
 

 S.S.

Orario Parrocchia 

Ore 17.00 Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa

Ore 18.00 
Arquà Petrarca, 
Pozzonovo, San 

Ore 18.30 Duomo, Pernumia, S.

S.S. MESSE

Ore 7.30 
Duomo, Monastero “S. Cuore” delle Carmelitane Scalze, Monticelli, 
Solesino, SS. Redentore.

Ore 8.00 
Arquà Petrarca, Arteselle, Pernumia, 
Viminario. 

Ore 8.30 Ca’Oddo 

Ore 9.00 Duomo, Pozzonovo, San

Ore 9.15 Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa

Ore 9.30 Casa di Riposo, Monticelli, Schiavonia, SS. Redentore

Ore 10.00 
Arteselle, Marendole, 
Giacomo, San 

Ore 10.15 Duomo Monselice

Ore 10.30 Arquà Petrarca, 

Ore 11.00 
Monticelli, Pozzonovo, Schiavonia, S. Bortolo, 
Redentore, Vanzo

Ore 11.15 Solesino 

Ore 11.30 Duomo 

S.S. MESSE

Ore 17.00 Marendole, Montericco/Carmine

Ore 18.00 
Arquà Petrarca, 
Bortolo. 

Ore 18.30 Duomo, Pernumia, Solesino.
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Bollettino vicariale 09/201
 

Riferimenti Vicario

S.S. MESSE FESTIVE DEL SABATO 

Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa

Arquà Petrarca, Arteselle, Ca’Oddo, Montericco/Carmine
San Giacomo, San Bortolo, San Pietro Viminario, 

Duomo, Pernumia, S. Cosma, SS. Redentore, Solesino, Vanzo.

MESSE FESTIVE DELLA DOMENICA 

Duomo, Monastero “S. Cuore” delle Carmelitane Scalze, Monticelli, 
Solesino, SS. Redentore. 

Arquà Petrarca, Arteselle, Pernumia, San Giacomo, 

Pozzonovo, San Bortolo, San Cosma, Vanzo.

Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa

Casa di Riposo, Monticelli, Schiavonia, SS. Redentore

Arteselle, Marendole, Montericco/Carmine, Pernumia, 
 Pietro Viminario 

Duomo Monselice 

Arquà Petrarca, San Giacomo 

Monticelli, Pozzonovo, Schiavonia, S. Bortolo, San
Redentore, Vanzo. 

MESSE VESPERTINE DELLA DOMENICA

Montericco/Carmine. 

Arquà Petrarca, Pozzonovo, SS. Redentore, San Giacomo, 

Duomo, Pernumia, Solesino. 

VICARIATO DI MONSELICE 

6 

Riferimenti Vicario:   tel.0429-72130 
 

 

Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa 

, Montericco/Carmine, Monticelli, 
Pietro Viminario,  

Cosma, SS. Redentore, Solesino, Vanzo. 

Duomo, Monastero “S. Cuore” delle Carmelitane Scalze, Monticelli, 

Giacomo, San Pietro 

, Vanzo. 

Chiesa Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa 

Casa di Riposo, Monticelli, Schiavonia, SS. Redentore. 

Pernumia, Solesino, San 

San Cosma, SS. 

DOMENICA 

Giacomo, San 



A P P U N T A M E N T I  
���� DICEMBRE IL MESE DEI PREPARATIVI

Incontri di spiritualità
 

���� Adorazione Eucaristica nella chiesa 
della S. Messa delle ore 7.30 fino alle ore 12.00
alle 16.00.  

���� Adorazione eucaristica guidata dai giovani
(S. Messa) alle ore 22.15 presso la parrocchia di Pernumia.

���� La chiesa del Monastero del
quotidiana - Lodi ore 6:30 e Santa Messa ore 7:00 

���� Ad Arteselle domenica 
silenzio, a tratti guidata da 
mariana). Inizio alle ore 9.00 
alle ore 16.00 circa quando ci sarà la 
da un sacerdote del GAM. 
���� Catechesi per adulti: in sala Rosina, mercoledì 20.45
 

 VEGLIA VICARIALE
Duomo di Monselice 

"In un soffio di silenzio sonoro"

il shabbat - la sosta 
Con possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. 

