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Onoranze Funebri CAMPORESE 
Produzione Cofani e Urne Cinerarie

Documentazioni e Trasporti 
nazionali e internazionali 

con autofunebre, treno, nave o via aerea
sede in Borgoricco (PD) - via Roma n. 38

tel. 049.5798011 - fax 049.9335318 - www.camporese.net - of@camporese.net
Agenzie: Camposampiero - Campodarsego - Arsego

IMPRESA ONORANZE FUNEBRI BROGIO s.r.l.
CASA FUNERARIA

SEDE: via Matteotti 67 - 35010 CADONEGHE (PD)
Tel. 049.700640 - 049.700955 - Fax 049.8887221

(Diurno, notturno e festivo)

PADOVA: Via G. Reni 98 - Tel. 049.603793 
VIGODARZERE (PD): Tel. 049.8871819

www.iofbrogio.com

iofbrogio@tin.it 

ONORANZE FUNEBRI DE GASPARI
DAL 1861 

SERIETÀ E COMPETENZA SEMPRE

35030 SACCOLONGO (PD) Via Pelosa 56
35030 RUBANO (PD) Via Firenze 22

35136 PADOVA Via Chiesanuova 135

Reperibilità 24h su 24 - Tel. 049.630896 - Cell. 335.1016874
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PADOVA - VIA FALLOPPIO 81 (Quadrivio Ospedale Civile)
TEL. 049.8752220 diurno, notturno e festivo

SEDE VILLANOVA (PD) Via Roma 63
AGENZIA VIGONZA (PD) Via Carpane 10

TEL. 049.9220012
www.carraroimpresafunebre.com
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PER I NECROLOGI
049 8210065

TARIFFE
1 foto euro 70,00

2 foto euro 100,00
3 foto euro 115,00

Agenda del vescovo

LUNEDÌ 20 GENNAIO
● A Roma partecipa all’incontro della 
commissione Cei.
 
GIOVEDÌ 23
● Al mattino nella basilica di Santa Giustina 
in Padova presiede la  Messa con gli agenti di 
polizia locale del triveneto in occasione della 
festa del santo patrono San Sebastiano. 
● Nel pomeriggio presiede l’incontro della 
presidenza del consiglio presbiterale.
● Alla sera partecipa all’incontro di preghiera 
ecumenica. 

VENERDÌ 24 
● Nel pomeriggio visita a Vigodarzere, Tavo, 
Saletto di Vigodarzere e Terraglione. 

SABATO 25 
● Visita pastorale. 

DOMENICA 26 
● Visita pastorale.
● Nel pomeriggio partecipa alla Marcia per la 
pace diocesana.

Due nuovi incarichi

Il gran cancelliere della Fa-
coltà teologica del Triveneto, 
mons. Francesco Moraglia, 
ha nominato vicepreside il 

prof. Carlo Broccardo per il 
quadriennio accademico 2019-
23. Succede al prof. Riccardo 
Battocchio che ha concluso an-
ticipatamente il suo mandato 
dopo la nomina a rettore dell’Al-
mo collegio Capranica in Roma 
il 10 ottobre scorso. Direttore 
del ciclo di licenza (biennio di 
specializzazione in Teologia pa-
storale e in Teologia spirituale), 
invece, è stato nominato il prof. 
Andrea Toniolo per il quin-
quennio accademico 2019-24. 
Anche il prof. Toniolo, già di-
rettore ad interim dello stesso  
ciclo dall’11 ottobre scorso, suc-
cede al prof. Riccardo Battoc-
chio.

Presbitero della Diocesi di 
Padova, don Carlo Broccardo 
è docente stabile straordinario 
di Sacra Scrittura e direttore del 
ciclo istituzionale della Facoltà 
dal 2013. Dopo il baccalaureato 
in teologia a Padova (1996), ha 
conseguito la licenza (2001) e il 

dottorato (2005) in Sacra Scrit-
tura al Pontificio istituto biblico 
di Roma. Le sue aree di studio e 
di ricerca sono i Vangeli sinottici 
e gli Atti degli Apostoli, l’analisi 
narrativa, il Nuovo Testamento 
e l’ellenismo.

