
 
VICARIATO DI MONSELICE 

 
        Dicembre 2021  

 
      In attesa del Signore che viene 

                                                                                                                                  

                                                                                                      

Riferimenti Vicario: tel. 0425 95039 

  

 

 

“Verso la terra che ti indichero’” – (Gen 12,1) 

 

 A seguito delle indicazioni del Coordinamento Vicariale, il vescovo Claudio ha 

proceduto alla nomina del nuovo vicario foraneo nella persona di don Francesco 

Lucchini.   

Il Signore viene e fa dell’umanità un “noi sempre più grande”. 

Mettiamoci in cammino: andiamogli incontro insieme agli altri. 

 

Don Francesco augura a tutti: Buon Avvento! 

 

 Adorazione Eucaristica nella chiesa di S. Rosa: tutti i giorni feriali dalla fine 

della S. Messa delle h. 7.00 fino alle h. 12.00 e dalle h. 16.00 alle h. 17.00 con S. 

Messa alle h. 17.00. 

 Adorazione Eucaristica nella chiesa di Ca’ Oddo: ogni primo sabato del mese al 

termine della celebrazione della S. Messa dalle h. 19.00 circa. 

 Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Pernumia: tutti i 

mercoledì, a partire dalle h. 20.30 con la S. Messa. 

 Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Stanghella (Cappella del 

SS. Redentore adiacente alla chiesa): sospesa fino alla metà di febbraio 2022. 

 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni nella Chiesa di San 

Bortolomeo: ogni prima domenica del mese dalle h 9.45 alle h 10.45. 

 Adorazione  Eucaristica  nella chiesa di S. Giacomo: ogni giovedì alle h. 16.00. 

 Preghiera quotidiana nella chiesa del Monastero del Carmelo di Monselice: 

Lodi h. 6.30 - Santa Messa h. 7.00 - Vespro h. 18.00. 

 Adorazione Eucaristica per le vocazioni di speciale consacrazione, al 

sacerdozio e/o alla vita religiosa, nella Chiesa del Carmine: ogni primo 

giovedì del mese dalle ore 8.30 alle 12.00, dopo la Messa. 

 Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Granze: ogni terzo 

mercoledì del mese alle ore 20.30. 

 Adorazione Eucaristica nella Cappellina sotto la chiesa di Arquà Petrarca: 

ogni giovedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e dalle 

ore 21.00 alle ore 22.00. 

DIOCESI  

VICARIATO 

PREGHIERA  



 

VEGLIA DI NATALE 

"Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo…”   
- Da Nazareth a Betlemme"  - 

Venerdì 17 dicembre -  dalle ore 19.00 alle ore 22.00. 

Duomo di San Giuseppe operaio - Monselice 

            

          Non c’è un vero e proprio inizio, né una vera e propria fine.  
          Chiunque può prendersi il tempo e lo spazio che ritiene importante per la 

preghiera e la riflessione personale. 

 
Maria e Giuseppe hanno risposto alla chiamata di Dio e si sono messi in 

viaggio. E tu? Sei pronto a lasciare le tue certezze, a superare le tue 

fragilità, a camminare insieme agli altri alla ricerca del Dio che viene? 

    
   Con possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. 

   

          La Veglia si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza. 
 

 

 

  

 

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE 

 

 Nella chiesa di S. Rosa: il lunedì dalle h. 9.00 alle h. 11.30 è presente un 

sacerdote del Vicariato; il venerdì dalle h. 9.00 alle h. 11.30 è presente don Ivano 

Salmaso. 

 Nella chiesa di San Giacomo: il venerdì dalle h. 16.30 alle h. 18.00 – il sabato 

dalle h. 9.30 alle h. 11.30 e dalle h. 16.30 alle h. 18.00. 

 

 

 

 Lunedì 6 dicembre, ore 20.45, a Solesino: INCONTRO VICARIALE DI 

SPIRITUALITÀ per i volontari CARITAS. 

 Terza domenica di Avvento, 12 Dicembre: “Giornata della Carità”, durante la 

quale le parrocchie sono invitate a raccogliere offerte in denaro per sostenere 

i Centri di Ascolti vicariali della Caritas. 

 Tutti i lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 è aperto lo sportello Caritas - 

Centro di Ascolto Vicariale a Monselice in via Carrubbio 22 presso il Patronato 

"Immacolata".  

 

 

 

 

CARITA’ 



 

 

 

CULTURA 

 
 “I pomeriggi della Pieve”: ogni terzo sabato del mese a Santa Giustina, Monselice. 

 

 

FAMIGLIA 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA FAMILIARE 

 
La Consulenza familiare è aperta a tutti, alle coppie in difficoltà, alle famiglie, ai 

genitori nella relazione con i figli, ai singoli (adolescenti-adulti), in questo momento 

difficile, nelle situazioni di cambiamento, di crescita o di lutto che si incontrano nella 

vita. 