 

Sacramento della Riconciliazione
 

���� In chiesa di S. Rosa: il lunedì 
del vicariato; il mercoledì dalle 
9 alle ore 11.30 è presente don Lino Bertin

���� In chiesa a San Giacomo
alle ore 11.30 e sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30
sabato pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17.30.
 

 

Servizio di accoglienza e ascolto
MONSELICE alle famiglie che desiderano o che hanno necessità di 
confrontarsi con un consulente famigliare.
Via Buggiani, 2 Monselice.
venerdì dalle 18 alle 19 - 
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
coniugale e familiare, socio effettivo AICCEF n. 510

Lo Spazio Ascolto 
- aperto a tutti, un aiuto ai singoli (adolescenti
(nella relazione con i figli). 
- nelle situazioni di difficoltà, di cambiamento o di crescita che s’incontrano nella vita.

 

 

���� Tutti i lunedì dalle 17.00 alle 19.00
vicariale a Monselice in via Carrubio 22 presso il Patronato "Immacolata".
 

Chi volesse restare 
scriva all'indirizzo 

Animatore missionario vicariale 

 

A P P U N T A M E N T I  I N  V I C A R I A T O  e  o l t r e
DICEMBRE IL MESE DEI PREPARATIVI ���� 

 

Incontri di spiritualità e preghiera 

Adorazione Eucaristica nella chiesa di S. Rosa: tutti i giorni feriali dalla fine 
delle ore 7.30 fino alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 1

ucaristica guidata dai giovani: tutti i mercoledì
(S. Messa) alle ore 22.15 presso la parrocchia di Pernumia.  

La chiesa del Monastero del Carmelo di Monselice è aperta per la preghiera 
Lodi ore 6:30 e Santa Messa ore 7:00 - Vespro ore 18:00

omenica 4 dicembre giornata di spiritualità
da due sorelle consacrate del GAM (gioventù ardente 

alle ore 9.00 con l'apertura dell'adorazione; il tempo indicato è fino 
alle ore 16.00 circa quando ci sarà la Messa di chiusura celebrata da

in sala Rosina, mercoledì 20.45 sul Ciclo di Giuseppe

VEGLIA VICARIALE Venerdì 16 dicembre dalle ore 19 alle 22.30
Duomo di Monselice con ingresso libero. 

"In un soffio di silenzio sonoro" (Papa Francesco)

la sosta - per pregare e cambiare il passo verso il Natale.
Con possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. 

Sacramento della Riconciliazione 

lunedì dalle ore 9 alle ore 11.30 è presente un 
dalle 9.00 alle 11.30 p. Adrian Mattei,

è presente don Lino Bertin. 

chiesa a San Giacomo don Renzo Zecchin il venerdì mattina 
sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30; Padre Danilo Salezze il 

sabato pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17.30. 

Spazio Ascolto 

Servizio di accoglienza e ascolto offerto dal VICARIATO DI
MONSELICE alle famiglie che desiderano o che hanno necessità di 
confrontarsi con un consulente famigliare. Sede: Scuola “B.Buggiani”, 

. Orario di prenotazione: Mercoledì e 
 Tel. 3490650133. Orario di apertura

o dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Operatore: Sguotti Maria Teresa (
coniugale e familiare, socio effettivo AICCEF n. 510).  

Lo Spazio Ascolto è gratuito ed è: 
aperto a tutti, un aiuto ai singoli (adolescenti-adulti), alle coppie, alle

nelle situazioni di difficoltà, di cambiamento o di crescita che s’incontrano nella vita.

Caritas 

Tutti i lunedì dalle 17.00 alle 19.00 lo sportello Caritas 
vicariale a Monselice in via Carrubio 22 presso il Patronato "Immacolata".

Pastorale missionaria  
Chi volesse restare in contatto con il centro missionario diocesano 

scriva all'indirizzo cmd.newsletter@diocesipadova.it 
 

missionario vicariale SMA/NSA lionellomelchiori@gmail.com
smansaferiole@gmail.com 

e  o l t r e  

: tutti i giorni feriali dalla fine 
.00 alle 16.00 con S. Messa 

tutti i mercoledì, dalle ore 20.30 

è aperta per la preghiera 
Vespro ore 18:00 

itualità, di preghiera e 
ue sorelle consacrate del GAM (gioventù ardente 

; il tempo indicato è fino 
celebrata da don Giuseppe o 

sul Ciclo di Giuseppe. 

