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Este

Este, centro tra i maggiori della nostra Diocesi, ha caratteristiche storiche, 

culturali, religiose, sociali ed economiche che vanno abbracciate da uno 

sguardo ampio e lungimirante.

Per questo i dati demografici vanno letti e riletti, così come quelli relativi 

alle imprese, alla vitalità delle parrocchie e alla stringente rilevanza 

di coordinare talenti e storie, condividendo così speranze e umane 

preoccupazioni.

Può certamente aiutare -anche per facilitare esercizi e spazi di 

discernimento- lo studio presentato a Montagnana il 15 marzo 2019 e 

dedicato a Percorso di ricerca a supporto dello sviluppo strategico della 

Bassa Padovana (realizzato dalla Camera di Commercio di Padova d’intesa 

con la Regione Veneto).

Il nome scelto -Bassa Padovana- è quello tradizionale, e forse può essere 

ripensato (ad esempio adottando l’opzione del GAL Patavino, ovvero 

“Adige-Colli Euganei”) ma qui conta lo studio e le sue osservazioni 

assai significative proprio e soprattutto per le comunità di maggiore 

popolazione e di non ovvia ma consolidata presenza di servizi avanzati 

(per il benessere delle persone e delle famiglie, ad esempio).

Lo studio rammenta le caratteristiche dell’area vasta e annota con 

precisione una breve serie di problematiche: dimensione dei comuni 

nell’area, irrisolte questioni logistiche, aperte questioni di declino 

demografico, redditi e produttività, mappe economiche e propensione 

alle attività imprenditoriali. 

Ecco un’agenda per chi riflette, pensa, sogna, agisce, sceglie...
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Confina con…
Este (PD), situato a sud-ovest della provincia di Padova, confina sul versante 
settentrionale con Lozzo Atestino, sul versante orientale con Baone e 
Monselice, sul versante meridionale con Sant’Elena e Villa Estense e sul 
versante occidentale con Vighizzolo d’Este, Carceri e Ospedaletto Euganeo.
Comprende le frazioni 
di Deserto, Motta, 
Prà, Schiavonia. Un 
quartiere esterno 
al centro storico è 
Meggiaro con Este 
Nuova, Pilastro e Torre.

Lista dei comuni confinanti con Este
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Padova Este 32,81 16364 498,80 0,00
Padova Monselice 50,57 17572 347,50 10,60

Padova Ospedaletto 
Euganeo 21,48 5651 263,10 5,20

Padova Lozzo Atestino 24,07 3095 128,60 7,20
Padova Baone 24,42 3080 126,10 4,00
Padova Sant'Elena 8,92 2500 280,40 7,80
Padova Villa Estense 16,01 2225 139,00 6,30
Padova Carceri 9,81 1549 157,90 5,20

Padova Vighizzolo 
d'Este 17,08 898 52,60 6,60

Totale 205,17 52934 258,00 media 6,6
Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Este&map=028037   
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Territorio e ambiente
Il comune di Este (PD) ha una superficie di 32,81 km², una densità di 
498,78 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 6.997. Fa parte del Patto dei Sindaci, del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo, del Fondo Europeo Agricolo 2014-2020, del Parco Regionale 
dei Colli Euganei e dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del fiume 
Brenta-Bacchiglione. Este è attraversato dal Canale Bisatto. 
Dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
Comune di 
Este

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 787,14 0,00 149,03 0,00 2.343,63 0,10
(%) 24,00 0,00 4,54 0,00 71,45 0,00

Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it 

Trasporti
Este è attraversato dalla strada regionale SR10, e dalle strade provinciali 
SP91, SP6, SP42. 

