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Nelle informazioni relative a Montegrotto vi è un’annotazione che sembra 

una curiosità, ma è invece una splendida scelta. 

Si tratta del Parco “Mostar”: questo nome è rimbalzato negli anni cupi del 

conflitto tra le comunità della Jugoslavia... La città di Mostar ha infatti il suo 

simbolo più potente in “Stari Mostar”, ovvero il ponte che unisce le due 

parti della città, consentendo di oltrepassare il fiume Neretva. Quel ponte, 

ricostruito nel 2004, è riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’umanità.

Montegrotto Terme e Torreglia hanno molti motivi per rammentare quel 

ponte: sono, di fatto, comunità cerniera tra pianura e Colli Euganei, 

interessate –da molti decenni– anche da flussi di turismo internazionale 

e di mobilità territoriale.

E questo pone anche inedite domande all’intelligenza e alla lungimiranza. 

Osserva il Rapporto Statistico della Regione Veneto per il 2018 che la 

nostra regione – prima in Italia per arrivi e presenze – ha: ”Città d’arte 

di straordinaria bellezza, oltre 100 Km di spiagge, montagne magnifiche, 

parchi naturali, lago di Garda e sistemi termali, il tutto arricchito da 

una eccellente enogastronomia e dall’abilità di investire in qualità, 

valorizzando l’offerta con proposte sempre innovative”.

Ecco, allora, un insieme di tematiche che possono aiutarci a riflettere 

sul futuro “sostenibile” ed “equo” dello sviluppo delle comunità, con un 

discernimento specifico sui legami sociali, sulle tendenze demografiche e 

sull’attuazione della Legge Regionale 26 giugno 2018 n.23 Norme per la 

riorganizzazione e razionalizzazione dei parchi regionali. Beni comuni (il 

suolo, l’aria, l’acqua...) e bene comune si incrociano anche qui.

Montegrotto
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Confina con…
Montegrotto Terme (PD) confina sul versante settentrionale con Abano 
Terme, sul versante occidentale con Torreglia e Galzignano Terme, sul 
versante meridionale con Battaglia Terme e sul versante orientale con 
Due Carrare. Comprende due frazioni: Mezzavia e Turri

Lista dei comuni confinanti con Montegrotto Terme:
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Padova Montegrotto T. 15,37 11448 744,80 0,00
Padova Abano Terme 21,41 20101 939,00 3,20
Padova Due Carrare 26,57 9026 339,80 5,50
Padova Torreglia 18,85 6119 324,50 6,80

Padova Galzignano 
Terme 18,20 4321 237,40 6,90

Padova Battaglia Terme 6,23 3838 616,20 4,60
Totale 106,63 54853 514,40 media 5,4

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Montegrotto_

Terme&map=028057
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Territorio e ambiente 
Il comune di Montegrotto (PD) ha una superficie di 15,37 km2, una densità 
di 745,74 abitanti per chilometro quadrato e le abitazione censite nel 2001 
sono 4.219. Fa parte del “Bacino delle Terme Euganee”, dell’”Associazione 
Albergatori Termali Abano Montegrotto ed il Bacino Euganeo” e del 
“Parco Colli Euganei”. Il paese è rinomato in gran parte d’Europa come 
località termale.

Dalla tabella sottostate si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese. 

Copertura 
urbanistica

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 420,14 0,00 385,78 112,33 618,14 0,02
(%) 27,35 0,00 25,11 7,31 40,23 0,00

Trasporti
La città di Montegrotto Terme ha diverse porte di accesso. Vi è un tratto 
importante della circonvallazione che convoglia il traffico proveniente dai 
colli direttamente alla SS16.