Venerdì 16 dicembre dalle ore 19 alle 22.30  
 

(Papa Francesco)  

per pregare e cambiare il passo verso il Natale. 
Con possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione.  

è presente un sacerdote 
, venerdì dalle ore 

venerdì mattina dalle ore 9.30 
; Padre Danilo Salezze il 

offerto dal VICARIATO DI 
MONSELICE alle famiglie che desiderano o che hanno necessità di 

: Scuola “B.Buggiani”, 
: Mercoledì e 

tura: 
: Sguotti Maria Teresa (Consulente 

adulti), alle coppie, alle famiglie, ai genitori 

nelle situazioni di difficoltà, di cambiamento o di crescita che s’incontrano nella vita. 

sportello Caritas Centro di ascolto 
vicariale a Monselice in via Carrubio 22 presso il Patronato "Immacolata". 

con il centro missionario diocesano  

lionellomelchiori@gmail.com 



���� La Comunità SMA-NSA 
propone un cammino di incontri mensili, chiamati 
degli Apostoli, ordinariamente ogni 
dicembre, dalle 16.00 alle 19.00
sulla Parola e tempi di preghiera.
���� Per i collaudati incontri del 
ordinariamente si svolgeranno il 
lunedì 19 dicembre, nella ricorrenza del 100° anno dal
Foucauld, interviene fratel Tommano Bogliacino, piccolo fratello del Vangelo, sul tema 
"Gridare il Vangelo con la vita", nella sede delle suore Salesie, corso Vittorio Emanuele 
II, 172, Padova, tel. 0449684044 (parcheggio in via San
���� Giovedì 8 dicembre, dalle 9 alle 17, nel sagrato d
Missionario e Solidale. Alle 15.30 Cantastorie, fiabe musicate con la partecipazione di 
'La foresta il testa', e merenda per tutti.
 

Angolo giovani e giovanissimi
Per essere sempre aggiornati e iscriversi alla mailing list

� pastoralegiovanilemonselice@gmail.com
Su FB Pastorale Giovanile Vicariale di Monselice

 

* Veglia della Croce di martedì 13 dicembre agli Eremitani
preparazione al Natale per tutti i giovani della nostra Diocesi, quest'anno 
come tappa di preparazione al Sinodo nella preghiera comune.

 

 

* Domenica 4 dicembre 
progettare attività, incontri e percorsi all’interno del
13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. 
parrocchiale. 
 

 

���� Lunedì 5 dicembre ore 20.45
vicariale. 
���� Giovedì 15 Dicembre ore 21.00 presso il centro parrocchiale di San Cosma
l’Azione Cattolica vicariale e l’AC San Cosma, proporrà il percorso 
educatori di prima esperienza 
Vicariato - Gli incontri saranno 
���� Domenica primo gennaio 2017 
“insieme per la pace” con il Vescovo Claudio.
 

 

���� Martedì 6 dicembre ore 20.45
primo incontro del CVGE. 
���� FORMAZIONE TEOLOGICO
Pernumia - 1 dicembre giovedì ore 20.45 Agire nella liturgia: "per ritus et preces" 
15 dicembre giovedì ore 20.45 I luoghi della celebrazione e criteri di estetica liturgica 
- 22 dicembre giovedì ore 20.45
 

 

���� Domenica 18 dicembre ore
Sabinianum. A seguire cioccolata calda in palestra.
 

 

>>> Vedi nota allegata. 
 

 (via Orio Vergani, 40, Feriole di Teolo
propone un cammino di incontri mensili, chiamati Scuola della Parola
degli Apostoli, ordinariamente ogni terza domenica del mese, questo mese 

dalle 16.00 alle 19.00. Testimonianze dal mondo, lectio, condivisio
sulla Parola e tempi di preghiera. 