Il comune di Este è collegato con altri comuni di Padova e di Rovigo dalle 
seguenti linee bus gestite da Busitalia Veneto:
- Linea E006: Este-Arquà P.-Padova
- Linea E008: Padova-Este-Badia P.
- Linea E009: Padova-Este-Castelbaldo-Badia P.
- Linea E010: Padova-Este-Lendinara
- Linea E011: Padova-Este-Vighizzolo
- Linea E012: Cavazzana-Este-Padova
- Linea E013: Este-Montagnana
- Linea E013Z: Montagnana-Este-Padova
- Linea E033: Agna-ste
- Linea E034N: Monselice-Este
- Linea E042: Este-Cavarzerane
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- Linea E043: Este-Cinto-Cervarese
- Linea E044: Orgiano-Este
- Linea E0461: Este-Rovigo
- Linea E046: Cologna-Este

Il comune è servito dalla stazione ferroviaria di Este sulla linea Mantova-
Monselice.

Turismo
Este attira a sé numerosi turisti. Il numero di presenze e di arrivi nel biennio 
2016/2017 è stato in costante aumento. La città possiede molti tesori a 
testimonianza del ricco e variegato passato e tra questi si evidenziano 
il Museo Nazionale Atestino (museo archeologico con reperti preromani 
e romani di Este e del suo territorio), la Chiesa di San Martino, il Duomo 
di Santa Tecla, il Santuario Basilica di Santa Maria delle Grazie, il Castello 
Carrarese, Villa Contarini e la lista non è finita. Data inotre la sua prossimità 
ai Colli Euganei, Este offre la possibilità di svolgere innumerevoli attività 
all’aria aperta dal trekking al cicloturismo. 
Fonte:http://www.padovaoggi.it/cronaca/turismo-este-2017-2018.html 

Fonte:https://www.venetoinside.com/it/scopri-il-veneto/venezia-e-citta-darte/padova/
dintorni/este/

Popolazione
 
Struttura
Gli abitanti di Este al primo gennaio 2018 sono 16.364. La popolazione dai 
65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di conseguenza si nota 
anche un incremento dell’età media (47,0). Per quanto riguarda invece 
l’indice di natalità ha alternato fasi di crescita e fasi di decrescita.
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Anno
1° gennaio 0-14 15-64 65+ Abitanti

Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 2.026 10.967 3.875 16.868 191,3 8,3 13,7 45,0
2008 2.003 10.904 3.933 16.840 196,4 8,8 12,7 45,1
2009 2.026 10.980 3.934 16.940 194,2 6,6 12,1 45,2
2010 2.011 10.853 4.038 16.902 200,8 7,2 14,0 45,6
2011 1.988 10.762 4.056 16.806 204,0 7,4 12,4 45,8
2012 1.955 10.519 4.094 16.568 209,4 7,8 12,8 46,0
2013 1.986 10.327 4.167 16.480 209,8 7,6 12,8 46,2
2014 1.959 10.515 4.260 16.734 217,5 5,5 12,7 46,5
2015 1.935 10.319 4.327 16.581 223,6 7,5 14,1 46,8
2016 1.943 10.255 4.364 16.562 224,6 5,7 13,7 47,0
2017 1.888 10.175 4.398 16.461 232,9 5,4 12,4 47,2
2018 1.858 10.058 4.448 16.364 239,4 - - 47,6
Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/65-este/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/

Nel periodo 2002-2017 il numero dei decessi è sempre stato superiore a 
quello delle nascite. Il saldo naturale risulta essere -115.
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Dal 2003 al 2008 l’andamento della popolazione di Este ha avuto una 
crescita per lo più costante. A partire dal 2008 e dal 2013 si notano 
invece delle fasi di forte decrescita.

L’andamento della popolazione di Este ha una connotazione costantemente 
negativa rispetto ai dati provinciali e regionali, ad eccezione del 2013 
dove si evidenzia un’eccellenza positiva.
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Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 4,3 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,4 punti. 
Nel 2018 la popolazione si suddivide in 6.931 celibi/nubili, 7.413 coniugati/e, 
1.499 vedovi/e, 521 divorziati.

	

	

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 4,3 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 1,4 punti.  

