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Ottobre 2017
sabato 7
sabato 7
domenica 8
martedì 10

domenica 15

domenica 15
giovedì 19
sabato 21
sabato 21
domenica 22
venerdì 27

AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
Corso di formazione alla Giustizia riparativa e
alla mediazione
Incontro di presentazione del cammino del
MEG, per genitori - ore 20.45
Apertura Anno Sociale 2017/18
1° Lectio - “Liberaci in questo giorno”
Per una lettura del Libro dei Giudici
condotta da p. Guido Bertagna SJ
dalle 9.15 alle 10.45 - Auditorium
Eucarestia ore 11
Presentazione delle attività del nuovo anno
sociale , aperitivo e pranzo
Inizio attività“Pietre Vive” - ore 15-18
visite guidate al Battistero di Padova
Nuovi Movimenti Religiosi
Fuori controllo?
R: Lorenzo Biagi, Filosofo - ore 18,30
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
Ex-Alunni- Pellegrinaggio a Monte Berico
MEIC - Accoglienza e incontro come stile
del Cristiano - M. Milani, FTTr;
G. Dalla Zuanna, Uni PD
Corso di formazione cristiana
“Coscienza, onestà, fede”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ

Novembre

sabato 4
sabato 4

domenica 5

lunedì 6

martedì 7
sabato 11
domenica 12
domenica 12

lunedì 13

AGEVO - Corso di discernimento -ore 15-18
UCID - Convegno di apertura
“Il lavoro che vogliamo: libero,creativo,
partecipativo, solidale”
ore 9,00-13,00 - Auditorium
MEIC - Dal diritto alla scuola come
opportunità: gli ambiti scolastico e
formativo come bene comune
L. Agostinetto, Uni PD ; R. Bello, T. Livio PD
Conferenza filosofica:“passato/presente”
ore 18,00 - Film: Nebraska di A. Paine,
ore 21.00 - Conversazione con Paolo Di
Paolo e Giovanni Grandi
Multisala PioX
1° incontro - Corso di formazione
per volontari nei servizi a migranti e
richiedenti protezione internazionale.
(10 incontri) organizzato da Popoli
Insieme in collaborazione con il CSV
Corso di formazione alla Giustizia riparativa e
alla mediazione
AGEVO - Ritiro spirituale (aperto a tutti)
ore 9,00 - 17,00
Conferenza filosofica:“passato/presente”
ore 18,00 - Film: Whiplash di D. Chazelle,
ore 21.00 - Conversazione con Mariapia
Veladiano e Adriano Fabris
Multisala PioX

giovedì 16
venerdì 17
venerdì 17sera
domenica 19pom
sabato 18
domenica 19
domenica 19

lunedì 20

venerdì 24
domenica 26

lunedì 27

mercoledì 29

Nuovi Movimenti Religiosi
Identità: potenziale violento?
R: Andrea Toniolo, Teologo - ore 18,30
Lettura della Bibbia con le tecniche attive e
la drammatizzazione
con Margherita Mandelli - ore 19,45-23.00
Ex-Alunni - Esercizi Spirituali
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
2° Lectio -“Liberaci in questo giorno”
Per una lettura del Libro dei Giudici
condotta da p. Guido Bertagna SJ
dalle 9.15 alle 10.45 - Auditorium
“Pietre Vive” visite guidate al
Battistero di Padova - ore 15,00-18,00
Conferenza filosofica:“passato/presente”
ore 18,00 - Film: Ordet di C. T. Dreyer
ore 21.00 - Conversazione con Adriana
Cavarero e Remo Bodei
Multisala PioX
Corso di formazione cristiana
“Coscienza, onestà, fede”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
MEIC - Avvento - Ritiro - Dagli Orientamenti
pastorali: “Esercizi di Fraternità”
ore 9,00-12,00 - Auditorium
Conferenza filosofica: “passato/presente”
ore 18,00 - Film: Arrival di Denis Villeneuve
ore 21.00 - Conversazione con Donatella
Di Cesare e Andrea Tagliapietra
Multisala PioX
Nuovi Movimenti Religiosi
Ospiti o nemici della natura?
R: Simone Morandini, Teologo - ore 18,30

Dicembre
venerdì 1
sabato 2
giovedì 7sera
domenica 10pom
venerdì 8
domenica 10
mercoledì 13
venerdì 15
venerdì 15
sabato 16