Per i collaudati incontri del Lunedì della Missione "Dare voce ai senza voce", che 
ordinariamente si svolgeranno il terzo lunedì del mese dalle 20.45 alle 22.30, 

, nella ricorrenza del 100° anno dal martirio di Charles de 
Foucauld, interviene fratel Tommano Bogliacino, piccolo fratello del Vangelo, sul tema 
"Gridare il Vangelo con la vita", nella sede delle suore Salesie, corso Vittorio Emanuele 
II, 172, Padova, tel. 0449684044 (parcheggio in via Santa Maria in Vanzo, 53).

iovedì 8 dicembre, dalle 9 alle 17, nel sagrato della chiesa di 
Missionario e Solidale. Alle 15.30 Cantastorie, fiabe musicate con la partecipazione di 
'La foresta il testa', e merenda per tutti. 

 

giovani e giovanissimi  

 
Per essere sempre aggiornati e iscriversi alla mailing list 

pastoralegiovanilemonselice@gmail.com 
Su FB Pastorale Giovanile Vicariale di Monselice 

 

Croce di martedì 13 dicembre agli Eremitani
preparazione al Natale per tutti i giovani della nostra Diocesi, quest'anno 
come tappa di preparazione al Sinodo nella preghiera comune. 

Catechismo 

 2016 laboratorio di metodologia “BASTA UN POCO” 
progettare attività, incontri e percorsi all’interno del cammino di ICFR.
13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Pranzo condiviso “porta e offri”.

Azione Cattolica 

ore 20.45 in patronato Duomo Monselice 

15 Dicembre ore 21.00 presso il centro parrocchiale di San Cosma
e l’AC San Cosma, proporrà il percorso 

educatori di prima esperienza - l’iniziativa è allargata a tutti gli educatori di AC del 
Gli incontri saranno quattro. 

Domenica primo gennaio 2017 Giornata Missionaria della 
“insieme per la pace” con il Vescovo Claudio. 

CPV 

ore 20.45 in sala Rosina, patronato del Duomo di Monselice

FORMAZIONE TEOLOGICO-PASTORALE per operatori della liturgia a 
e giovedì ore 20.45 Agire nella liturgia: "per ritus et preces" 

giovedì ore 20.45 I luoghi della celebrazione e criteri di estetica liturgica 
giovedì ore 20.45 Precisazioni circa il ministero del lettore

SCUOLA 

dicembre ore 18.30 SS. Messa degli auguri di Natale del 
Sabinianum. A seguire cioccolata calda in palestra. 

Sociale E Lavoro 

(via Orio Vergani, 40, Feriole di Teolo, tel. 0499900494) 
Scuola della Parola, sugli Atti 

del mese, questo mese il 18 
. Testimonianze dal mondo, lectio, condivisione 

"Dare voce ai senza voce", che 
dalle 20.45 alle 22.30, 

martirio di Charles de 
Foucauld, interviene fratel Tommano Bogliacino, piccolo fratello del Vangelo, sul tema 
"Gridare il Vangelo con la vita", nella sede delle suore Salesie, corso Vittorio Emanuele 

ta Maria in Vanzo, 53). 
 Pernumia, Sagrato 

Missionario e Solidale. Alle 15.30 Cantastorie, fiabe musicate con la partecipazione di 

Croce di martedì 13 dicembre agli Eremitani momento forte di 
preparazione al Natale per tutti i giovani della nostra Diocesi, quest'anno anche come 

www.giovanipadova.it 

“BASTA UN POCO” per 
cammino di ICFR. Dalle 9.30 alle 

“porta e offri”. Carceri centro 

in patronato Duomo Monselice assemblea elettiva 

15 Dicembre ore 21.00 presso il centro parrocchiale di San Cosma, 
e l’AC San Cosma, proporrà il percorso ABC dell'ACR agli 

i educatori di AC del 

Giornata Missionaria della pace – Marcia 

patronato del Duomo di Monselice, 

PASTORALE per operatori della liturgia a 
e giovedì ore 20.45 Agire nella liturgia: "per ritus et preces" - 

giovedì ore 20.45 I luoghi della celebrazione e criteri di estetica liturgica 
Precisazioni circa il ministero del lettore 

SS. Messa degli auguri di Natale del 



Altri incontri 
 

���� Esperienza spirituale organizzata dai messaggeri della speranza di Rovigo e la 
scuola di evangelizzazione Sant’Andrea all’Istituto Buggiani 2 sera 3 e 4 dicembre. 
www.messasggeridisperanza.org 
���� Giovedì 15 dicembre ore 19.00 in chiesa S. Rosa a Monselice S.Messa in onore di 
B.Carlo Steeb. 
���� Domenica 18 dicembre ore 21.00 in chiesa S.Rosa meditazione sulla’Avvento 
guidata da Roberto De Bortoli su riflessioni della b. Katerina Aemerick. 
 