Nel 2018 la popolazione si suddivide in 6.931 celibi/nubili, 7.413 coniugati/e, 1.499 
vedovi/e, 521 divorziati. 

	

	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/65-este/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/037/statistiche/coniugati.html  

 

 

 

Celibi/Nubili
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Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/65-este/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/037/statistiche/coniugati.html 

Gli stranieri nel comune di Este al primo gennaio 2018 sono  1.309  e 
rappresentano l’8,0% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere -34. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, 
seguita dalla Repubblica Moldova e dall’Albania.
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/65-este/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Este 
divisa per età scolastica.

Scuole
A Este sono presenti:
sei Scuole dell’Infanzia: San Giuseppe, San Francesco, Località Pilastro, I. 
Alessi, Giovanni Paolo II, Santa Maria delle Grazie;
cinque Scuole Primarie: Unità d’Italia, Santa Maria Pilastro, G. Verdi, M. 
Sartori Borotto, G. Pascoli;
una Scuola Secondaria di Primo Grado: Este Carducci;
sette Scuole Secondarie di Secondo Grado: G.B. Ferrari, Istituto Professionale 
S.A. lis Atestino, Istituto Professionale A. S.A. Euganeo, Istituto Professionale 
Serale Euganeo, Liceo Artistico Corradini, ITC Atestino, ITI Euganeo.
Molte di queste fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Este G. Pascoli 
mentre altre fanno parte dell’Istituto Superiore. 
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Cultura
A Este è presente la biblioteca comunale che fa parte della Rete 
bibliotecaria della Provincia di Padova. Vi sono il Cinema Teatro Farinelli e 
il Teatro dei Filodrammatici.  

Sanità e assistenza
Este è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto socio-sanitario 
5 Padova Sud. 
L’ospedale più vicino è quello di Schiavonia. 
A Este è presente l’Istituto per anziani Santa Tecla, una struttura 
residenziale per non autosufficienti e autosufficienti, nucleo Alzheimer e 
centro diurno. 

Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Este nel 2016 era di 15.647 
euro, dal 2001 alterna periodi crescita e periodi di stabilità. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/037/statistiche/redditi.html 
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Imprese
Il tasso di occupazione a Este risulta essere 47,28%. 
Le percentuali di addetti si bilanciano tra i settori industriale e dei servizi.

SETTorE InDuSTrIA SErVIzI AMMInISTrAzIonE AlTro
% addetti 39,40 15,73 23,15 21,73

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/este.html 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un 
notevole calo nel 2016 a cui poi segue una ripresa negli anni seguenti. Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un notevole calo 
nel 2016 a cui poi segue una ripresa negli anni seguenti.  

 

 

Le imprese presenti sono 1.691. 

Dinamica 1° semestre 2018 Tasso di (*) Imprese al 
30/06/18 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

73 68 5 0,3 4,3 4,0 1.691 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

La maggioranza sono imprese individuali e i settori prevalenti sono quello del 
commercio e quello delle costruzioni. 

Settori 

Tassi di 
variazioni 
% 2017-

2018 

Società  
di capitali 

al 30.6 

Imprese 
Artigiane 
al 30.6 

Imprese 
Individuali 

al 30.6 

 Agricoltura-pesca 3,8 4 3 135 
 Estrattive  0,0 0 1 1 
 Attività manifatturiere  -4,8 73 129 81 
 Energia  0,0 1 0 0 
 Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  0,0 2 0 0 
 Costruzioni  -3,0 52 139 

20 
119 

 Commercio (dett., ingr., ecc.)  0,2 68 20 251 
 Trasporti  -5,1 11 36 31 
 Alloggio e ristorazione  6,3 16 23 61 
 Editoria, informatica, telecomunic.  1,6 17 5 15 
 Attività Finanziarie/assicurat.  1,1 10 0 44 
 Attività immobiliari  -2,0 67 0 17 
 Attività professionali  14,9 38 8 24 
 Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr.  -2,8 12 12 23 

22  Istruzione  -15,4 1 2 2 
 Sanità e assistenza sociale  4,5 9 1 3 
 Att. artistiche, ricreative, sport.  -4,8 5 1 5 

1.645 1.650 1.655 1.660 1.665 1.670 1.675 1.680 1.685 1.690 1.695

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi di impresa

Le imprese presenti sono 1.691.

