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PADOVA - VIA FALLOPPIO 81 (Quadrivio Ospedale Civile)
TEL. 049.8752220 diurno, notturno e festivo

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 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

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

DE GASPARI
onoranze funebri

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

TEL. 049.9220012
www.carraroimpresafunebre.com
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MERCOLEDÌ 24
● Al pomeriggio incontra il Collegio dei consultori e il Consiglio 
diocesano per la gestione economica.

GIOVEDÌ 25
● Al mattino partecipa online al ritiro spirituale di Quaresima per 
presbiteri e diaconi. 
● Al pomeriggio incontra la presidenza del Consiglio presbiterale. 

VENERDÌ 26
● Al mattino partecipa al consiglio dei vicari episcopali.

PER I NECROLOGI
049 8210065

TARIFFE
1 foto euro 70,00

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

“Ripartire dalla cura” è il titolo dell’as-
semblea dell’Azione cattolica di Pa-
dova, in programma domenica 28 
febbraio dalle 15.30 alle 17.30. Si 

svolgerà online e sarà trasmessa in streaming tra-
mite i canali social dell’Ac di Padova.

«Condivideremo idee, esperienze e stimoli – scri- 
ve la presidenza diocesana sul sito acpadova.it – 
muovendoci nel solco tracciato da papa France-
sco nell’enciclica Fratelli tutti e nel messaggio per 
la Giornata mondiale della pace 2021. Crediamo 
davvero che la cultura della cura sia una buona 
strada per rilanciare l’esperienza associativa e usci-
re assieme dalla “paralisi” relazionale e pastorale in 
cui la pandemia ci ha fatto talvolta cadere».

L’assemblea sarà arricchita dall’intervento di 
Luca Grion (docente di filosofia morale all’Uni-

Ripartiamo insieme dalla cura
Azione cattolica Domenica 28, dalle 15.30 alle 17.30, assemblea online

Agenda del vescovo

Un’opportunità per tutti i circoli
Noi Padova / Bando per le associazioni di promozione sociale

Coinvolgere gli enti del Terzo settore a livel-
lo locale per affrontare le conseguenze della 
pandemia sulla struttura sociale e produttiva 

del territorio, mediante lo sviluppo di reti territo-
riali in ottica di sussidiarietà e co-progettazione: 
è questo lo scopo del bando di finanziamento, 
promosso dalla Regione Veneto in collaborazione 
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
al quale sono ammesse le associazioni di promo-
zione sociale (aps). «I circoli Noi sono inquadrati 
come aps – sottolinea la segreteria territoriale – e 
quindi tutti possono partecipare al bando». Per 
partecipare è necessario che l’associazione sia 
iscritta al Registro regionale.

La Regione Veneto individua i seguenti indirizzi 
prioritari che rappresentano degli orientamenti di 
valenza locale: servizio sperimentale di “mobilità”; 
rete di assistenza sociale a domicilio; cultura del-
la “donazione di sangue, organi, tessuti e cellule”; 

promozione, diffusione e pratica della cultura del 
volontariato e dei beni comuni; formazione degli 
enti del Terzo settore; mappatura degli enti del 
Terzo settore.

Le progettualità dovranno riguardare lo svol-
gimento di attività di interesse generale da realiz-
zarsi nel territorio regionale, avere una durata non 
inferiore a 12 mesi e concludersi entro il 31 luglio 
2022; i costi sostenuti dovranno essere rendicon-
tati entro il 30 settembre 2022.

Le richieste di contributo dovranno: essere sot-
toscritte dal legale rappresentante e corredate dal-
la documentazione elencata nell’apposito modulo; 
essere trasmesse entro e non oltre il 1° marzo a 
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

«Il progetto dovrà essere redatto secondo pre-
cisi requisiti – continua la segreteria – e, per tale 
ragione, suggeriamo di avvalersi di un esperto in 
materia di progettualità». Info: noipadova.it

versità di Udine, presidente dell’Istituto Jacques 
Maritain e direttore della Scuola di politica ed etica 
sociale di Udine) e di suor Francesca Fiorese, di-
rettrice dell’ufficio di Pastorale sociale e del lavoro 
della Diocesi di Padova. Ascolteremo inoltre espe-
rienze di diverse realtà di Ac parrocchiali, vicariali 
e diocesane capaci di dare in questi mesi concre-
tezza agli ideali di promozione della persona, so-
lidarietà verso gli ultimi, cura del bene comune e 
salvaguardia del creato». Info: acpadova.it

Migranti: diritti congelati
Caritas Nordest / La situazione in Bosnia

“Diritti congelati” è il titolo 
di un incontro online – 
in programma lunedì 22 

gennaio alle 20.30 – promosso dalle 
Caritas della Delegazione Nordest 
(Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 
Adige e Veneto). Si tratta di un mo-
mento di riflessione e testimonianza 
sulla situazione drammatica dei mi-
granti che sono bloccati nei 70 cam-
pi in Bosnia-Erzegovina. Interverrà 
Daniele Bombardi, coordinatore  
di Caritas italiana per l’area balca-
nica, che opera direttamente sul  
campo.

Le notizie e le immagini delle ul-
time settimane fotografano l’emer-
genza umanitaria che è in corso in 
Bosnia-Erzegovina e in particolare 

a Lipa (zona di Bihać). La situazione 
mette in luce che alcuni Paesi, come 
la Bosnia-Erzegovina non hanno 
ancora sviluppato una politica di 
gestione dei flussi migratori e un 
sistema di accoglienza che tuteli i 
diritti e la vita dei migranti. Quello 
che sta succedendo a pochi chilo-
metri da casa nostra, ha riportato in 
primo piano la questione migrato-
ria lungo la rotta balcanica. 

Le Caritas del Nordest propongo-
no l’incontro in streaming per pre-
sentare la situazione in atto e le ini-
ziative programmate per affrontare 
l’emergenza. Sarà possibile seguirlo 
sul sito www.caritastarvisina.it op-
pure dal canale Youtube della Cari-
tas Tarvisina.

Foto Boato.




