INCONTRI FORMATIVI DI CATECHESI
E STUDIO BIBLICO

STORIA DELLA CAPPELLA SAN MASSIMO

Gruppo del lunedì (animatori)
Il libro dell’Esodo (continuazione)
lunedì ore 20.30

C

Gruppo coro e animazione liturgica
giovedì ore 21.00
Gruppo docenti universitari
Eucaristia
primo venerdì del mese ore 18.00
Per adulti
Itinerario biblico sul vangelo di Marco (continuazione)
mercoledì h 21.00 (quindicinale)
Per universitari
Vengono proposti gruppi biblici e percorsi di formazione
in Cappella, collegi e appartamenti di studenti

PROPOSTE ECUMENICHE E DI DIALOGO
Preghiera ecumenica
animata dal gruppo “Amici di Taizé”
primo venerdì di ogni mese, ore 21.00
da settembre a giugno
(secondo venerdì nei mesi di settembre – gennaio – aprile)
Celebrazione della Divina Liturgia in rito bizantino-slavo
a cura del Centro V. Solov’ëv
seconda domenica di ogni mese, ore 11.00
da ottobre a giugno
Predicazione del pastore luterano Bernd Prigge
all’interno della celebrazione dell’Eucaristia
domenica 22 gennaio, ore 18.45

ATTIVITÀ VARIE
Canto della “Chiara Stella”
come annuncio del Natale nelle piazze della città
periodo di Avvento
Rassegna Cori universitari XI edizione
23-24 maggio 2012 ore 20.45
Itinerari culturali
alla riscoperta di Padova e i suoi monumenti
Responsabile: dr. d. Antonio Bigolin (su richiesta)

hiesa e ospizio di S. Massimo (oggi demolito) sorsero nella
zona del Portello vecchio, in epoca antecedente alla seconda
metà del sec. XIII. Nell’area della pieve di S. Sofia, non lontano dai
porti fluviali, che mettevano in comunicazione con Chioggia e
Venezia, la chiesa munita di portico e l’ospizio offrivano accoglienza a pellegrini, mendicanti, poveri e vecchi (forse non più di
una decina di utenze al giorno), nello spirito di quella carità cristiana che animava clero e laici nel primo Duecento.
Documenti del 1250, 1267, 1298, 1326 attestano la missione di carità dell’ospizio di S. Massimo, la cui chiesa frattanto (1308) era
divenuta parrocchiale. Ebbe sacerdote proprio, fonte battesimale e
un piccolo cimitero (dinanzi alla porta centrale), che durò sino alla
soppressione napoleonica.
La chiesa, situata tra l’ospizio (a nord) e il portico (a sud) era a una
sola navata, con presbiterio elevato per mezzo di un lectorium, sul
quale s’innalzavano due amboni per l’annuncio della Parola di
Dio. Possedeva, sempre a nord, un campanile (ora abbattuto).
La stupenda serie di affreschi del Trecento (qualcuno forse d’epoca antecedente) documenta storie della vita di S. Maria Maddalena
e di Lazzaro, attinte probabilmente alla Legenda aurea di Iacopo da
Varazze, arricchendo la “leggenda” di S. Massimo con storie
mutuate da quelle del vescovo S. Massimino di Aix en Provence.
Quanto agli episodi tratti dalla biografia di S. Francesco, si possono spiegare con la concomitante celebrazione delle due feste (S.
Massimo e Porziuncola), che cadevano lo stesso giorno, nella celebrazione liturgica: il 2 agosto.
Verso la metà del Cinquecento la chiesa venne allargata, incorporando il portico, per cui assunse (anche esternamente, come tuttora si vede nella linea di demarcazione) una struttura piuttosto difforme. Tuttavia la più significativa mutazione si ebbe dopo la metà
del Seicento, con l’aggiunta delle due cappelle laterali, e verso la
metà del Settecento, con l’acquisito arredo di tre splendide tele di
G. B. Tiepolo, una per ogni altare.
Colpita nell’abside in un bombardamento, durante la seconda
guerra mondiale, e successivamente ripristinata nelle sue strutture, la chiesa si presenta oggi (grazie a un attento e intelligente
restauro) nella sua pristina bellezza.