DInAMICA 1° SEMESTrE 2018 TASSo DI   
(*)

IMPrESE Al 30/06/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
73 68 5 0,3 4,3 4,0 1.691

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica
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La maggioranza sono imprese individuali e i settori prevalenti sono quello 
del commercio e quello delle costruzioni.

Settori Tassi di crescita
Variazioni %

2017-2018 al 30.6

Società di 
capitali al 

30.6

Imprese
Artigiane
al 30.6

Imprese
Individuali

al 30.6
Agricoltura-pesca 3,8 4 3 135
Estrattive 0,0 0 1 1
Attività manifatturiere -4,8 73 129 81
Energia 0,0 1 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 2 0 0
Costruzioni -3,0 52 139 119
Commercio (dett.,ingr., ecc.) 0,2 68 20 251
Trasporti -5,1 11 36 31
Alloggio e ristorazione 6,3 16 23 61
Editoria, informatica, telecomunic. 1,6 17 5 15
Att. Finanziarie/assicurat. 1,1 10 0 44
Attività immobiliari -2,0 67 0 17
Attività professionali 14,9 38 8 24
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. -2,8 12 12 23
Istruzione  -15,4 1 2 2
Sanità e assistenza sociale 4,5 9 1 3
Att. artistiche, ricreative, sport. -4,8 5 1 5
Altre attività di servizi 4,6 4 91 88
Non classificate 0,0 0 0 0
TOTALE 0,3 390 471 900
di cui industria e terziario -0,1 386 - 765
Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 
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Parrocchie
Santa Tecla
La parrocchia di Santa Tecla (Este Duomo) fa parte del Vicariato di Este. 
Non vi è l’Unità pastorale ma la parrocchia collabora con quelle di Pilastro e 
Rivadolmo. È presente il Consiglio pastorale che collabora con gli altri due 
Consigli. La collaborazione prende il nome di Consiglio pastorale unitario. 
Vi è il Consiglio gestione economica. Ci sono cinque preti residenti. La 
parrocchia conta cinquemilatrecentoquarantotto parrocchiani ad ottobre 
del 2018 e la partecipazione alla vita religiosa è circa del 20-25%. In 
parrocchia vi è il Patronato Santissimo Redentore con sale incontri, sala 
teatro, sala mensa/cucina, un bar sempre aperto, impianti sportivi e una 
palestra. Il sito del patronato è attivo su Internet mentre il sito della 
parrocchia e del duomo sono in costruzione. Dalla tabella si rilevano i 
battesimi, i matrimoni cattolici e i funerali celebrati negli ultimi sei anni.

Anno bATTESIMI MATrIMonI CATTolICI funErAlI
2018 17 9 52
2017 27 11 59
2016 24 1 59
2015 28 12 -
2014 19 11 -
2013 19 - -