Corso di formazione cristiana
“Coscienza, onestà, fede”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
Esercizi Spirituali per tutti, personalmente
guidati da AGEVO e gesuiti - Casa Sacro
Cuore, Torreglia
Festa e Assemblea Ex Alunni
MEIC - UCID - “Il lavoro che vogliamo.
Libero, creativo, partecipativo e solidale”
Don M. Cagol, Vicario espiscopale PD
Nuovi Movimenti Religiosi
Aboliamo la razza: ritorno dei razzismi.
R: Telmo Pievani, Filosofo - ore 18,30
Corso di formazione cristiana
“Coscienza, onestà, fede”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
Lettura della Bibbia-drammatizzazione
con M. Mandelli - ore 19,45-23.00
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18

sabato 16
domenica 17
domenica 17
domenica 17
lunedì 18
martedì 19
giovedì 21
domenica 24
domenica 31

Corso di formazione alla Giustizia riparativa e
alla mediazione
3° Lectio -“Liberaci in questo giorno”
Per una lettura del Libro dei Giudici
condotta da p. Guido Bertagna SJ
dalle 9.15 alle 10.45 - Auditorium
“Pietre Vive” visite guidate al
Battistero di Padova - ore 15,00-18,00
Ex-Alunni - Mini ritiro natalizio
Cappella Antonianum - ore 19.00
Liturgia Penitenziale presso la cripta di
Santa Giustina - ore 20,30-22,30
Celebrazione del s. Natale
Veglia ore 22,00 - Eucaristia ore 23,30
Il Centro rimane chiuso da martedì 26
dicembre a venerdì 5 gennaio
Eucarestia e Te Deum in cattedrale
presieduto da mons. Cipolla - orario da definire

Gennaio 2018

sabato 6
venerdì 12
sabato 13
sabato 13
domenica 14
domenica 14
venerdì 19
venerdì 19
venerdì 19
domenica 21
domenica 21
lunedi 22
sabato 27
lunedì 29
mercoledì 31

Epifania: eucaristia ore 11,00
Corso di formazione cristiana
“Coscienza, onestà, fede”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
Corso di formazione alla Giustizia riparativa e
alla mediazione
MEIC - Cura della persona malata: le cure
palliative - E. Valpione; Ass. V. Penello
UCID - conferenza
“Iavoro e libertà della persona”
ore 19,00-23,00 - Antonianum
Corso di formazione cristiana
“Coscienza, onestà, fede”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
Lettura della Bibbia-drammatizzazione
con M. Mandelli - ore 19,45-23.00
4° Lectio -“Liberaci in questo giorno”
Per una lettura del Libro dei Giudici
condotta da p. Guido Bertagna SJ
dalle 9.15 alle 10.45 - Auditorium
“Pietre Vive” visite guidate al
Battistero di Padova - ore 15,00-18,00
Corso di Cultura - Guardando al Futuro
R: prof. Romano Prodi,
Aula Morgagni Policlinico - ore 21,00
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
Corso di Cultura - Guardando al Futuro
R: Marcello Coradini, Coord. Att. JPL ESA
Aula Morgagni Policlinico - ore 21,00
Nuovi Movimenti Religiosi
Mappa dei fondamentalismi attuali
R: Enzo Pace, Sociologo - ore 18,30

Febbraio

sabato 3

Festa della Candelora

sabato 3
lunedì 5
venerdì 9
sabato 10
domenica 11
domenica 11

domenica 11
lunedì 12
mercoledì 14
venerdì 16

domenica 18
domenica 18
lunedì 19
lunedì 19
venerdi 23
giovedì 22
sabato 24
domenica 25

AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
Corso di Cultura - Guardando al Futuro
R: Stefano Zamagni, Economista
Aula Morgagni Policlinico - ore 21,00
Lettura della Bibbia-drammatizzazione
con M. Mandelli - ore 19,45-23.00
Corso di formazione alla Giustizia riparativa e
alla mediazione
Chiesa del Torresino
ore 10,00 Liturgia con il Sacramento
dell’unzione degli infermi
ore 10,30 Celebrazione eucaristica
MEIC - “Niente di questo mondo ci sia
indifferente”: per una ecologia integrale
A. Da Re, Uni PD
Corso di Cultura - Guardando al Futuro
R: Vittorio Canuto, Ricercatore NASA
Aula Morgagni Policlinico - ore 21,00
Ceneri: celebrazione eucaristica
nella parrocchia di S. Giustina - ore 19.00
a seguire “pane, acqua e ... cinema”
Corso di formazione cristiana
“Preghiera, fede, morale”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
5° Lectio -“Liberaci in questo giorno”
Per una lettura del Libro dei Giudici
condotta da p. Guido Bertagna SJ
dalle 9.15 alle 10.45 - Auditorium
“Pietre Vive” visite guidate al
Battistero di Padova - ore 15,00-18,00
Corso di Cultura - Guardando al Futuro
R: Roberto Giacobazzi, Informatico
Aula Morgagni Policlinico - ore 21,00
Esercizi spirituali serali aperti a tutti
animati da p Cesare Bosatra SJ
Antonianum - ore 21.00 - 22.30
Nuovi Movimenti Religiosi
Perchè le religioni scendono in guerra?
Religioni e violenza
R: Enzo Pace, Sociologo - ore 18,30
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
Ritiro spirituale
animato da p. Sergio Bastianel SJ
ore 9,00-17,00