Tra i vari incarichi, è stato di-
rettore della Scuola diocesana 
di formazione teologica di Pa-
dova e coordinatore del Settore 
apostolato biblico diocesano. È 
membro dell’Associazione Bi-
blica Italiana e della Society of 
Biblical Literature; è redattore 
delle riviste Studia patavina, Pa-
role di Vita e Credere Oggi.

Don Andrea Toniolo, pre-
sbitero della Diocesi di Padova, 
è docente stabile ordinario di 
Teologia fondamentale della Fa-
coltà e docente invitato presso 
l’Issr di Padova. 

Ha conseguito la licenza in 
Teologia fondamentale (1991) 
e il dottorato in Sacra Teologia 
(1996) alla Pontificia Universi-
tà Gregoriana di Roma. È do-
cente di Teologia fondamentale 
dal 1995 a Padova e dal 2000 
anche docente di Teologia pa-

storale fondamentale nel ciclo 
di specializzazione in Teologia 
pastorale, di cui è stato prima 
segretario (2000-2002) e poi 
direttore (2002-2005). Dal giu-
gno del 2005 al febbraio 2008 è 
stato pro preside della neonata 
Facoltà teologica del Triveneto e 
quindi preside dal 2008 al 2012.

Dal 2012 al 2017 è stato Re-
sponsabile del Servizio nazio-
nale per gli studi superiori di 
teologia e di scienze religiose 
della Cei. Il 17 dicembre 2016 
papa Francesco l’ha nominato 
consultore della Congregazione 
per l’educazione cattolica.

Aree d’insegnamento: Teo-
logia fondamentale e Teologia 
pastorale. Ambiti di ricerca e di 
studio: cristianesimo e moder-
nità, post-modernità; cristiane-
simo e mondialità, con focus 
sulle nuove vie di incultura-
zione e sulla evangelizzazione; 
cristianesimo e altre religioni, 
dialogo inter-religioso. Nume-
rose le pubblicazioni e gli arti-
coli pubblicati in diverse riviste.

È assistente del settore adulti 
dell’Azione cattolica di Padova.

Facoltà teologica del Triveneto

Villa Immacolata: 
esercizi con padre 

Cappelletto
“Abramo. L’avventura 
sulla strada di Dio” è 
il titolo degli esercizi 

spirituali rivolti a 
tutti, in programma 
dal 17 al 21 febbraio 

a Villa Immacolata 
Accompagna i 

partecipanti padre 
Gianni Cappelletto, 

francescano 
conventuale. «Abramo 

è colui che nella fede ci 
ha preceduti – si legge 

nel volantino della 
proposta – È padre 
proprio per questo. 

Abramo aiuta il credente 
nel suo rapporto con 

il Signore che chiama 
a guardare il segno 

delle stelle e riceve un 
segno nella carne come 

appartenenza prediletta. 
Abramo entra nel 

rapporto con Dio e fa la 
sua volontà. 

È il paradigma della 
strada sua e di ogni 

uomo che cammina e 
incontra Dio».  

Info e iscrizioni: www.
villaimmacolata.net

Conferenza episcopale Triveneto Quale Dio annunciamo oggi?
“Scoprire, vivere e annunciare il Dio di Gesù 
Cristo oggi” è stato il filo conduttore della “due 
giorni” che i vescovi della Cet hanno vissuto il 7 
e 8 gennaio insieme ad altri rappresentanti delle 
Diocesi – sacerdoti, consacrati e laici – nell’intento 
di condividere il cammino che le Chiese del 
Nordest stanno compiendo in ordine alla nuova 
evangelizzazione e all’annuncio del Vangelo, in un 
contesto sociale e culturale profondamente mutato.

Vescovo Bizzeti Giovedì 16

Appuntamento speciale per i “Lunedì della 
missione”: giovedì 16 gennaio, alle 20.45 nella 
parrocchia della Santissima Trinità in Padova 
(via Bernardi 20), mons. Paolo Bizzeti – vicario 
apostolico dell’Anatolia – propone racconti e 
riflessioni su “Un vescovo del Medio Oriente e 
l’Occidente cristiano”. Per informazioni: cmd.
info@diocesipadova.it
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