www.cappellasanmassimo.org
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Cappella Universitaria

San Massimo

La Cappella Universitaria San Massimo è espressione della cura
pastorale della Diocesi di Padova nei confronti del mondo universitario.
Vuole essere punto di riferimento per studenti e professori universitari alla ricerca di Dio, in un clima di dialogo ecumenico.
Si propone come luogo di accoglienza e amicizia per studenti
italiani e stranieri.
Intende inoltre organizzare attività di volontariato e di servizio;
nonché concerti, visite artistiche, gite culturali e di svago.
L’apertura e le attività della Cappella sono affidate agli studenti, ai docenti e a quanti sta a cuore il mondo universitario e
della cultura.
Animatori della Cappella
d. Giovanni Brusegan – Rettore
padre Emanuele Guerrini O.P.
padri e scolastici della Compagnia di Gesù
sr. Maria Luisa Benazzato – Suore di Maria Bambina
ALTRE INIZIATIVE
La Cappella offre ospitalità per incontri e celebrazioni a
gruppi di universitari delle altre Diocesi.
APERTURA CAPPELLA
La Cappella è aperta da lunedì a venerdì in orario di celebrazioni; negli altri tempi secondo la disponibilità di volontari.
Per colloqui e accompagnamento spirituale: contattare il
numero di telefono della Cappella.

Cappella Universitaria

San Massimo
VICOLO S. MASSIMO, 2 - 35129 PADOVA
Tel. 049.775302
e-mail cappellauniversitariapd@virgilio.it
http://www.cappellasanmassimo.org
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INCONTRI LITURGICI E DI PREGHIERA

INCONTRI DI DESERTO E FRATERNITÀ

INCONTRI CULTURALI

INCONTRI MUSICALI

domenica
ore 18.45 Eucaristia domenicale

INCONTRI CON GESÙ

LA PAROLA E LA VITA

MUSICA PER LO SPIRITO

lunedì
ore 19.00 Eucaristia animata dagli universitari

sabato 8 ottobre
I primi discepoli (Gv 1,35-51)

giovedì 20 ottobre 2011 ore 20.45
La manomissione delle parole
LORENZO BIAGI

ogni giorno da lunedì a venerdì
ore 7.45 Lodi mattutine
ore 19.00 Vespro ed Eucaristia

sabato 12 novembre
Nicodemo (Gv 3,1-8)

AVVENTO

sabato 3 dicembre
La Samaritana (Gv 4,5-42)

sabato 26 novembre
ore 21.00 Veglia d’Avvento

NATALE

sabato 24 dicembre
ore 22.45 Veglia di Natale
ore 23.30 Eucaristia solenne
domenica 25 dicembre
ore 18.45 Eucaristia solenne

EPIFANIA

venerdì 6 gennaio
ore 18.45 Eucaristia solenne

QUARESIMA

a cura di d. Giovanni Brusegan

sabato 11 febbraio
Il giovane ricco (Mc 10,17-21)
sabato 10 marzo
Zaccheo (Lc 19,1-10)
sabato 28 aprile
Maria di Betania (Lc 10,38-42)
sabato 26 maggio
Maria di Nazaret (Lc 1, 39-56)
Gli incontri sono rivolti soprattutto agli universitari che
desiderano cominciare nella sequela del Signore

mercoledì 22 febbraio
ore 19.00 Eucaristia con imposizione delle Ceneri
e testimonianza di Giacomo Di Nuccio

Villa Concordia - Teolo
Ritrovo a S. Massimo ore 8.30 - Rientro nel pomeriggio

TRIDUO PASQUALE

RITIRI DI FRATERNITÀ

venerdì 6 aprile
ore 19.00 Passione del Signore

16 ottobre h 10.00-18.00
Ritiro Coppie
Prendersi cura
d. Giovanni Battista Borsato – d. Giovanni Brusegan
Villa Concordia - Teolo

giovedì 5 aprile
ore 19.00 Cena del Signore

sabato 7 aprile
ore 22.00 Veglia, Pasqua del Signore

PASQUA

domenica 8 aprile
ore 18.45 Eucaristia solenne

MESE DI MAGGIO

ogni giorno
ore 18.30 Preghiera del Rosario; segue l’Eucaristia

PENTECOSTE

sabato 26 maggio
ore 20.30 Veglia di Pentecoste
c/o Chiesa Metodista (corso Milano 6)

