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la Cappella universitaria San Massimo è espressione della cura
pastorale della Diocesi di Padova nei confronti del mondo uni-
versitario. 
Vuole essere punto di riferimento per studenti e professori uni-
versitari alla ricerca di Dio, in un clima di dialogo ecumenico. 
Si propone come luogo di accoglienza e amicizia per studenti
italiani e stranieri.
organizza attività di volontariato e di servizio; nonché concer-
ti, visite artistiche, gite culturali e di svago.

* * *
l’apertura e le attività della Cappella sono affidate agli studen-
ti, 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 ecclesiali 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
martedì ore 16.00-19.00

per gli altri giorni 
contattare il numero di telefono della Cappella.

w w w . c a p p e l l a s a n m a s s i m o . o r gIncontrI FormatIvI dI catechesI 
e studIo BIBlIco

Gruppo del lunedì (animatori)
La Porta della Fede: il Credo
lunedì ore 20.15

Gruppo coro e animazione liturgica
mercoledì ore 21.00

Gruppo docenti universitari
Eucaristia
primo venerdì utile 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 nel mese di gennaio)

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 di una chiesa sorella
all’interno della celebrazione dell’Eucaristia
domenica 20 gennaio, ore 18.45

attIvItà varIe

Concerto 
O Frondens Virga
la voce della donna dal Medioevo al contemporaneo
Musiche di H. von Bingen, M. A. Charpentier, M. Duruflè,
B. M. Furieri, C. Monteverdi
SolEnSEMBlE voci - CHiArA DE ZuAni clavicembalo
mercoledì 5 dicembre ore 20.30

canto della “chiara stella” come annuncio del natale nelle
piazze della città, periodo di Avvento

rassegna cori universitari XII edizione
mercoledì 22 maggio ore 20.45

Storia dellaCappella San MaSSiMo

Chiesa 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 acco-
glienza a pellegrini, mendicanti, poveri e vecchi (forse non più di
una decina di utenze al giorno), nello spirito di quella carità cri-
stiana che animava clero e laici nel primo Duecento.
Documenti del 1250, 1267, 1298, 1326 attestano la missione di cari-
tà 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’epo-
ca 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 posso-
no spiegare con la concomitante celebrazione delle due feste (S.
Massimo e Porziuncola), che cadevano lo stesso giorno, nella cele-
brazione liturgica: il 2 agosto.
Verso la metà del Cinquecento la chiesa venne allargata, incorpo-
rando il portico, per cui assunse (anche esternamente, come tutto-
ra si vede nella linea di demarcazione) una struttura piuttosto dif-
forme. 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 struttu-
re, la chiesa si presenta oggi (grazie a un attento e intelligente
restauro) nella sua pristina bellezza. 
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rItIro dI InIzIo anno

9-10 novembre 
Per vivere con-passione - CArMinE Di SAnTE

venerdì ore 20.30-22.30
sabato ore 9.30 12.30 / 15.30-18.30
conclusione ore 19.00 con la S. Messa
il ritiro si terrà in Cappella 

IncontrI dI deserto e FraternItà

la PassIone Per una vIta Buona

le opere di misericordia
a cura di d. Giovanni Brusegan 

sabato 20 ottobre
Il pane e la fame

sabato 15 dicembre
l’acqua e la sete

sabato 16 febbraio
la veste e la nudità

sabato 16 marzo
l’ospitalità e il respingimento

sabato 20 aprile
la malattia e la cura

sabato 11 maggio
Il carcere e la libertà

sabato 8 giugno
la morte e la vita

Gli incontri, aperti a tutti, sono rivolti in modo particolare
agli universitari 

Villa Concordia - Teolo
ritrovo a S. Massimo ore 8.30 - rientro dopo pranzo

IncontrI dI Festa

lunedì 26 novembre ore 18.30
Festa di accoglienza delle matricole (…e non)

domenica 19 maggio ore 16.00
Pentecoste: incontro di festa

« D o v e  s o n o  d u e  o  t r e  r i u n i t i  n e l  m i o  n o m e ,  i o  s o n o  i n  m e z z o  a  l o r o »  ( M t  1 8 ,  2 0 )

IncontrI culturalI

Per rItrovare Il concIlIo

venerdì 26 ottobre 2012 ore 20.45
carlo maria martini vescovo del concilio
BArToloMEo SorGE

c/o Centro Civico San Gaetano – via Altinate 71

giovedì 29 novembre 2012 ore 20.45
Il concilio: chiese vuote, cieli pieni?
rAniEro lA VAllE

sabato 12 gennaio 2013 ore 9.00-12.30
Convegno la ricezione del concilio vaticano II 
nella teologia e nel cammino ecumenico
CArlo MolAri