Marzo
venerdì 2
venerdì 2
sabato 3
domenica 4
sabato 10
domenica 11

UCID - conferenza
“Ascesa e declino del Management
classico” - ore 19,00-23,00 - Antonianum
Corso di formazione cristiana
“Preghiera, fede, morale”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
MEIC - Quaresima - Ritiro
ore 9,00-12,00 - Auditorium
Corso di formazione alla Giustizia riparativa e
alla mediazione

giovedì 15
venerdì 16
venerdì 16
sabato 17
domenica 18
domenica 18
venerdì 23
domenica 25
lunedì 26
martedì 27
mercoledì 28
giovedì 29
venerdì 30*
sabato 31

Nuovi Movimenti Religiosi
Sfide dell’identità: scenari
R: Stefano Allievi, Sociologo - ore 18,30
Corso di formazione cristiana
“Preghiera, fede, morale”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
Lettura della Bibbia-drammatizzazione
con M. Mandelli - ore 19,45-23.00
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
6° Lectio -“Liberaci in questo giorno”
Per una lettura del Libro dei Giudici
condotta da p. Guido Bertagna SJ
dalle 9.15 alle 10.45 - Auditorium
“Pietre Vive” visite guidate al
Battistero di Padova - ore 15,00-18,00
UCID - Incontro in preparazione della
Pasqua - ore 19,45-23,00 - Antonianum
AGEVO - Ritiro spirituale (aperto a tutti)
ore 9,00 - 17,00
Ex-Alunni - Miniritiro Pasquale
Cappella Antonianum - ore 19,00
TRIDUO PASQUALE
Esercizi Spirituali con introduzione alla
preghiera sui testi biblici concernenti
la Liturgia di questi giorni. Donatella
Abignente e p. Sergio Bastianel SJ
Veglia Pasquale
* Liturgia a S. Giustina - ore 19,00
a seguire Veglia Penitenziale

Aprile
domenica 1
sabato 7
domenica 8
giovedì 12
venerdì 13
venerdì 13
domenica 15
domenica 15
venerdì 20
sabato 21
sabato 28
martedì 1/5
domenica 29

Vespri di Pasqua di Resurrezione
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
MEIC - Ricostruire la comunità - L. Gui
Nuovi Movimenti Religiosi
Il dono dell’ospitalità
R: Marco Dal Corso, Teologo - ore 18,30
Corso di formazione cristiana
“Preghiera, fede, morale”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
Lettura della Bibbia-drammatizzazione
con M. Mandelli - ore 19,45-23.00
6° Lectio -“Liberaci in questo giorno”
Per una lettura del Libro dei Giudici
condotta da p. Guido Bertagna SJ
dalle 9.15 alle 10.45 - Auditorium
“Pietre Vive” visite guidate al
Battistero di Padova - ore 15,00-18,00
Corso di formazione cristiana
“Preghiera, fede, morale”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
Corso di formazione alla Giustizia riparativa e
alla mediazione
Ritiro spirituale
animato da p. Sergio Bastianel SJ
ore 9,00-17,00

Maggio
da mercoledì 2
giovedì 3
venerdì 4
sabato 5
sabato 12
domenica 13
domenica 13
lunedì 14
martedì 15
mercoledì 16
giovedi 17

venerdì 18
sabato 19
sabato 19
domenica 20
domenica 20
domenica 20
sabato 26
domenica 27

Eucaristia alla grotta di Lourdes
nei giorni feriali alle ore 07.30
Nuovi Movimenti Religiosi
Ospiti o xenofobi: la sfida dell’altro
R: Umberto Curi, Filosofo - ore 18,30
Corso di formazione cristiana
“Preghiera, fede, morale”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
Corso di formazione alla Giustizia riparativa e
alla mediazione
MEIC - Pentecoste - Ritiro
ore 9,00-12,00 - Auditorium
Triduo in preparazione alla Pentecoste
con p. Cesare Bosatra SJ
Cripta S. Giustina - ore 21,00-22,00
Nuovi Movimenti Religiosi
Papa Francesco, la chiesa cattolica nella
società “liquida”
R: Pierluigi Di Piazza, Scrittore - ore 18,30
Corso di formazione cristiana
“Preghiera, fede, morale”
ore 18,00-20,30 p. Sergio Bastianel SJ
AGEVO - Corso di discernimento - ore 15-18
Veglia di Pentecoste
Pentecoste - ore 11.00 Concelebrazione
nella Basilica di Santa Giustina
7° Lectio -“Liberaci in questo giorno”
Per una lettura del Libro dei Giudici
condotta da p. Guido Bertagna SJ
dalle 9.15 alle 10.45
“Pietre Vive” visite guidate al
Battistero di Padova - ore 15,00-18,00
UCID
Convegno di chiusura del percorso
ore 9,00-13,00 - Auditorium
Ex-Alunni
Pellegrinaggio Monte della Madonna