Sede: Patronato  Chiesa SS. Redentore – Monselice 

 

Orario di prenotazione (Tel. 3490650133): 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30 

  

Orario di apertura: 

Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Operatore: Maria Teresa Sguotti 

(Consulente coniugale, familiare e mediatore familiare - socio effettivo AICCEF n. 510)  

 

                

 

GIOVANI 
 
 

 

UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DEI GIOVANI 

CASA PIO X – Via Vescovado, 29 – Padova 

www.giovanipadova.it 

Servizio di coordinamento della pastorale giovanile promossa dalla diocesi di Padova.  

Telefono: +39 049 8771762 

Cellulare: +39 329 4040706 

Pastorale dei Giovani – info@giovanipadova.it 

Sinodo dei Giovani – sinodo@giovanipadova.it 

 

http://www.giovanipadova.it/
mailto:sinodo@giovanipadova.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

EVIDENZE PARTICOLARI 

PERCORSI per FIDANZATI 

 Inizieranno a partire dal mese di gennaio 2022 in alcune parrocchie del Vicariato 

in preparazione al Sacramento del matrimonio, e rispettivamente: 

* Duomo di Monselice 

Sono previsti 8 incontri a partire da venerdì 07 gennaio 2022 dalle h. 20.45 

alle h. 22.30 presso il Centro parrocchiale.  

Iscrizioni: tel. 0429-72130; 3498756456.                                 

* Solesino 

Sono previsti 8 incontri a partire da domenica 16 gennaio 2022 alle h. 16.30 

presso il Centro parrocchiale. Si proseguirà poi il venerdì alle h. 20.45 fino alla 

conclusione domenica 13 marzo alle h. 16.00 (incontro, S. Messa e cena 

fraterna).  

Ulteriori informazioni: tel. 0429-709041;  

e-mail: segreteria@parrocchiasolesino.org 

 

* Vescovana 

Sono previsti 8 incontri a partire da sabato 05 febbraio fino a sabato 26 

marzo 2022, h. 21.00 - 22.30, presso il Patronato a Vescovana. Si concluderà 

con una celebrazione eucaristica in Comunità e un momento conviviale.  

Ulteriori informazioni: tel.  3482934912 (don Emanuele Gasparini). 

  

* S. Giacomo 

Sono previsti 6 incontri a partire da domenica 06 febbraio 2022 dalle h. 15.30 

alle h. 17.30 presso il Centro parrocchiale. Si proseguirà poi nelle seguenti 

domeniche: 13 e 20    febbraio - 06, 13 e 20 marzo. 

Ulteriori informazioni e iscrizioni: tel. 3494340209;  

email: s.giacomomonselice@diocesipadova.it 

  

* SS. Redentore 

Sono previsti 8 incontri a partire da giovedì 17 marzo a giovedì 12 maggio 

2022 dalle h. 21.00 alle h. 23.00 presso il Centro parrocchiale. 

Iscrizioni: a partire da metà febbraio 2022. 

Seguire il sito della parrocchia: www.redentoremonselice.it 

  
 

 

mailto:segreteria@parrocchiasolesino.org
http://www.redentoremonselice.it/


 

PREPARAZIONE al NATALE 

 

 Parrocchia del Duomo di Monselice:  

per l'Avvento don Paolo Marzellan terrà 4 incontri sulla Parola di Dio della 

domenica alle h. 20.45, in sala Rosina del Patronato,  nei giorni 24 novembre e 

01, 09 e 15 dicembre 2021. 

 

 Parrocchia del SS. Redentore:  

incontri sulla Parola di Dio, “La ricerca della felicità”, tenuti da Morena Garbin: 

venerdì 03 dicembre 2021 – 11 febbraio, 18 marzo, 29 aprile 2022, alle h. 20.45, 

presso il Centro parrocchiale (locandina in allegato). 

 

 Parrocchia di S. Giacomo: 

don Alessandro Fusari terrà 3 incontri sulla Parola dei Vangeli di Avvento alle h. 

21.00, nella chiesa parrocchiale,  nei giorni 01, 09 e 14 dicembre 2021. 

 
 

 

NOMINE 

 
 Don Paolo Marzellan è stato nominato parroco della parrocchia S. Giuseppe 

operaio (Duomo) di Monselice. 

 

 Don Alessandro Fusari è stato nominato parroco delle parrocchie di S. 

Giacomo, Ca’ Oddo, Marendole, Schiavonia.  

 

 Padre Ferdinando Spimpolo è stato nominato responsabile della Comunità San 

Francesco in Monselice. 

 
 

 

 