PAolo riCCA

c/o Facoltà Teologica del Triveneto – via del Seminario 7

mercoledì 6 febbraio 2013 ore 20.45
la Parola rinnova la chiesa
rEnATo DE ZAn

giovedì 28 febbraio 2013 ore 20.45
a 50 anni dal concilio, quale liturgia?
AnDrEA Grillo

lunedì 11 marzo 2013 ore 20.45
Il travaglio del cristianesimo
roBErTo TAGliAFErri

mercoledì 17 aprile 2013 ore 20.45
la chiesa si riforma
MAurilio GuASCo

mercoledì 15 maggio 2013 ore 20.45
Il concilio nelle nostre mani
luiGi BETTAZZi

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 21 ottobre, ore 17.15

Per un cammIno sPonsale
per giovani coppie: 1° incontro domenica 14 ottobre, ore 17.15

IncontrI musIcalI

musIca Per lo sPIrIto
“Tra Dio e la musica non esiste che un angolo di strada”

(poeta persiano)

domenica 30 settembre 2012 ore 18.00
musiche di a. vivaldi, G. P. telemann
il QuArTETTo BAroCCo

PiEro ToSo E GuiDo Furini violini
GiAnni CHiAMPAn violoncello
CHiArA DE ZuAni clavicembalo

MArio FolEnA flauto
CHiArA DE ZillEr flauto diritto

domenica 28 ottobre 2012 ore 18.00
musiche di J. haydn, W. a. mozart
luCA rAnZATo violino
GioVAnnA GorDini viola

domenica 18 novembre 2012 ore 18.00
cantare l’attesa
SoliSTi Di VAri PAESi E FEDi

a cura della M° CriSTinA AnTonini

domenica 16 dicembre 2012 ore 18.00
musiche di a. vivaldi, a. corelli, G. F. haendel
il QuArTETTo BAroCCo

domenica 17 febbraio 2013 ore 18.00
musiche di a. vivaldi, G. tartini, a. Bomporti
AnnE SHuMAnn violino barocco
KlAuS VoiGT viola da spalla
CHiArA DE ZuAni clavicembalo

domenica 17 marzo 2013 ore 18.00
F. J. haydn “le sette ultime parole di cristo sulla croce
il QuArTETTo BAroCCo

FiliPPo CriSPo voce narrante

domenica 21 aprile 2013 ore 17.30
musiche di r. schumann, G. tartini, W. a. mozart
iVAn MAlASPinA violino
il QuArTETTo BAroCCo

domenica 26 maggio 2013 ore 18.00
musiche di l. van Beethoven, m. reger, W. a. mozart
FEDEriCo CArrAro viola
AlESSAnDro CAPPEllETTo flauto
EliA GuGliElMo violino

domenica 9 giugno 2013 ore 18.00
musiche di P. a. locatelli, n. ch. Bochsa, c. debussy, 
e. schönichke, m. P. dalvimare, K. Fukushima, F. Poenitz
AnnA MAnCini flauto
lorEnZo MonTEnZ arpa

IncontrI lIturGIcI e dI PreGhIera

domenica – Giorno del Signore
ore 18.45 Eucaristia domenicale

lunedì 
ore 19.00 Eucaristia animata dagli universitari 

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

avvento
sabato 1 dicembre

ore 21.00 Veglia d’Avvento

mercoledì 5 dicembre
ore 20.30 Concerto O frondens Virga

natale
lunedì 24 dicembre

ore 22.45 Veglia di natale
ore 23.30 Eucaristia solenne

martedì  25 dicembre
ore 18.45 Eucaristia solenne

ePIFanIa
domenica 6 gennaio

ore 18.45 Eucaristia solenne

QuaresIma
mercoledì 13 febbraio

ore 19.00 Eucaristia con imposizione delle Ceneri

trIduo PasQuale
giovedì 28 marzo

ore 19.00 Cena del Signore

venerdì 29 marzo
ore 19.00 Passione del Signore

sabato 30 marzo
ore 22.00 Veglia, Pasqua del Signore 

PasQua
domenica 31 marzo

ore 18.45 Eucaristia solenne

Pentecoste
sabato 18 maggio

ore 20.30 Veglia di Pentecoste