Diocesi  
 

���� Benedizione delle pance Domenica 18 dicembre alle ore 15.30 in cattedrale a 
Padova con una visita guidata alle opere pittoriche del presbiterio della Cattedrale e 
poi alle 16.15 la benedizione da parte del nostros vescovo Claudio delle donne in dolce 
attesa.  
 

���� CONCERTI DI NATALE���� 
La musica ci aiuta a prepararci al Natale 

 
MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 

 

� Chiesa Carmine Montericco ore  20.30 L’Amoroso  Canto con la partecipazione della 
Schola Gregoriana “Beata Mater” La Schola Gregoriana “Beata Mater” è formata da sei coristi dediti 

esclusivamente alla diffusione del repertorio cosiddetto gregoriano. Alla prima apparizione con questo nome, ha 
all’attivo una collaborazione con la Schola Gregoriana Monselicensis e una con l’organista Giovanni Feltrin (prima 
esecuzione assoluta del brano Ave maris stella di M. Cesarotto, per organo e coro gregoriano). Schola: Luca Bovo, 
Giordano Cattelan, Marco Disarò, Johnny Marenda, Davide Pezzuolo. Direttore e cantore solista: Matteo Cesarotto. 

 
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 

 

� SS. Redentore ore 18.00, in Centro Parrocchiale concerto della banda città di 
Monselice. 
� Cinque Dita ore 20.45 concerto Gospel. 
�Chiesa San Bortolo ore 15.30 “Vegliando con Maria” in memoria di don Renzo. Con il 
coro dei bambini, il piccolo coro e la corale. Special guest piccolo coro di santa Tecla e 
coro di san Martino. 

LUNEDI’ 26 DICEMBRE 
 

�Chiesa Arquà Petrarca ore 17.00 Concerto di Natale con Giovanni Angeleri. 
 

VENERDI’ 30 DICEMBRE 
 

�Chiesa Arquà Petrarca ore 21.00 concerto con il coro di voci bianche del 
conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo e il coro “Lendenariae consort”. 
 
 

ARTE 
 
Mostra “Raffigurazioni sacre – realizzazione ed esposizioni di presepi natalizi 
e pasquali – l’intera vita di Gesù rappresentata in diorami. 

Cappella della cripta del duomo di Monselice (entrata dal patronato) 
Ingresso libero 

Apertura dal 22 dicembre all’8 gennaio 2017 dalle 9.00-12.00 dalle14.30-18.30  
nei sabati di gennaio dalle 14.30 alle 19.00  

nelle domeniche di gennaio 9.00-12.00 dalle14.30-19.00. 
 

La Lettura web del mese: “La coppia… perla preziosa” persorso di ricerca e riscoperta 
dalla sua formazione, passando tra desiderio, criticità e riconciliazioni, fino al suo 
essere perla preziosa per tutti. A cura del dott. Imer Paolo Callegaro, video-corso 
creato dalla cooperativa UN MONDO DI GIOIA, accedere con il seguente link: 
https://www.youtube.com/channel/UCVGXdC3ADqjJFrWIvYKHzMQ o la coppia perla preziosa 



 
 
Nota dell’equipe della PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO, GIUSTIZIA E PACE, 
SALVAGUARDIA DEL CREATO del Vicariato di Monselice 

Novembre 2016 
 
 
 
 

La pastorale, in generale, è l’azione della Chiesa – intesa come comunità popolo di Dio – 
volta ad annunciare a tutti Gesù Cristo, il Regno di Dio e la sua presenza nella storia. 
La Pastorale Sociale e del Lavoro (PSL) è un settore della pastorale che riassume l’attività delle 
comunità cristiane, volta all’annuncio della vita buona del Vangelo nell’ambito sociale, economico, 
politico, ecc. 

