
___________________________________________________________________________ 
Parrocchia di Voltabarozzo - Diocesi di Padova - Chiesa di SS. Pietro e Paolo - Piazza SS. Pietro e Paolo, 10 

- 35127 - Padova (PD) - Tel. e Fax. : 049.750148 -  
 

 

 
 

700° Anniversario dalle Fondazione 

Della Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo di 

Voltabarozzo 
 
 

Domenica 29 Novembre 2009: apertura delle celebrazioni 
 
Avvento 2009: 

• Catechesi per la riscoperta del Battesimo 
• Centri di ascolto sulla Parola di Dio 
• Celebrazione penitenziale 
• Adorazione eucaristica: sabato ore 16,45-17,00 
• Messa ed adorazione: venerdì ore 15,00-16,00 
Natale 2009: presepio artistico 

 
Da Febbraio 2010: 

• Lectio divina 
• Presentazione della chiesa e del territorio alle scuole 
• Settimana Santa: 40 Ore con adorazione eucaristica continuata 

 
Aprile: 

• Mostra sull’apostolo Pietro con i lavori dei ragazzi 
• Presentazione della guida: “Siamo (in) chiesa” 
• Aprile e Maggio: corso biblico sul tema 
  della comunità nella Bibbia 

 
 Maggio: 

• Rosario nei vari centri d’ascolto 
• Processione con le famiglie 
   nei capitelli del territorio 
• Concerti d’organo e di violino 
• Incontro culturale con il prof. 
   Sante Bortolami 
• Mostra fotografica e documentale 
  della chiesa e del territorio 
• Presentazione libro fotografico: 
  “Voltabarozzo: comunità da 700 anni” 
• Concorso fotografico sul tema: “Chiesa oggi” 
• Recital presentato dai gruppi giovanili 

 
 Giugno - Domenica 6: festa del 700° 

• ore 9,00: s. messa cantata da tutti i cori parrocchiali 
• ore 10,30: s. messa per i ragazzi con le famiglie 
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• ore 21,00: serata musicale giovanile 
 
Mercoledì 16 ore 19,00: s. Messa solenne del 700° con il 

Vescovo ed i preti originari di Voltabarozzo o che vi hanno 
prestato servizio e con i preti del Vicariato di S. Prosdocimo 

 
Settembre/Ottobre: Sagra del Rosario 

• Domenica 26: Convegno regionale Pueri Cantores 
• Domenica 3: messa solenne, pranzo sociale e processione 
• Domenica 10: rassegna corale di conclusione 
   continua la mostra fotografica e documentale della chiesa e 
   del territorio con le foto del concorso fotografico 