La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana iniziato quattro anni e 
mezzo fa, in questa Pasqua si celebrano per la prima volta i sacramenti, divisi 
in due gruppi di cui trenta nella Veglia Pasquale e quindici nella IV domenica 
di Pasqua. Sono presenti anche ragazzi che abitano a Pilastro e a Rivadolmo. 
Dalla prima elementare alla terza media vi sono trecento ventotto ragazzi 
iscritti, di cui circa il 95% partecipa al percorso di formazione nella catechesi 
fino alla seconda media. Alcuni momenti sentiti come fortemente identitari e 
aggregativi sono la Santa messa domenicale, l’Avvento e il Natale, la Quaresima 
e la Pasqua, la festa del patronato a giugno e Santa Tecla a settembre. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti il coro adulti, l’AC donne della terza età, il gruppo catechisti 
e il direttivo patronato. Per quanto riguarda i gruppi giovanili sono presenti 
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il coro ragazzi, l’AC in collaborazione con la parrocchia delle Grazie (ACR, 
quattro gruppi di giovanissimi e un gruppo giovani) con circa centoventi 
presenze, gli Scout FSE (maschile e femminile) con circa centosettanta 
presenze e la polisportiva (calcio maschile, basket maschile, pallavolo 
femminile, tennis da tavolo, ginnastica ragazzi) con circa quattrocento iscritti. 

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas è presente a Este. Vi è anche la Caritas 
parrocchiale che segue le attività di distribuzione vestiti e borse spesa. 
I servizi sono aperti non solo alla parrocchia ma a tutto il circondario di 
Este. Gli assistiti Caritas per il banco alimentare sono circa quattrocento 
(centoquaranta famiglie) e il numero è stabile. Un’altra realtà di assistenza 
è il piccolo gruppo San Vincenzo che segue alcune famiglie bisognose. 

Altre religioni
Un altro centro di culto è la Chiesa Madonna della Salute che viene 
usata per funerali e matrimoni. Di sabato si riunisce per la celebrazione 
la comunità ortodossa della Moldavia. Un gruppo di donne ucraine si 
incontra nella sala della parrocchia davanti al duomo, ma celebra al sabato 
nella chiesa delle Grazie. Oltre alla presenza di ortodossi dell’Est Europa 
vi sono dei musulmani, con cui non si intrattengono particolari rapporti. 
Alcuni ragazzi di famiglie musulmane frequentano le attività sportive in 
patronato oppure altre sono famiglie sostenute dagli aiuti della Caritas. 

Madonna Addolorata -Pilastro d’Este-
La parrocchia Madonna Addolorata di Pilastro d’Este fa parte del Vicariato 
di Este. Non vi è l’Unità pastorale ma la parrocchia collabora con Santa 
Tecla e Rivadolmo. È presente il Consiglio pastorale, formato da cinque 
persone, che collabora con gli altri due Consigli. La collaborazione prende 
il nome di Consiglio pastorale unitario. Il Consiglio gestione economica è 
formato dal parroco e da due laici. Dal 2017 non vi è il prete residente. 
La parrocchia conta milletrentasei parrocchiani ad ottobre 2018 con una 
partecipazione alla vita religiosa del 20%. In parrocchia vi è una sala che 
contiene circa ottanta persone che viene usata per lo svolgimento delle 
attività della parrocchia, incontri, cene e mostre. Dalla tabella si rilevano i 
battesimi, i matrimoni cattolici e i funerali celebrati negli ultimi dieci anni.
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Anno bATTESIMI MATrIMonI CATTolICI funErAlI
2018 0 1 10
2017 5* 0 15
2016 5 0 14
2015 4 0 18
2014 4 0 9
2013 4 1 17
2012 1 1 20
2011 1 0 7
2010 2 3 11
2009 - 1 -
2008 - 2 -

*di cui tre di una famiglia africana: madre e figli

La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana iniziato quattro anni 
e mezzo fa, in questa Pasqua si celebrano per la prima volta i sacramenti, 
divisi in due gruppi di cui trenta nella Veglia Pasquale e quindici nella IV 
domenica di Pasqua. La formazione avviene in Patronato Redentore. Sono 
presenti anche ragazzi che abitano a Pilastro e a Rivadolmo. Tutti i ragazzi 
cattolici o quasi partecipano al percorso di catechesi; non tutti sono al 
Patronato ma per varie dinamiche familiari si dividono tra Santa Tecla, 
Baone e altre parrocchie confinanti. Una buona percentuale dei ragazzi 
che abitano a Pilastro sono musulmani o provenienti da paesi dell’Est 
Europa. Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi 
sono la Santa Messa domenicale e la festa parrocchiale a Settembre. 