Negli ultimi anni anche nelle comunità del Vicariato di Monselice, lentamente, è maturata la 
consapevolezza che "oggi, più che mai, la parola di Dio non potrà essere annunciata e ascoltata se 
ad essa non si accompagna la testimonianza della potenza dello Spirito Santo che opera nell'azione 
dei cristiani posta al servizio dei fratelli, proprio su quei punti dove sono in gioco la loro esistenza 
e il loro avvenire" [Compendio dottrina sociale, 525].  
Questa necessità di testimonianza, di azione e servizio per il territorio, sei anni or sono, ha spinto il 
Coordinamento Pastorale Vicariale (CPV) - l’organismo che rappresenta le diciassette parrocchie 
presenti nei comuni di Monselice, Arquà Petrarca, San Pietro Viminario, Solesino, Pernumia e 
Pozzonovo -  a costituire una commissione di Pastorale Sociale e del Lavoro, giustizia e pace, 
salvaguardia del creato (PSL), operante su suo mandato e in stretta collaborazione con il Centro 
Toniolo e l’Ufficio di PSL della Diocesi di Padova. 
Il gruppo della Pastorale Sociale e del Lavoro è composto da persone scelte fra i componenti dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) o individuate da questi ultimi, così da rappresentare tutti i sei 
Comuni del territorio. I principi che ispirano l’agire, nell'ambito della vita sociale, del gruppo 
traggono origine dal "messaggio sociale del Vangelo che deve orientare la Chiesa a svolgere un 
duplice compito pastorale: aiutare gli uomini a scoprire la verità e a scegliere la via da seguire; 
incoraggiare l'impegno dei cristiani a testimoniare, con sollecitudine di servizio, il Vangelo in 
campo sociale". [Compendio dottrina sociale, 525].  
 

C’è una costante che ha fatto e continua a fare da guida all’operare della Pastorale Sociale e 
del Lavoro: il DIALOGO. E’ lo strumento fondamentale per operare a servizio dei fratelli, ed il 
modo concreto con il quale la nostra Chiesa locale tenta, con discrezione e trepidazione, di porsi al 
servizio di tutti e, offrendosi come spazio di dialogo, accetta anche di sopportare il conflitto, tesa a 
risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo [Atti del V Convegno 
ecclesiale di Firenze]. 
Proprio in virtù di questo atteggiamento di disponibilità al dialogo che comprende le ragioni di tutti 
per ricomporle in un nuovo processo, in questi anni, il gruppo è diventato luogo di confronto: lo è 
stato sul tema del “revamping Italcementi”; sulla realizzazione di un percorso civico-partecipativo 
in occasione delle elezioni amministrative e ancora nella promozione di un tavolo di confronto con 
tutte le componenti politiche monselicensi sulla vocazione del nostro territorio. 
Nel 2014 e nel 2015 la commissione della Pastorale Sociale del Lavoro ha svolto un’indagine sul 
territorio elaborando una lettura tesa ad evidenziarne le fragilità e povertà; in seguito l’indagine è 
stata presentata a tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali e in incontri aperti a tutti a San Pietro 
Viminario, Pernumia e Monselice. In quegli appuntamenti è scaturito un confronto tra cittadini e 
amministrazioni e una comprensione ulteriore del territorio proprio su quei punti dove sono in gioco 
le azioni politiche che toccano l’esistenza e l’avvenire di ciascuno. 
Nell’autunno scorso, il gruppo, sollecitato da alcune parti sociali, ha avviato un confronto sulla 
possibile riqualificazione del sito produttivo Italcementi, incontrando – seppur in diverse sedi - 
l’amministrazione comunale, l’Ente parco colli Euganei, i rappresentanti sindacali, la proprietà e 
altri soggetti interessati a capire se, un luogo che per decenni è stato una delle anime economiche 
del territorio, possa avere nuova vita. Questi incontri hanno aperto riflessioni importanti, ma ancora 
in fase embrionale, che dovranno passare attraverso uno studio e una maggiore comprensione della 