Ritiri di inizio e fine anno
(luogo e date da precisare)

INCONTRI DI FESTA
lunedì 17 ottobre
Accoglienza delle matricole (…e non)
ore 19.00 Eucaristia
ore 20.30 Festa insieme
domenica 27 maggio ore 16.00
Pentecoste: incontro di festa internazionale

mercoledì 9 novembre 2011 ore 20.45
Non nominare il Nome.
Il rispetto di Dio
PIERO STEFANI
giovedì 1 dicembre 2011 ore 20.45
Non dire falsa testimonianza.
La responsabilità della verità
VARTAN GIACOMELLI
giovedì 12 gennaio 2012 ore 20.45
Dire ti amo. Il Cantico dei Cantici
MARINELLA PERRONI
giovedì 2 febbraio 2012 ore 20.45
La parola della stampa
GUGLIELMO FREZZA, FRANCESCO JORI
giovedì 23 febbraio 2012 ore 20.45
Schei. Denaro e sobrietà
D. ADRIANO SELLA
mercoledì 7 marzo 2012 ore 20.45
Bellezza e volgarità
ANTONELLA ANGHINONI
giovedì 29 marzo 2012 ore 20.45
La parola dei genitori. Obbedienza e libertà
GIUSEPPE MILAN
giovedì 19 aprile 2012 ore 20.45
La parola della Chiesa, la parola nella Chiesa
GAETANO PICCOLO

ITINERARI DI INIZIAZIONE CRISTIANA

in preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione cristiana
(Battesimo, Confermazione ed Eucaristia)

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Celebrazione comunitaria: ogni primo lunedì del mese, ore 19.00

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Corso per fidanzati: 1° incontro domenica 23 ottobre, ore 17.00

PER UN CAMMINO SPONSALE

Per giovani coppie: 1° incontro domenica 16 ottobre, ore 10.00

( M t

1 8 ,

2 0 )

“Tra Dio e la musica non esiste che un angolo di strada”
(poeta persiano)

domenica 2 ottobre 2011 ore 18.00
Antonio Vivaldi
Concerti per flauto e orchestra
IL QUARTETTO BAROCCO
PIERO TOSO E GUIDO FURINI violini
GIANNI CHIAMPAN violoncello
GIOVANNA GORDINI viola
CHIARA DE ZUANI clavicembalo
MARIO FOLENA flauto
domenica 6 novembre 2011 ore 18.00
Sonate da Chiesa e da Camera
per due strumenti e basso continuo
LUCA RANZATO E SILVIA RINALDI violini
LUCA CHIAVINATO liuto
CHIARA DE ZUANI clavicembalo
domenica 4 dicembre 2011 ore 18.00
In cammino verso il Natale
a cura della M° CRISTINA ANTONINI
domenica 18 dicembre 2011 ore 18.00
“Concerto fatto per la notte di Natale”
IL QUARTETTO BAROCCO
domenica 5 febbraio 2012 ore 18.00
Musiche di J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart
GIOVANNA GORDINI viola
IVAN MALASPINA violino
domenica 4 marzo 2012 ore 18.00
In cammino verso la Pasqua
a cura della M° CRISTINA ANTONINI
domenica 25 marzo 2012 ore 17.30
F. J. Haydn “Le sette ultime parole di Cristo sulla croce”
IL QUARTETTO BAROCCO
domenica 6 maggio 2012 ore 18.00
Musiche mariane di A. Vivaldi, W. A. Mozart,
G. Puccini e G. Verdi
ANNA MANCINI flauto
GIOVANNA FORNARI organo
GIOVANNA DONINI soprano
domenica 3 giugno 2012 ore 18.00
Musica sacra del ’700
IL QUARTETTO BAROCCO
MARINA BARTOLI soprano

