Ordinazione episcopale di p. Paolo Bizzeti SJ
Domenica 1° novembre, Solennità di Tutti i Santi
Basilica di S. Giustina a Padova, Prato della Valle, ore 10.30
NOTA INFORMATIVA
LOGISTICA
 Per chi arriva in treno, prendere l’autobus n. 3 nel piazzale antistante la stazione o il tram direzione Guizza (capolinea sud). In entrambi i casi scendere alla fermata di Prato della Valle.
 Per chi arriva in auto, si avvisa che non sarà possibile parcheggiare all’interno del Centro Giovanile Antonianum. Le possibilità di parcheggio sono due: nei dintorni oppure a pagamento in Piazza della Pace Itzhak Rabin (ex Foro Boario) con ingresso da Via Carducci.

Centro Antonianum
Prato della Valle 56

Via Carducci
BASILICA di S. GIUSTINA
Parcheggio
ex Foro Boario

VEGLIA DI PREGHIERA
E’ prevista una veglia di preghiera sabato 31 ottobre al Centro Antonianum alle ore 21.
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
I presbiteri portino camice e stola bianca.
Durante la Celebrazione è previsto un servizio baby sitting dalle ore 10 alle ore 12.45 contattando entro
domenica 18 ottobre Anna Barison 320.1953436, lucilla.anna@gmail.com e specificando: nominativo, età
del/i bimbo/i, cellulare di un genitore. E’ richiesto un contributo indicativo tra i 5 e i 10 € a famiglia.
RINFRESCO
Al termine della Celebrazione, è previsto un rinfresco nei locali dell’Abbazia di S. Giustina, riservato solo a
coloro che provengono da fuori Padova. Per partecipare, è necessario iscriversi entro domenica 18 ottobre lasciando il proprio nominativo ai seguenti referenti:
 area di Bologna e mailing list dei gruppi “La Buona Notizia” a Lucia Mazzoni lucia.mazzoni@libero.it
 tutti gli altri a Marco Cian marco.cian@giuri.unipd.it o Valentina Verduci v.verduci@gmail.com.
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Per soci e frequentatori dell’Antonianum è prevista un’apericena insieme a p. Paolo al CGA alle ore 19.30.
Per partecipare, è necessario iscriversi entro domenica 18 ottobre lasciando il proprio nominativo a Daniela
Lalampa 3496744100, danielampavin@gmail.com.
PERNOTTAMENTO
E’ possibile pernottare a Padova la notte del 31 ottobre. Per info contattare Maurizio Confalonieri confamau@libero.it.
DONAZIONI
Chi volesse fare un regalo a p. Paolo, suo desiderio è ricevere un’offerta per l’acquisto di un pulmino da
mettere a disposizione del Vicariato di Anatolia. La quota può essere versata con bonifico bancario su conto
intestato a Paolo Bizzeti c/o Banca Fideuram. IBAN IT49 O 03296 01601 000066543768 - BIC FIBKITMM.
Un altro modo per fare un dono gradito a p. Paolo è sottoscrivere un prestito, a interesse zero, alla nascente
comunità di famiglie Bethesda a Padova. Per info contattare Mauro Marangoni 3389067503, mauroechiara@saintmartin-kenya.org.
PRESA DI POSSESSO
La presa di possesso della Cattedrale dell’Annunciazione di Iskenderun si svolgerà domenica 29 novembre,
prima domenica di Avvento, alle ore 11. Per chi volesse partecipare alla prima Celebrazione del Vescovo Paolo in Turchia, Amici del Medio Oriente Onlus - AMO organizza un minipellegrinaggio dal 28 novembre al 2
dicembre. Iscrizioni entro il 7 novembre. Per info contattare Monica Borsari info@amo-fme.org.
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