vocazione di questa area e che richiederanno il contributo di tutti per l’attivazione di percorsi sociali 
ed imprenditoriali miranti ad uno sviluppo duraturo e sostenibile. 
A partire dal mese di settembre il gruppo PSL vicariale, proprio per le sue capacità di mettere in 
relazione soggetti talvolta distanti, è stato sollecitato da varie parti, ad occuparsi anche della 
questione originatasi a seguito della domanda presentata dalla Cementeria di Monselice S.p.a. alla 
Provincia di Padova per sostituire in parte il pet-coke, combustibile utilizzato dal sito, con il 
combustibile solido secondario (CSS) derivato dai rifiuti.  
Il gruppo, consapevole delle importanti tensioni sociali, che argomenti analoghi hanno creato in 
passato, ha organizzato ancora una volta uno spazio di dialogo aperto a tutti, presso il Patronato del 
Redentore di Monselice. Lo spazio di dialogo è stato predisposto per consentire alle parti private e 
pubbliche, alle associazioni, ai comitati e ai cittadini di conoscere i temi e di avviare il confronto 
necessario perché – come dice Papa Francesco nella Lettera Enciclica Laudato Si’ – “è sempre 
necessario acquisire consenso tra i vari attori sociali, che possono apportare diverse prospettive, 
soluzioni e alternative. Ma nel dibattito devono avere un posto privilegiato gli abitanti del luogo, i 
quali si interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli, e possono tenere in 
considerazione le finalità che trascendono l’interesse economico immediato. Bisogna abbandonare 
l’idea di “interventi” sull’ambiente, per dar luogo a politiche pensate e dibattute da tutte le parti 
interessate. La partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati sui diversi aspetti e 
sui vari rischi e possibilità, e non si riduce alla decisione iniziale su un progetto, ma implica anche 
azioni di controllo o monitoraggio costante. C’è bisogno di sincerità e verità nelle discussioni 
scientifiche e politiche, senza limitarsi a considerare che cosa sia permesso o meno dalla 
legislazione” [Laudato Si’ n. 183]. 
E ancora al nr 188:“Ci sono discussioni, su questioni relative all’ambiente, nelle quali è difficile 
raggiungere un consenso. Ancora una volta ribadisco che la Chiesa non pretende di definire le 
questioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica, ma invito ad un dibattito onesto e trasparente, 
perché le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune.” 
 

I prossimi passi della PSL del Vicariato saranno volti all’approfondimento della risoluzione 
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 "Transformingour world: the 
2030 Agenda for sustainable development", per lo sviluppo sostenibile per l'intero pianeta. Tradurre 
questi grandi obiettivi su un territorio come quello Adige-Euganeo può essere fatto mediante 
riflessioni di chi vive sul territorio, per stimolare le Istituzioni preposte a elaborare una progettualità 
che sia in grado di garantire futuro e benessere alle nuove generazioni. 
 

E’ utile ricordare le tappe passate e future dell’impegno del Gruppo di Pastorale Sociale e 
del Lavoro del Vicariato di questi anni perché, nello spirito di quanto sopra richiamato dal 
Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, si rende necessario ribadire che, sostenere e 
promuovere ogni forma di dialogo, è l’azione per la realizzazione di un solido patto sociale tra 
generazioni.  
Le 17 Comunità parrocchiali del Vicariato di Monselice, per il tramite del Gruppo della Pastorale 
Sociale e del Lavoro e il Centro di ricerca e formazione della diocesi di Padova “Giuseppe Toniolo” 
si mettono al servizio della comunità territoriale per favorire il raggiungimento di questo obbiettivo. 
La comunità cristiana, infatti, è parte della comunità civile e sente in dovere di sostenerla e 
spronarla nell'esercizio virtuoso e costante delle sue funzioni. 
La Pastorale Sociale e del Lavoro si fa strumento della Chiesa in questo impegno e, nel farlo, sente 
forte il desiderio e la necessità che la comunità la accompagni, anche nella preghiera. 
 
 

Monselice 20 novembre 2016 
Equipe della Pastorale sociale, del lavoro, giustizia e pace,  

salvaguardia del creato del Vicariato di Monselice della Chiesa di Padova. 