Il comune è collegato a Padova dalla linea di autobus di Busitalia Veneto: 
- Linea–EM/E015-Z/E015-V: Montegrotto–Tessera Aeroporto (VE) con dev. PD Z.I.
- Linea Colli M: Stazione FS (PD) – Montegrotto Terme/Torreglia o Luvignano
- Linea Colli T: Stazione FS (PD) – Montegrotto Terme/Torreglia o Luvignano

La città è servita dalla stazione di Terme Euganee-Abano-Montegrotto, 
situata lungo la ferrovia Padova-Bologna.
A Montegrotto Terme vi è il servizio di City Sightseeing da marzo ad 
ottobre, ovvero un autobus scoperto che collega le zone turistiche di 
Padova e delle Terme Euganee.
Da aprile ad ottobre transita “Il Puffetto”, un trenino su gomma, utile per 
spostarsi tra Montegrotto Terme ed Abano Terme.
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L’aeroporto più vicino è quello di Venezia “Marco Polo” collegato 
direttamente a Montegrotto Terme dalla linea di autobus (EM/E015-Z/
E015-V) di Busitalia.

Numerose sono le piste ciclabili di Montegrotto, tra cui l’anello dei Colli 
Euganei, un itinerario cicloturistico della provincia di Padova, inaugurato 
nel 2012, che passa per Montegrotto ed è lungo circa 63 chilometri. 

Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Montegrotto Terme al primo gennaio 2018 sono 11.448. 
La popolazione dai 65 anni in su nel corso degli anni è complessivamente 
cresciuta. Di conseguenza l’età media è aumentata (46,4). Per quanto 
riguarda invece l’indice di natalità, ha raggiunto il suo picco (8,8) nel 2012 
per poi decrescere (4,5 nel 2016). 

Anno % 0-14 %15-64 % 65+ Abitanti Indice 
Vecchiaia

Indice 
natalità

Età 
Media

2007 12,9% 67,2% 19,9% 10.722 154,8% 6,8 43,4
2008 12,5% 67,2% 20,3% 10.886 162,1% 6,4 43,8
2009 12,4% 66,8% 20,9% 10.969 168,6% 7,4 44,2
2010 12,5% 66,2% 21,3% 11.025 169,8% 7,0 44,5
2011 12,6% 66,1% 21,3% 11.181 169,3% 6,7 44,7
2012 12,5% 65,5% 22,1% 11.073 177,1% 8,8 45,0
2013 12,3% 65,0% 22,7% 11.144 183,6% 6,6 45,4
2014 11,9% 64,9% 23,2% 11.222 194,3% 6,0 45,7
2015 11,9% 64,7% 23,4% 11.259 196,7% 6,5 45,9
2016 11,8% 64,6% 23,6% 11.331 199,4% 4,5 46,0
2017 11,5% 64,5% 24,0% 11.370 209,0% 6,0 46,4

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/14-montegrotto-terme/statistiche/indici-demografici-
struttura-popolazione/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/057/statistiche/eta.html 

Nel periodo 2002-2012 vi è stato un andamento altalenante di decessi 
e nascite. A partire dal 2012 il numero dei decessi è aumentato di molto 
restando sempre superiore al numero delle nascite che ha subito una 
forte decrescita.
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Ad oggi il saldo naturale risulta essere -41.

L’andamento della popolazione di Montegrotto Terme, negli ultimi dieci 
anni, è sempre stato in crescita.
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L’andamento segue i dati provinciali e regionali, ad eccezione del periodo 
2015-2017 dove a Montegrotto si registrano valori positivi.
 

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,3 
punti ed è aumentata di 1,6 punti quella dei divorziati/e.
Ad oggi 2018 la popolazione si suddivide in 4.796 celibi/nubili, 5.438 
coniugati/e, 810 vedovi/e, 404 divorziati.

Composizione	

In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,3 punti ed è 
aumentata di 1,6 punti quella dei divorziati/e. 

Ad oggi 2018 la popolazione si suddivide in 4.796 celibi/nubili, 5.438 coniugati/e, 810 
vedovi/e, 404 divorziati. 

	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/14-montegrotto-terme/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/057/statistiche/coniugati.html		

 

Gli stranieri nel comune di Montegrotto Terme al 1° gennaio 2018 sono 1.012 e 
rappresentano l'8,8% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere 
+119.  