Giugno
sabato 2
domenica 3
sabato 9
domenica 17

Corso di formazione alla Giustizia riparativa e
alla mediazione
AGEVO - Ritiro spirituale (aperto a tutti)
ore 9,00 - 17,00
Festa di fine anno
del Centro Antonianum

Luglio
martedì 31

Festa di S. Ignazio di Loyola
Fondatore della Compagnia di Gesù

Essere chiesa nel nostro mondo: il Centro ignaziano di spiritualità e cultura
Il prospetto qui presentato mostra un complesso variegato di attività, con obiettivi e stili di servizio maturati nel tempo
dal desiderio di rispondere ad esigenze oggettive riconosciute, prevalentemente nel campo della formazione.
Cultura e formazione sono termini molto generali, ma già dicono un orientamento privilegiato: la cura di favorire
il maturare, anche riflessamente consapevole, di persone atte ad assumere la propria responsabilità nel contesto reale
in cui vivono; la chiesa e la società del nostro tempo, con i molti e gravi problemi presenti a tutti i livelli nei vari ambiti
della vita, con le diverse e spesso tra loro contrastanti tendenze interpretative ed orientamenti di soluzioni proposte,
chiedono presenza e partecipazione di persone ben radicate nella propria identità e perciò capaci di dialogo.
Centro ignaziano perché animato e sostenuto da una comunità di gesuiti e da collaboratori che si formano nella
spiritualità ignaziana: una via ecclesiale particolarmente attenta alla personale assunzione dell’esperienza di fede in
Gesù Cristo, che nella familiarità con lui matura in servizio.
Il centro Antonianum vive di una storia già maturata e ha bisogno di continuare a maturare la propria identità di
servizio ecclesiale nel nostro tempo. Siamo tutti in questione, tutti interrogati sulla nostra reale interiorità, sul nostro
credere, sul nostro vivere, sulla nostra responsabilità di cristiani nel mondo di oggi.
Nei vari modi di partecipare alla vita dell’Antonianum, possiamo tutti cooperare a farlo essere uno spazio vivo di
sincera condivisa ricerca di umanità e di fede.

La Comunità

Persone credenti, per una umanità condivisa
CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA

Domenicale e festiva:
ore 10.00 (p. Mario Ciman SJ)
ore 11.00 (direttore e i padri della Comunità)
E’ possibile partecipare all’eucarestia quotidiana con i
padri nella cappella della Comunità.
Giorni feriali ore 19,15; sabato ore 12,15.

ESERCIZI SPIRITUALI

Tra le molte occasioni per vivere questo tipo di
esperienza al cuore della Spiritualità Ignaziana
segnaliamo:
• per tutti: dal 7sera al 10pom dicembre a Torreglia (PD)
In collaborazione con l’associazione AGEVO
(Associazione Guide Esercizi nella Vita Ordinaria) un
gruppo di guide seguirà gli esercitanti;
• serali per tutti: dal 19 al 23 febbraio all’Antonianum
(Tempo di Quaresima);
• Triduo Pasquale: dal 28sera al 31pom marzo
all’Antonianum;

RITIRI SPIRITUALI

Giornate di silenzio e preghiera con l’aiuto di
introduzioni alla preghiera personale.
Ore 9,00-17,00 nei giorni: 12/11; 25/02; 25/03; 29/04; 9/06.

LECTIO DIVINA APERTA A TUTTI

“LIBERACI IN QUESTO GIORNO” (Gdc 10,15)
Per una lettura del Libro dei Giudici
1. “Gdc 1,1 – 3,6 (1° e 2° introduzione)
“essi vi staranno ai fianchi e i loro dèi saranno per voi
un inciampo” (Gdc 2,3)

