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Alla c.a. degli 
Insegnanti di religione  
della Diocesi di Padova 
LORO INDIRIZZI 

 
Prot. 05/2019/US 
 
 
Carissimi Insegnanti, 
  vi raggiungo al termine di questo prima quadrimestre con alcune 
comunicazioni che cercherò di esprimere in modo sintetico per non rubarvi tempo ed 
essere il più chiaro possibile. Perdonerete lo stile lapidario e forse poco empatico… 
 

1) OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI – S. MESSA PER 
CHI OPERA NELLA SCUOLA 
Come ogni anno siamo invitati a partecipare ad una delle celebrazioni eucaristiche 
presso il Santuario di San Leopoldo Mandic. Quest’anno martedì 22 gennaio, ore 
18.30. Presiede don Luca Corona, Direttore del Collegio “Don Mazza”. Come ci 
ricorda Papa Francesco e ripete spesso Don Giovanni Brusegam, l’Ecumenismo non 
è qualcosa di accessorio ma di costitutivo del cristiano e parte dalla spiritualità. 
 

2) MARCIA DIOCESANA DELLA PACE 2019 LUNGO LE VIE DELL’ARCELLA 
Domenica 27 gennaio dalle ore 14.00 partendo dal Piazzale della Stazione: si 
concluderà alle ore 17.00 con la S. Messa a San Carlo, presieduta dal vescovo Claudio. 
Ancor prima di Natale è stata inviata comunicazione ai Dirigenti delle Scuole della 
Città di ogni ordine e grado, invitandoli a coinvolgere insegnanti e docenti in questo 
importante momento. A voi l’invito a sensibilizzare i vostri alunni e, se possibile, a 
partecipare magari insieme a loro. 

 
3) UDIENZA PRIVATA DI PAPA FRANCESCO IN OCCASIONE DEL 

CENTENARIO DELL’ISTITUTO “BARBARIGO” 
Il Santo Padre, in occasione del centenario dell’Istituto Vescovile “Barbarigo”, ha 
concesso per sabato 23 marzo p.v., ore 12.00 udienza privata nell’Aula Paolo 
VI. Il vescovo Claudio, concordemente con il Rettore, ha chiesto di estendere l’invito 
a tutta la Diocesi e a chi in particolare opera nel mondo della Scuola. Per iscriversi 
si può consultare la sezione dedicata sul sito www.barbarigo.edu, scaricando i 
moduli di iscrizione. È offerta la possibilità di viaggio in pullman GT (A/R in 
giornata) con quota di € 50,00 da versare direttamente al Barbarigo attraverso 
bonifico bancario contestualmente all’iscrizione, oppure è dato raggiungere Roma 
con mezzi propri e trovarsi sul posto nei tempi che saranno comunicati, versando 
comunque € 5,00 per le spese di organizzazione. Nel modulo di iscrizione 
specificare “Insegnante di religione”. 
Spero che in molti risponderete positivamente a questo invito. TERMINE PER LE  
ISCRIZIONI: 30 gennaio. 

http://www.barbarigo.edu/
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NOTA: 
A proposito di queste proposte diocesane, vorrei sollecitarvi ad una maggiore 
attenzione: sono rimasto molto dispiaciuto e, con me anche il Vescovo, nel 
constatare la scarsissima presenza alla Celebrazione eucaristica del 7 novembre in 
occasione della solennità di S. Prosdocimo. Qualcuno mi ha suggerito che al posto 
dell’invito personale del Vescovo sarebbe stato più efficace concedere qualche 
credito formativo… mi auguro sia stata soltanto una battuta! 

 
4) Oggi nel sito dell’Ufficio è stato pubblicato il CALENDARIO DEI COLLOQUI 

ANNUALI CON IL DIRETTORE che, comunque, vi allego alla presente. Vi 
preghiamo comunque di verificare periodicamente sul sito che non vi siano delle 
variazioni, sempre possibili data l’ampiezza del periodo considerato e le molte 
emergenze legate ai numerosi impegni del sottoscritto. 
Come ogni anno, Vi sarà inviata 15 gg. prima l’agenda del pomeriggio: la Segreteria 
(dott. Luca Fontolan 049.8771744) vi prega di cambiare giorno solo in situazioni di 
estrema necessità, comunicandole a lui per tempo. Per i cambi di orario, invece, 
accordatevi tra di voi, senza necessità di comunicarli all’Ufficio. 
 

5) Nei prossimi giorni partiranno le operazioni di RILEVAZIONE DEGLI 
AVVALENTISI ALL’IRC, secondo l’ormai consolidata procedura telematica che, 
comunque, vi sarà ricordata con apposita nota della Segreteria. Vi prego di essere 
attenti e puntuali nell’adempiere a questa rilevazione, molto utile sia per la Diocesi 
sia per la CEI. 

 
Con la speranza di incontrarVi numerosi in uno degli appuntamenti richiamati e alle 

proposte di formazione che ci aspettano, Vi saluto cordialmente, augurandoVi un sereno 
svolgimento di scrutini e di Consigli di Classe. 
 
Padova, 17 gennaio 2019 
Memoria di Sant’Antonio Abate 
 
              
                  Il Direttore 

Don Lorenzo Celi 
 
 

 


