
NOTE ORGANIZZATIVE 
 

DATA: Sabato 8 ottobre 2016 
SEDE DEL CONVEGNO: Opera della Provvidenza Sant’Antonio, Via della Provvidenza 68, 35030 
Sarmeola (Padova). Tel. 049 8972811 
 
Come arrivare in auto o pullman 
Per chi arriva in autostrada dal Trentino Alto Adige, Verona e Vicenza: si esce a Grisignano di Zocco 
e si continua per Padova, superando gli abitati di Mestrino e Rubano. Arrivando a Sarmeola, sulla 
sinistra si vedono gli ambienti moderni della parrocchia e subito dopo l’Opsa. 
Per chi arriva in autostrada dal Friuli Venezia Giulia e dalle altre province venete: uscire a Padova 
ovest; seguire la tangenziale verso il centro (indicazione Vicenza). All’uscita n°4 si continua per 
Vicenza, trovando Chiesanuova e poi Sarmeola. L’Opsa, in questo caso, sarà sulla destra. 
Eventualmente in autobus 
Dalla stazione di Padova si prende l’autobus n. 10 (verificando che abbia come capolinea Sarmeola 
e non Caselle). 
 
PARTECIPANTI 
Sono invitati a partecipare: i Vescovi diocesani, i Delegati episcopali, tutti i Diaconi, le Spose dei 
Diaconi; i Candidati al diaconato (ovvero, coloro che hanno celebrato il Rito di Ammissione); le Spose 
dei candidati al diaconato; gli Incaricati della formazione diaconale e altre figure istituzionali.  
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni al Convegno sono assolutamente obbligatorie entro il 25 settembre. Ogni Comunità 
diaconale comunicherà direttamente il numero dei partecipanti al Segretario della Commissione 
triveneta, Tiziano Civettini, esclusivamente via mail t.civettini@alice.it 
Si specifichi il numero complessivo dei partecipanti e anche il genere (formatori/delegati, candidati, 
diaconi, mogli, vescovi, altri partecipanti). 
Potrebbe anche essere utile far presente con quali mezzi si arriva a Sarmeola (pulman, auto, treno). 
 
PRANZO 
Viene fornito ai partecipanti il pranzo a buffet, al costo di 15,00 € a persona. Le quote complessive 
saranno versate dai gruppi al loro arrivo, presso la Segreteria del convegno. 
                        
CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE 
Ogni diocesi verserà 50,00 € per spese organizzative del Convegno. Il versamento va fatto all’arrivo, 
presso la Segreteria del Convegno. 
 
INDICAZIONI LITURGICHE 
In diocesi di Padova la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario viene spostata al giorno 8 
ottobre, celebrandosi il 7 la protomartire patavina S. Giustina. Per questo motivo le Lodi e la 
Celebrazione eucaristica terranno conto di questo spostamento. Così pure la preghiera conclusiva 
del Rosario con gli ospiti dell’Opsa, darà alla giornata un tono liturgico marcatamente mariano. 
Ogni presbitero e diacono porterà alba e stola bianca. I gruppi si collocheranno nelle due ali della 
chiesa dell’Opsa. In presbiterio, troveranno posto i Vescovi, i Delegati episcopali e due Diaconi per 
ogni Diocesi (il diacono più giovane e il più anziano di ordinazione). 
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