2. “Gdc 3,7 – 5,31 (Otniel, Eud, Sisara, Debora, Barak)
Dal cielo le stelle diedero battaglia” (Gdc 5,20)
3. Gdc 6 - 8 (ciclo di Gedeone)
“La gente con te è troppa numerosa perché io
metta Madian nelle tue mani” (Gdc 7,2)
4. Gdc 9,1 – 56 (ciclo di Abimelek)
“Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu e regna su di
noi” (Gdc 9,14)
5. Gdc 10,1 - 12,7 (Tola, Jair, Iefte)
“Lefte…uomo forte e valoroso, figlio di una
prostituta” (Gdc 11,1)
6. Gdc 13,1 – 16,31 (ciclo di Sansone)
“…veniva dal Signore, il quale cercava pretesto di
lite dai Filistei” (Gdc 14,4)
7. Gdc 17 – 18 (i Santuari di Mica e di Dan)
“Poi i Daniti ricostruirono la città e l’abitarono. La
chiamarono Dan…” (Gdc18,29)
8. Gdc 19 – 21 (Il delitto di Gabaa e la guerra contro
Beniamino)
“…non c’era un re in Israele; ognuno faceva quello
che gli pareva meglio” (Gdc 21,25)
La 3a domenica di ogni mese:
15 ottobre; 19 novembre; 17 dicembre 2017; 21 gennaio;
18 febbraio; 18 marzo; 15 aprile; 20 maggio 2018.
Orario: 09.15–10.45 - Auditorium
(alle 9.25 si chiude tassativamente l’accesso alla sala)
Conduce gli incontri: p. Guido Bertagna SJ

TEOLOGIA PER VIVERE

Corso di formazione cristiana
Per un’esistenza cristiana compresa, responsabilmente
assunta e condivisa.
Con le modalità di corsi/seminari successivi, si
affrontano i grandi temi nodali dell’esistenza, capita
nella fede cristiana (dalla preghiera personale alla
vita sociale). Quest’anno, con cadenza quindicinale,
al venerdì ore 18.00-20.30 è proposto un percorso di
base:

da ottobre a gennaio : Coscienza, onestà, fede;
27/10; 24/11; 01/12; 15/12; 12/01; 19/01.
da febbraio a maggio: Preghiera, fede, morale;
16/02; 02/03; 16/03; 13/04; 20/04; 04/05; 18/05.
Il primo incontro, il 27 ottobre, sarà dedicato ad illustrare
il percorso e a raccogliere le iscrizioni (gratuite, ma
necessarie per la continuità reale del lavoro di un gruppo)
p. Sergio Bastianel SJ

LETTURA DELLA BIBBIA
con le tecniche attive e la drammatizzazione

La Bibbia è “viva”: un venerdì al mese per leggere e “agire” la Parola.
Leggeremo alcuni brani biblici dell’Antico Testamento
utilizzando alcune tecniche dello psicodramma.
Lo psicodramma è un’attività di gruppo centrata sull’azione
che ci aiuterà ad entrare nelle storie e nei personaggi non
solo con la testa, ma con il cuore e con il corpo per capire
che la parola parla oggi a ciascuno di noi e alla nostra
vita. Gli incontri si svolgono un venerdì sera al mese, dalle
19,45 alle 23, a partire dal 17 novembre. E’ consigliabile
continuità di partecipazione, ma non è vincolante; è
comunque necessario iscriversi perché il numero massimo
di partecipanti è 16. Gli incontri si svolgono nell’Auditorium
dell’Antonianum, servono un abbigliamento comodo, calzetti
antiscivolo per poter lavorare senza scarpe e disponibilità a
mettersi in gioco con gli altri e con la Parola di Dio.
Necessaria iscrizione anticipata.
Guidati da Margherita Mandelli
drammatizzazioni@antonianum.info

CAREZZA – VILLA S. PIO X

Con l’autunno 2017 la casa di Carezza - Villa S.Pio X andrà
incontro a un periodo di ristrutturazioni e manutenzioni
resesi necessarie per il rinnovo, la sicurezza e la piena
messa a norma di tutta la struttura. Al momento, non è
possibile stabilire i tempi che questi lavori richiederanno
né la loro organizzazione. Vi terremo informati, nel
comune desiderio che la Casa torni presto a svolgere la
sua attività di accoglienza e formazione.