Comunità religiose
È presente la comunità religiosa dei Salesiani presso il Centro professionale 
Manfredini. I padri hanno una loro chiesa e alla domenica celebrano una 
Santa Messa alle 10.00.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti il coro adulti, il gruppo biblico e il gruppo festa parrocchiale. 
Per quanto riguarda i gruppi giovanili, sono concentrati al Patronato 
Redentore della Parrocchia di Santa Tecla. 

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas è presente a Este. Non vi è la Caritas parrocchiale, ma 
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si fa riferimento a quella della parrocchia di Santa Tecla. Gli assistiti Caritas sono 
circa una ventina di famiglie bisognose prevalentemente straniere. Il numero è 
stabile. Un’altra realtà di assistenza è data dalla generosità del vicinato. 

Altre religioni
Sono presenti la religione musulmana, di cui vi sono molte famiglie che 
abitano nel quartiere, essendoci molte abitazioni popolari, e quella 
ortodossa con persone provenienti da paesi dell’Est Europa. 

Santa Croce -Deserto d’Este-
La parrocchia Santa Croce di Deserto d’Este fa parte del Vicariato di Este. 
Sono presenti il Consiglio pastorale e il Consiglio gestione economica. C’è 
un prete residente. La parrocchia conta millesettecento parrocchiani con 
una partecipazione alla vita religiosa del 10%. In parrocchia vi è il Centro 
Parrocchiale. 
Nel 2018 sono stati celebrati dieci battesimi ma solamente tre della 
parrocchia (trend in calo vertiginoso), tre matrimoni cattolici (trend 
costante tra i tre e i cinque) e quindici funerali, il cui trend è in aumento 
poiché nel 2019 ne sono già stati celebrati dieci. La parrocchia segue 
il percorso di Iniziazione Cristiana, per la quarta elementare vi è la 
Confessione, per la quinta elementare la Comunione e per la terza media 
la Cresima. Per questi gruppi vi sono rispettivamente sette, dodici e dieci 
ragazzi con una frequenza del 90%. Alcuni momenti sentiti fortemente 
come identitari e aggregativi sono la Santa Messa domenicale (momento 
di forte esperienza religiosa), i campi estivi (momento forte di gruppo, 
di crescita e di comunità), e i martedì mensili del vangelo (momento di 
preghiera partecipativa). 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti il gruppo liturgico e il gruppo giovanissimi (non di AC). 
Vengono organizzate settimane estive per ragazzi della parrocchia e al 
di fuori della parrocchia: il gruppo medie (centocinquanta ragazzi più 
animatori) e il gruppo superiori (centocinquanta ragazzi più animatori).

Caritas e altre realtà di assistenza
Sono presenti il Centro Vicariale Caritas e la Caritas parrocchiale che è 
operativa sul territorio. Vengono assistite alcune famiglie (2-5).
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San Girolamo -Meggiaro-
La parrocchia San Girolamo di Meggiaro fa parte del Vicariato di Este. 
I preti residenti sono tre. La parrocchia conta quattromilacinquecento 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa di circa il 10-12%. 
In parrocchia sono presenti alcune stanze per svolgere attività varie e un 
campetto da calcio. Dal 2015 ad oggi sono stati celebrati sessantacinque 
battesimi, undici matrimoni dal 2013 e centocinquanta funerali dal 2016. 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana con centoventi 
ragazzi dalla prima elementare alla seconda media. La partecipazione è 
completa, vi è molta osmosi con le altre parrocchie di Santa Tecla e Santa 
Maria delle Grazie. Alcuni momenti sentiti come fortemente identitari e 
aggregativi sono la messa domenicale, la sagra ed altri eventi vari. 

Caritas
Il Centro Vicariale Caritas è presente a Este. 

