
 
 
 
 

 
 



Parrocchia del Duomo 
 
 

Vita della Comunità  

- oggi, domenica 11 novembre alle ore 10.30 in Duomo: S. Messa del Patrono San 
  Martino presieduta da don Luca Facco, direttore della Caritas diocesana 
- oggi, domenica 11 novembre presso la palestra del patronato è attivo lo stand 
  gastronomico a cura dei volontari del gruppo Eventi della parrocchia 
- lunedì 12 novembre alle ore 21.00 in canonica: Incontro del Gruppo Liturgico 
- martedì 13 novembre alle ore 15.30 in canonica: Incontro per gli adulti della 
  Terza età 
- mercoledì 14 novembre alle ore 16.30 in Duomo: Incontro per i cresimandi in 
  preparazione alla celebrazione della Confermazione 
- mercoledì 14 novembre alle ore 21.00 in patronato: Incontro del gruppo 
  “Cantiere delle idee” 
- giovedì 15 novembre alle ore 20.45 in patronato: Incontro del Gruppo Adulti di 
  Azione Cattolica 
- giovedì 15 novembre alle ore 21.00 presso la sala polivalente di Sant’Anna: 
  Presentazione dei Percorsi Oltrecresima ai ragazzi nati nel 2005 e ai genitori 
- sabato 17 novembre alla S. Messa delle ore 19.00 sarà presente il gruppo di 
  preghiera “Il Filò”. Al termine della S. Messa, in Chiesuola, il gruppo animerà un 
  momento di adorazione aperto a quanti vogliono partecipare 
- domenica 18 novembre durante la S. Messa delle 9.30: Consegna del Vangelo 
  alle famiglie del secondo anno dell’Iniziazione Cristiana 
- domenica 18 novembre alle ore 16.30 nella chiesa di Sant’Anna: Celebrazione 
  della consegna della Croce alle famiglie del terzo anno dell’Iniziazione Cristiana 
  dell’Unità Pastorale 
- mercoledì 21 novembre alle ore 21.00 in Patronato del Duomo, don Giorgio 
  Bezze, incaricato dal Vescovo, incontrerà il Coordinamento Pastorale 
  Parrocchiale e il Consiglio per la Gestione Economica in preparazione alla Visita 
  Pastorale del Vescovo Claudio 
- domenica 25 novembre dalle ore 8.45 alle ore 12.00 presso il patronato di 
  Sant’Anna: Giornata di Spiritualità per adulti e famiglie proposta dall’Azione 
  Cattolica diocesana 

 
 
 
 
 
 

S. Messa feriale delle ore 19.00  
Ogni sera alle ore 19.00 viene celebrata una Santa Messa in tutti i giorni feriali. 
Oltre alle due S. Messe delle ore 7.30 e 9.30, si vuole dare la possibilità a quanti – 
impegnati in questi orari – vogliono partecipare all’Eucaristia e magari ricordare i 
loro defunti. 
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Con don Luigi Ciotti  
Sabato 17 novembre, alle ore 10.30 a  Exposcuola, il salone dell’istruzione a 
Padova (dal 15 al 17 novembre 2018 - Padova Fiera  Via Niccolò Tommaseo, 59) 
don Luigi Ciotti interviene per ridirci che il futuro dipende da noi: un futuro libero 
dalla paura dell’altro, dalle mafie e dalla corruzione delle coscienze. 
Un’occasione particolarmente significativa in vista della giornata nazionale, il 21 
marzo 2019, in memoria delle vittime delle mafie che verrà celebrata per la prima 
volta a Padova. 

 
 
 
 
 
 

San Martino: santo della CITTÀ  

Per festeggiare il patrono della nostra città, oggi, domenica 11 novembre la S. 
Messa delle ore 10.30 sarà presieduta da don Luca Facco, direttore della Caritas 
diocesana. Sono invitate tutte le autorità civili e militari della città e tutte le 
associazioni che, come da tradizione, porteranno in Duomo i generi alimentari 
raccolti tra i propri membri. Parteciperà a questa S. Messa - e successivamente al 
pranzo in palestra - anche una delegazione di arquatani accompagnati dal sindaco 
e dal parroco: la nostra città ha intessuto una sorta di gemellaggio con le 
comunità di Arquata del Tronto.  Per il pranzo e la cena di oggi è attivo lo stand 
gastronomico presso la palestra del patronato. 