ESPERIENZA DI VITA COMUNITARIA
in appartamento

Un gruppo di studenti, studentesse, giovani lavoratori e
lavoratrici vivono nello stesso condominio cercando di
portare avanti uno stile di vita di fraternità e condivisione,
trovando spazio per relazioni inter-personali e momenti
di riflessione e preghiera comunitari.
Per l’ospitalità e gli spazi abitativi
Mail: pd.residenti@gesuiti.it - Cell: 345 8037323

RESIDENZA MESSORI

La Residenza Messori è una realtà composta da studenti
e studentesse che, durante il percorso accademico si
impegna in uno stile di vita fortemente caratterizzato da
dinamiche di crescita personale e comunitaria.
Presidente: Filippo Frattina - filippofrattina@gmail.com
Assistente: p. Guido Bertagna SJ - bertagna.g@gmail.com

I LOCALI DELL’ANTONIANUM

I locali dell’Antonianum rappresentano un luogo di
incontro e formazione per i giovani; sono presenti
un’aula per lo studio dotata di rete Wireless aperta dal
lunedì al venerdì sino alle ore 19,30 e sabato mattina, un
auditorium, una tavernetta ed altri spazi a disposizione su
prenotazione anche per momenti di festa.
Per prenotare uno spazio, organizzare un evento e
iscriversi ad un corso
Mail: pd.prenotazioni@gesuiti.it - Cell: 345 7944230

I Gruppi

Proposte e stili di condivisione e servizio
COMUNITÀ DI VITA CRISTIANA (CVX)
per giovani e adulti

Le Comunità di Vita Cristiana, nate dalla spiritualità degli
Esercizi Ignaziani, si propongono di riunire cristiani capaci
di aiutarsi a integrare la fede nella vita quotidiana e ad
assumere responsabilità nella società e nella Chiesa con
spirito di servizio. Le attività sono: lettura, preghiera e
condivisione della Parola, incontri di formazione per
approfondire la spiritualità Ignaziana, servizio.
Coordinatrice:
Antonella Battistella - antobattistella@gmail.com
www.cvx.it

MOVIMENTO EUCARISTICO GIOVANILE (MEG)
per bambini e ragazzi

Nel MEG i ragazzi imparano a stare insieme e a vivere un
incontro col Signore gioioso e pieno di entusiasmo; sono
aiutati a trovare motivazioni personali alla propria fede e
ad allargare lo sguardo ai problemi del mondo, fino alla
proposta delle scelte fondamentali dei cristiani adulti, in
un clima di ascolto e libero confronto.
Gli incontri si tengono due volte al mese di venerdì o
domenica pomeriggio, e sono suddivisi per fasce d’età:
*terza-quinta elementare
*prima-terza media
*prima-terza superiori
Coordinatrice:
Elisabetta Menegatti - 339 4262429 - meg@antonianum.info
Assistente: p.Loris Piorar SJ (piorar.l@gesuiti.it)
www.meg-italia.it

ORA SETTIMA

Ora Settima è un gruppo di adulti cresciuti nella
spiritualità ignaziana che si incontra mensilmente per
confrontarsi con la Parola e condividere un percorso di
fede nella vita quotidiana.
Coordinatore:
Margherita Coeli - ora7.cga@gmail.com

SCOUTISMO, per bambini e ragazzi

Il Gruppo Scout AGESCI Padova 7 propone ai ragazzi dai
9 ai 21 anni un percorso attraverso: il gioco (lupetti: 9/11
anni); l’avventura (esploratori e guide: 12/16 anni) e il
servizio (rover e scolte: 17/21 anni) che li accompagni

nella crescita di un “buon cittadino” consapevole e
partecipe, come scritto dal fondatore dello scoutismo
Baden-Powell. Tutto alla luce di una spiritualità cristiana
che sia gioia e vera condivisione.
Coordinatori:
Giuseppe Igne - Giuseppe_Igne@secservizi.it-3299060288
Camilla Bertocco - camilla.bertocco@gmail.com-3332670409
www.padovasette.it

MASCI

Il gruppo Masci “Aquila Grigia” comprende alcuni excapi scout del Pd7 che si ritrovano attorno al comune
desiderio di vivere i valori dello scoutismo attraverso
esperienze di amicizia e servizio che mirano a rendere
concrete le tre “C” del Movimento Adulti Scout: “cuorecittà- creato”. Il nome scelto dal gruppo ricorda lo storico
assistente scout del PD 7, Padre Antonio Garbagnati SJ.
Coordinatore:
Anna Laveder - anna.laveder@gmail.com

FAMIGLIE OLTRE

Un gruppo di famiglie accomunate dalla condivisione sulla
Parola e desiderose di comprendere come vivere oggi da
famiglie cristiane, si ritrova e cerca uno stile di comunità
come quello descritto negli Atti. Non è un gruppo di solo
amici, ma tenta di vivere come i primi cristiani, vivere la
Parola e lasciarsi guidare e trasformare da essa.
Guide:
Silvia Lenzi - silvia.m.lenzi@gmail.com
Daniel Napoli - daniel.r.napoli@gmail.com

GRUPPI MAMRE E ALLA PIETRA DEL POZZO

Sono due gruppi di giovani famiglie con figli piccoli che
si incontrano una domenica al mese per condividere le
loro esperienze di vita pregando e approfondendo lo
studio della Parola.
Coordinatori:
Margherita Mandelli - pettenella@libero.it
Danila Dinale - danmar9227@gmail.com