Altre religioni
Sono presenti alcuni testimoni di Geova.

Santa Maria delle grazie
La parrocchia Santa Maria delle Grazie fa parte del Vicariato di Este. Ha un 
presbitero e un diacono residenti. Conta tremilaquattrocento parrocchiani 
con una partecipazione alla vita religiosa del 20-25%. Circa milletrecento 
persone, provenienti anche da fuori parrocchia partecipano alle messe 
domenicali, un centinaio al giorno celebra le quattro messe feriali. Si 
distribuiscono più di centomila comunioni all’anno. 
Nel 2018 sono stati celebrati dieci battesimi (media ultimi sei anni 13,83%), 
sei matrimoni cattolici (media ultimi sei anni 6,33%), quaranta funerali (trend 
stabile). Partecipano al percorso dell’Iniziazione cristiana centoquattordici 
ragazzi e centoquaranta genitori, sono attivi i cinque anni IC (partecipazione 
del 90%) e l’anno della fraternità (partecipazione del 50%). 
La parrocchia ha un Centro parrocchiale con sala polivalente (ex cinema), 
aule per catechismo e incontri, Bar-Circolo NOI e una piccola struttura 
sportiva esterna. 
Della Parrocchia è la Scuola dell’Infanzia Santa Maria delle Grazie.
La comunità riconosce come momenti aggregativi e identitari le messe festive 
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e i vespri domenicali; le messe feriali; l’adorazione quotidiana; la presenza 
quotidiana di confessori in Basilica ad orari stabiliti; la messa e l’adorazione 
notturna ogni primo venerdì del mese con il pellegrinaggio a piedi dal Tresto 
alle Grazie al mattino presto ogni primo sabato del mese; la festa patronale 
per l’8 settembre; il Grest nella prima settimana di settembre. Quest’anno vi 
è la ricorrenza dei 550 anni della presenza dell’Icona “Madonna delle Grazie” 
in parrocchia.

Gruppi parrocchiali 
In Parrocchia opera una ventina di gruppi: catechisti e accompagnatori dei 
genitori; Corale Maggiore; Coro Giovane; Gruppo Grest; Gruppo animazione 
Festa Patronale; Gruppo Chiarastella; Gruppo cucito e sartoria; Gruppo di 
Ascolto e Condivisione della Parola; Gruppo di collaborazione e cura della 
Canonica; Gruppo Ministranti; Gruppo Missionario; Gruppo Pastorale Sociale; 
Gruppo Presepio; Gruppo pulizia, cura e servizio in Basilica; Gruppo terza 
età; Ministri Straordinari della Comunione; Animatori Circolo NOI; Equipe 
Corso vicariale fidanzati; Riprogettare la Vita.
I ragazzi si ritrovano nell’ACR, i giovanissimi e i giovani di AC seguono un 
percorso comune Grazie-Duomo; gli scout fanno riferimento al Duomo.  

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas ha sede a Pilastro. La Caritas parrocchiale è attiva 
con un gruppo di quattro/cinque persone che visita le famiglie, prepara le 
borse della spesa, e organizza il mercatino della vendita di lavori manuali 
e fiori per l’autofin<anziamento. La Caritas parrocchiale ha preso in carico 
una decina di famiglie nelle case, una cinquantina di persone con borse 
della spesa e piccoli aiuti in denaro. Le uscite, in bilancio, per la voce carità 
della parrocchia sono state molto consistenti in questi anni di crisi. Il trend 
dell’assistenza è costante e si rivolge a italiani, immigrati e nomadi stanziali.
Sono inoltre presenti il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) e l’Associazione 
“Riprogettare la Vita”. Entrambi ospiti nel nostro patronato. In zona industriale 
ha sede una Cooperativa laica “Sportello sociale”.

