 (veglia) 

24.00 
 
 

10.00 - 11.30 
18.00 

 
10.00 

 
18.00 

 
10.00 - 11.30 

18.00 

 
18.00 

 
 
 
 

10.00 - 11.30 
18.00 

 

18.00 

 
10.00 - 11.30 

18.00 
 

10.00 - 11.30 
18.00 

 

8.30 - 10.00 
11.30 - 18.30 

 
21.30 (veglia) 

22.00 
 
 

8.30 - 10.00 
11.30 - 18.30 

 
10.00 

 
18.30 

 
8.30 - 10.00 
11.30 - 18.30 

 
18.30 

 
 
 
 
 
 

10.00 
11.30 - 18.30 

 

18.30 

 
8.30 - 10.00 
11.30 - 18.30 

 
8.30 - 10.00 
11.30 - 18.30 

9.00 - 11.00 
 

 
23.30 (veglia) 

24.00 
 
 

9.00 - 11.00 
 

 
10.00 

 
18.00 

 
9.00 - 11.00 

 

 
18.00 

 
 
 
 
 
 

9.00 - 11.00 
 
 

18.00 

 
9.00 - 11.00 

 
 

9.00 - 11.00 
 

 

ORARIO CONFESSIONI (in tutte le Parrocchie dell’UnitA’ Pastorale): 
 

MARTEDI’ 23 DICEMBRE  ore 16.00 - 18.00 

MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE ore 10.00 - 12.00  ore 16.00 - 18.00 
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San F i l i ppo Ner i  

 

Contatti 
Orari S.Messe  

festive e feriali 

Sant i s s ima Tr in i ta ’  

 

Feriali: 07.00 (presso Cappellina Suore) 

  18.00  

Festive: 10.00 - 11.30 - 18.00 

 

Feriali: 18.00 (escluso il Martedì) 

  Martedì: 08.00 

Festive: 09.00 - 11.00  

 

San Bell ino 

via E. Bernardi, 20  
tel.049.610088 

 trinita@diocesipadova.it 

 

Feriali: 18.30 

Festive: 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

via Paisiello, 11  
tel.049.601879 fax 049.8642195 

 sanfilipponeri@diocesipadova.it 

via J. della Quercia, 24/c  
tel/fax 049.601948 

 sanbellino@diocesipadova.it 