GRUPPI FAMILIARI

Si incontrano per confrontarsi con la Parola e con la vita
quotidiana per essere testimoni forti e credibili. A maggio
si conclude il ciclo di incontri con un fine settimana di
spiritualità.
Coordinatori:
Armida Gaion Puglierin - puglierin@alice.it
Lauretta Romaro Sturaro - laurettarom2@gmail.com

EQUIPE NOTRE DAME (END)

Sono gruppi di cinque-sei coppie con un sacerdote che
favoriscono la spiritualità e il dialogo di coppia. Si trovano
una volta al mese per un incontro di fraternità, condivisione
spirituale e approfondimento di un tema annuale di comune
interesse.
Coordinatori: Francesca e Daniele Quaggiotto:
d.quaggiotto@alice.it

ASSOCIAZIONE BETHESDA - CASA DELLA MISERICORDIA
L’associazione Casa della Misericordia nasce dal sogno
di quattro famiglie che condividono un progetto di vita
comunitaria e che desiderano aprire la loro casa per

offrire aiuto e sostegno alla realtà locale e non solo.
Per questo l’associazione sta ristrutturando un casolare
in via Adige a Padova, nel quartiere di Sacro Cuore
dove queste quattro famiglie vivranno e formeranno
la comunità di “Bethesda” (in ebraico “Casa della
Misericordia”). Un luogo dove il “vivere insieme” e il “fare
insieme” possano proporsi come una possibile risposta
alle fatiche della nostra società quali l’individualismo e
l’isolamento. L’obiettivo dell’associazione inoltre è quello
di offrire alla comunità locale un luogo accogliente
e misericordioso per persone che soffrono le diverse
solitudini e povertà del nostro tempo.
info@comunitabethesda.it
www.comunitabethesda.it

EX-ALUNNI

L’associazione Ex-Alunni riunisce gli ex-alunni del Collegio
Antonianum e del Centro Giovanile Antonianum.
L’associazione è impegnata nella formazione di giovani
universitari che costituiscono la comunità della residenza
universitaria “P. Messori”.
Coordinatore: Francesco Angrilli - frangrilli@alice.it
Assistente: p. Mario Ciman SJ - 348 8824846
mariociman@gmail.com

AGEVO

(Associazione Guide Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria)
è una comunità di cristiani che svolgono un servizio di
accompagnamento spirituale secondo il metodo degli
Esercizi Spirituali ignaziani dati nella vita ordinaria. La
missione è stata conferita all’Agevo dalla Compagnia
di Gesù. La maggior parte degli 85 accompagnatori
in servizio è composta da laici e laiche ma sono
presenti anche religiose/i e sacerdoti. L’Agevo opera a
livello nazionale; in questo momento è presente in 22
provincie distribuite su 10 regioni. L’Agevo offre anche
corsi sul discernimento spirituale ed esercizi per chi
ha concluso gli EVO. Ogni anno iniziano l’esperienza
EVO circa 20-25 nuovi gruppi per un totale di circa 200
esercitanti; il percorso dura due anni e si svolge nei
luoghi e nei tempi della vita ordinaria. Una caratteristica
importante è il gruppo in cui quindicinalmente si
riuniscono gli esercitanti che rende possibile l’esperienza
di condivisione spirituale di ciò che ciascuno ha vissuto
personalmente nella preghiera quotidiana.
Presidente: Moretti Marino -3357825802
presidente@agevo.it
Delegato: Maria Galtarossa -3356580914
maria.galtarossa@alice.it - www.agevo.it.

PIETRE VIVE

Pietre Vive è una comunione di comunità giovanili di
spiritualità ignaziana. Lo scopo di Pietre Vive è restituire ai
luoghi sacri del cristianesimo il loro ruolo di accoglienza,
catechesi e accompagnamento nella preghiera. Lo
strumento privilegiato sono le visite guidate gratuite.
Partecipare come volontario Pietre Vive significa
ricevere una formazione storico-artistica e teologica
legata al luogo di servizio e “far parlare le pietre”
nell’accompagnare i visitatori.
Coordinatore:
Davide Ferro - ferrodavide@hotmail.com
pietrevive.altervista.org