Comunità religiose
Le Suore Domenicane della Beata Imelda sono presenti con una comunità di 
cinque suore, sono attive in parrocchia e in Basilica. 
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Altre religioni 
È presente la comunità ucraina ortodossa, costituita soprattutto da persone 
che assistono gli anziani, che celebra mensilmente, con il proprio sacerdote 
da Padova, nella nostra cappella invernale. 
Vi sono dei Musulmani, che vivono nella cooperativa Percorso Vita di d. Luca 
Favarin (ex casa pp. Giuseppini) come singoli e in famiglia. 
Con gli immigrati delle cooperative la parrocchia ha vissuto momenti di 
accoglienza, conoscenza e confronto.
Cinesi sono attivi negli esercizi commerciali (bar, tabaccherie, …) e non 
manifestano una prassi religiosa.
Sono presenti dei Testimoni di Geova (non particolarmente numerosi) e 
alcuni seguaci di  Scientology (senza alcuna sede in Este) che hanno fatto 
qualche manifestazione in piazza degli “Ateisti”.
. 

Sant’Andrea Apostolo -Motta d’Este-
La parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Motta d’Este fa parte del Vicariato 
di Este. Collabora ed è abbinata alla parrocchia di Pra’ d’Este. Non vi è il 
prete residente. La parrocchia conta circa trecentocinquanta parrocchiani 
con una partecipazione alla vita religiosa del 15% cui si aggiungono 
partecipanti che arrivano da fuori. In media si celebrano due battesimi, 
un matrimonio cattolico e otto funerali all’anno. Il percorso di Iniziazione 
Cristiana si svolge nella parrocchia di Pra’ d’Este, vi sono circa cento 
ragazzi che vi partecipano. Alcuni momenti sentiti come identitari e 
aggregativi sono la messa e i fioretti per le contrade a maggio. A Pra’ e a 
Motta si porta il pacco a trentacinque famiglie a Natale e a Pasqua. 
A Motta c’è la Chiesa antica, che è stata ristrutturata dai parrocchiani e 
viene usata per l’allestimento del presepio. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti tre gruppi di giovani e giovanissimi sia della parrocchia 
di Motta d’Este sia della parrocchia di Pra’ d’Este e si ritrovano nella 
parrocchia di Motta. Inoltre vi sono il gruppo pulizie, i chierichetti e le 
sentinelle (bambine dedite all’accoglienza nelle celebrazioni).
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Santissima Trinità -Pra’ d’Este-
La parrocchia SS. Trinità di Pra’ d’Este fa parte del Vicariato di Este, 
collabora ed è abbinata alla parrocchia di Motta d’Este. Il prete residente 
è il parroco. La parrocchia conta circa cinquecento parrocchiani con una 
partecipazione alla vita religiosa del 15%. Nel centro parrocchiale vi sono 
sale incontri e il patronato con due campi da calcio. In media si celebrano 
dodici battesimi, tre matrimoni cattolici e quattordici funerali all’anno. La 
parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana al quale partecipano 
anche i ragazzi della parrocchia di Motta d’Este. Alcuni momenti sentiti 
come identitari e aggregativi sono la messa e i fioretti per le contrade a 
maggio. Tra Pra’ e Motta si porta il pacco a trentacinque famiglie a Natale 
e a Pasqua. 
A Pra’ è presente l’oratorio Santa Croce al Campo Santo, dove viene 
celebrata la messa del due novembre. 

Gruppi parrocchiali
I gruppi giovanili sono presenti nella parrocchia di Motta d’Este e sono 
frequentati anche dai giovani di Pra’ d’Este. Per quanto riguarda gli altri 
gruppi, vi sono il coro, il gruppo pulizie, il gruppo sagra, i chierichetti e 
le sentinelle (bambine dedite all’accoglienza nelle celebrazioni). Inoltre è 
presente l’Associazione NOI.

Altre religioni
Sono presenti alcune persone di religione musulmana con le quali non 
vi è nessun rapporto e alcune badanti ortodosse che partecipano alle 
celebrazioni. 
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