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COMUNICATO STAMPA 07/2017 

 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
18 – 25 gennaio 2017 
 
«L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione» (2 Cor 5,14-20) è il versetto 
biblico filo conduttore della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
2017 che, come di consueto si svolge dal 18 al 25 gennaio. In Diocesi di Padova 
una serie di appuntamenti sono organizzati e coordinati, dall’Ufficio diocesano di 
Pastorale dell’Ecumenismo e del Dialogo in collaborazione con le chiese sorelle: 
luterana, metodista, ortodossa romena. 
Per tutta la settimana si terranno le celebrazioni al Santuario di San Leopoldo, 
piazzale Santa Croce a Padova e una serie di altri appuntamenti di preghiera e 
culturali. 
 
Di seguito il calendario degli appuntamenti della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani e le celebrazioni: 
 

- mercoledì 18 gennaio, alle ore 18.30, nella Cappella San Giuseppe ad Abano 
Terme (piazza Sacro Cuore) preghiera ecumenica con la partecipazione di Bernd 
Prigge, pastore luterano; Ulrike Jourdan, pastora metodista; padre Liviu 
Verzea, parroco ortodosso romeno; don Giuliano Zatti, vicario generale Diocesi 
di Padova.  
 

- giovedì 19 gennaio, alle ore 20.45, nella chiesa Evangelica Metodista, in corso 
Milano 6 a Padova, conferenza serata sul tema Perdono e giustizia. Percorsi ed 
esperienze con la partecipazione di Giorgio Ronconi e Armida Puglierin 
(Gruppo volontari operatori carcere); 

 
- sabato 21 gennaio, alle ore 20.45, nel teatro e santuario di San Leopoldo 

(piazzale Santa Croce 44 a Padova) concerto Cantare insieme la fede, con la 
partecipazione di Cori e voci di chiese cristiane, della comunità ebraica e della 
corale Sacro Cuore diretta dal maestro Luigi Pressato; 
 



 

 2 

 
- mercoledì 25 gennaio, alle ore 19, nella chiesa di San Gregorio, sede della 

parrocchia ortodossa romena, in via Vigonovese 69 a Padova, Vespri ortodossi 
con la comunità ortodossa romena, presiede padre Liviu Verzea, parroco 
ortodosso romeno 
 
Le celebrazioni della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani si terranno 
come di consueto nel Santuario di San Leopoldo a Padova con il seguente 
calendario: 
 

- mercoledì 18 gennaio, ore 18.30, celebrazione eucaristica, presiede don 
Lorenzo Celi, partecipano il mondo della scuola, in particolare le scuole 
cattoliche paritarie, Fidae, Agesc, Fism, Ass. Guide e Scuots cattolici italiani e 
dl’Europa, Movimento adulti Scouts cattolici italiani; 
 

- giovedì 19 gennaio, ore 18.30, celebrazione eucaristica, presiede don 
Giampaolo Dianin, partecipano i seminaristi della Diocesi, Casa del Clero, il Serra 
Club e il Movimento per la vita; 
 

- venerdì 20 gennaio, ore 18.30, celebrazione eucaristica, presiede don Alberto 
Albertin, partecipano i religiosi e le religiose, i membri degli Istituti di vita 
consacrata, dell’Ordine Francescano secolare, di Gioventù francescana; 
 

- sabato 21 gennaio, ore 18.00, celebrazione eucaristica, presiede don Umberto 
Sordo, partecipano Movimento dei Focolari, Associazione cattolica operatori 
sanitari, Mac, Centro volontari sofferenza, Unitalsi, Regnum Christi, Associazione 
Murialdo; 
 

- domenica 22 gennaio, ore 18.00, celebrazione eucaristica, presiede mons. 
Paolo Doni, partecipano Azione cattolica, Meic, Fuci; 
 

- lunedì 23 gennaio, ore 18.30, celebrazione eucaristica, presiede don Giuliano 
Zatti, partecipano Comunità Neocatecumenali, Comunità di Sant’Egidio, 
Rinnovamento nello Spirito, Nuovi Orizzonti; 

 
- martedì 24 gennaio, ore 18.30, celebrazione eucaristica, presiede padre Mauro 

Pizzighini, partecipano Acli, Ucid, Società San Vincenzo, Équipe Notre Dame, 
Incontro matrimoniale, Cif, Ucai; 

 
- mercoledì 25 gennaio, ore 18.00, celebrazione eucaristica, presiede don 

Leopoldo Voltan, partecipano  CL, Cursillos di cristianità, Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, Movimento Carismatico Assisi. 