Solidarietà

Cultura

POPOLI INSIEME

CONFERENZE FILOSOFICHE

Al servizio dei più deboli
L’Associazione è impegnata su tre fronti principali:
accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale, sensibilizzazione e formazione. Gestisce
da molti anni un Centro di accoglienza per uomini adulti,
rifugiati e richiedenti asilo politico di diversi paesi, e offre
loro un servizio di accompagnamento e inserimento.
In risposta alle sempre crescenti esigenze di accoglienza di
migranti, ha anche preso in gestione alcuni appartamenti
per poter ospitare un numero crescente di persone, tra
cui anche tre famiglie con bambini. Per favorire dinamiche
di integrazione e anche l’autoproduzione ha preso in
conduzione 5 orti urbani che vengono coltivati dagli
ospiti stessi e propone loro tirocini formativi per sviluppare
competenze utili al successivo inserimento nel mercato
del lavoro. Promuove progetti didattici di sensibilizzazione
nelle scuole secondarie sui temi legati al diritto di asilo,
in collaborazione con il Centro Astalli di Roma (Jesuit
Refugee Service). Organizza da diversi anni un corso di
formazione teorico-pratico per volontari nei servizi agli
immigrati, rivolto anche a tutti coloro che vogliono essere
correttamente informati. Promuove e organizza iniziative di
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, quale la Giornata
Mondiale del Rifugiato.
Segreteria 049 2955206 - info@popolinsieme.eu
(Alvise Moretti) www.popolinsieme.eu

SAN VINCENZO, per giovani e adulti

Ogni povero è un uomo, una persona, “un figlio di Dio”. Va
quindi salvaguardata e difesa la sua dignità da qualsiasi
forma di emarginazione. La Conferenza San Vincenzo
Antonianum - SOS (Beato L. Belludi), pertanto si propone di:
• aiutare persone/famiglie a raggiungere l’indipendenza
economica e ottenere un’abitazione decorosa;
• contribuire in alcune spese sanitarie;
• affiancare le famiglie che necessitano assistenza legale
e amministrativa;
• aiutare gli stranieri ad integrarsi nella comunità e nella
società;
• sostenere coloro che, per problemi fisici o psichici, non
sono in grado di mantenersi.
Coordinatore:
Alessandro Avanzi - 3403809433-alessandroavanzi@gmail.com

UNIVERSITARI COSTRUTTORI, per giovani e adulti
Fondato nel 1966 da p. Mario Ciman SJ questo gruppo
di volontari costruisce e ristruttura edifici in favore di
persone o comunità particolarmente bisognose.
p. Mario Ciman SJ - 348 8824846
www.universitaricostruttori.it

Presenza nella società
Il ciclo di conferenze è proposto dall’Istituto Filosofico
Aloisianum nel mese di novembre, da lunedì 6 a lunedì
27 novembre 2017 sul tema “L’avvenire che tormenta, il
passato che trattiene, il presente che sfugge”
Si affiancherà l’iniziativa “Un filosofo al cinema”.
I film saranno presentati dal Prof. Umberto Curi.
Sala Pio X, Via Bonporti 22 (zona Duomo)
p. Giorgio Nardone SJ - 345 5791330

CORSO DI CULTURA
Proposto dagli Ex-Alunni Antonianum.
Gli incontri sul tema “Guardando al Futuro” si svolgono nei
lunedì dal 22 gennaio al 19 febbraio 2018
Aula Morgagni, Policlinico Universitario, Via Giustiniani 2
p. Mario Ciman SJ - 348 8824846

UCID - Unione Cristiani Imprenditori e dirigenti
La sezione di Padova si riunisce periodicamente presso
l’Antonianum.
segreteria: ucidpadova@gmail.com
www.ucid.it/sezione Padova

MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
E’ un gruppo di persone che si sforza di riflettere e
comprendere i fenomeni culturali con sensibilità di
credenti, per contribuire a costruire una coscienza civile
e politica attenta alla costruzione di una buona società.
Propone un ciclo di incontri in collaborazione con UCID e
Antonianum sul tema: Abitare e annunciare il Vangelo
nelle “Periferie “- L’impegno del Meic.
Coordinatrice:
Rosetta Frison Segafredo - rosetta.frison@gmail.com

CINEFORUM ANTONIANUM
Il Cineforum Antonianum è un punto di riferimento per
chi ama il cinema anche come occasione di formazione
e riflessione.
www.facebook.com/cineforumantonianum

CONTATTI

Segreteria
mail: pd.segreteria@gesuiti.it
Telefono: 049 8209019 - 049 662977
www.facebook.com/centrogiovanileantonianum
www.antonianum.info
Per prenotare uno spazio, organizzare un evento
e iscriversi ad un corso
mail: pd.prenotazioni@gesuiti.it
cell: 345 7944230 (lunedì/venerdì -15,00-17,00)
Per l’ospitalità e gli spazi abitativi
mail: pd.residenti@gesuiti.it - cell: 345 8037323
(lun./ven. 12,00-14,00 - mart. 8,30/11,30 - merc. 8,30-13,30)