 
 
 
 
 
 

Scuola Santa Capitanio  

Per conoscere la realtà della nostra Scuola in tutti i suoi aspetti educativi e 
strutturali vengono proposti gli “Open day - Scuola aperta” nelle fasce orarie dalle 
9.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00 nei giorni mercoledì 14 novembre, martedì 
20 novembre, lunedì 26 novembre, giovedì 6 dicembre e venerdì 14 dicembre. 
Sono proposti anche degli Incontri di presentazione: 
- giovedì 22 novembre dalle ore 18.30 alle ore 19.30 per la scuola primaria; 
- mercoledì 5 dicembre dalle ore 18.30 alle ore 19.30 per la scuola dell’infanzia  
  e la sezione primavera. 

  
  

  
  
  
  
  

CINEMA  MARCONI               Email: info@cinemamarconi.com 
Giovedì       15/11 
Sabato         17/11 
Domenica    18/11 

Ore 21.00 
Ore 21.00 
Ore 15.00; 18.00 e 21.00 

IL PRIMO UOMO 
IL PRIMO UOMO 
IL PRIMO UOMO 

La Grande Arte al Cinema 
Martedì         13/11  ore 21.00  -  BERNINI 
Mercoledì     14/11   ore 21.00  -  BERNINI 

Venerdì d’essay 
Venerdì        16/11 Ore 21.00 MANUEL 

http://www.padovaoggi.it/eventi/location/fiera/
http://www.padovaoggi.it/eventi/exposcuola-fira-16-18-novembre-2017.html#map
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Preghiamo per i Vivi e per i Defunti 

 
UFFICIO PARROCCHIALE 

è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12, eccetto il giovedì e la domenica 
tel.:  049.5840707 - mail: duomosanmartino@gmail.com 

Parroco Arciprete: don Massimo Draghi 
                              cell.: 347.2400836 - mail: dondra@libero.it 
Vicario parrocchiale: don  Giuliano Piovan 
                              cell.: 349.5162050 - mail: giulianopiovan@gmail.com 
Parroco moderatore dell’Unità Pastorale: don Giorgio De Checchi 
                              cell.: 340.2220456 - mail: giorgiodechecchi62@gmail.com 
 
sito internet: www.duomodipiove.it        pagina facebook: Unità Pastorale di Piove di Sacco 

LUNEDÌ     
12 

San Giosafat 

  7.30 
 

  9.30 
19.00 

Seconda e fratelli Negrisolo - defunti Associazione Domus 
Juventutis 
Ernesto ed Aurora Badoer 

MARTEDÌ 
13 

  7.30 anniversario di matrimonio di Ignazio ed Anna 
  9.30 
19.00 

Domenico, Giuseppina e Vittoria 

MERCOLEDÌ         
14 

  7.30 Molin Lucia, Paola, Remigio e Matilde 
  9.30 
19.00 

 

GIOVEDÌ 
15 

  7.30  
  9.30 
19.00 

defunti fam. Molena Pietro 

VENERDÌ 
16 

San Fidenzio 

  7.30 
  9.30 

 

19.00  
SABATO                     

17 
Sant’Elisabetta 

d’Ungheria 

  7.30 Elena e Galileo 
  9.30  
19.00 Schiavon Espedito ed Anna - Arcolin Luigi -  

Quaggia Elena e Gelmi Luigi 

DOMENICA            
18 
 

XXXIIÎ  del 
Tempo 

Ordinario 

  7.30 
 

  9.30 

Seconda e fratelli Negrisolo - def fam. Pagin e Masiero - 
Carraro Pietro 
Franca Libertini e Carla - defunti fam. Finesso Gobbin 
Rosa e Rosin Giuseppina - def. fam. Ferrara e Molin 
Burattin Gaetano  

10.30 
12.00 

Per la comunità 
defunti fam. Zatti - Sartore Maria ed Agostino 

16.30 
19.00 

Vespri 
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