	

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita 
dalla Repubblica Moldova e dall'Albania.  

 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/14-montegrotto-terme/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 

 

Celibi/Nubili
42%

Coniugati/e
47%

Divorziati/e
4%

Vedovi/e
7%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/14-montegrotto-terme/statistiche/popolazione-eta-
sesso-stato-civile-2018/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/057/statistiche/coniugati.html 
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Gli stranieri nel comune di Montegrotto Terme al 1° gennaio 2018 
sono  1.012 e rappresentano l’8,8% della popolazione residente. Il saldo 
migratorio risulta essere +119. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, 
seguita dalla Repubblica Moldova e dall’Albania. 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/14-montegrotto-terme/statistiche/cittadini-
stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di 
Montegrotto Terme divisa per età scolastica.

Scuole
A Montegrotto Terme sono presenti:
-tre Scuole dell’Infanzia: Arcobaleno, Maria Immacolata (con nido integrato) 
e San Giuseppe
-tre Scuole Primarie: Montegrotto-Nievo, Montegrotto-Turri Don L. Milani, 
Ruzzante
-una Scuola Secondaria di Primo Grado: Montegrotto Vivaldi

L’Istituto Comprensivo Statale di Montegrotto raccoglie la Scuola 
dell’Infanzia “Arcobaleno” e tutte le Scuole Primarie e Secondarie di Primo 
Grado di Montegrotto e di Torreglia. 
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Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano ad Abano 
Terme e a Padova.

Cultura
La Biblioteca Civica Alda Merini ha un patrimonio librario di circa 21.000 unità, 
comprende un’emeroteca e fa parte della Rete bibliotecaria della Provincia 
di Padova e del Consorzio Biblioteche Padovane Associate. Periodicamente 
vengono organizzati incontri, iniziative culturali e corsi di lingue.

Curiosità
Montegrotto ospita la Butterfly Arc-Casa delle Farfalle, primo museo 
italiano di farfalle vive e il Bosco delle Fate con un itinerario mitologico 
ecologico, in cui si rivivono antiche leggende celtiche e paleo venete.
Il paese rivestì un ruolo di rilievo come stazione termale fin dall’antichità, 
come attestano gli scavi romani sulla via principale.
La sala d’attesa della Stazione Terme è arredata come una villa di 
rappresentanza di 2000 anni fa. Sulle pareti, dei pannelli riportano 
ricostruzioni di scene di vita quotidiana di allora.
Nel rustico di Villa Draghi si sta allestendo uno spazio per ospitare il primo 
e unico museo del termalismo al mondo.
Edifici religiosi, ville e palazzi, murales, affreschi e sculture di vetro artistico, 
statue e fontane rendono preziosa Montegrotto.
Nella cittadina vi è inoltre il Y-40 The Deep Joy, la piscina più profonda del 
mondo, l’unica struttura per attività subacquee in acqua termale, iscritta 
dal 05 giugno 2014 nel Guinness World Records
Montegrotto possiede una moltitudine di spazi verdi, parchi e giardini. I 
parchi principali sono:
- il giardino di Villa Draghi, con i suoi 32 ettari di bellezze naturali;
- il parco Mostar, dedicato alla città bosniaca gemellata con Montegrotto 

Terme;
- il parco pubblico “I diritti dei bambini”.
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Sanità e assistenza
Montegrotto Terme è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto 
socio-sanitario numero 2.
I Policlinici più vicini sono quelli di Abano Terme e di Padova.
A Montegrotto Terme è presente il Circolo Auser Volontariato Montegrotto 
Terme, punto di aggregazione degli anziani. 

Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Montegrotto Terme nel 2016 
era di 16.294 euro. 

Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016; 
l’andamento alterna momenti di stasi con momenti di forte incremento.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/057/statistiche/redditi.html 
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Imprese
Il tasso di occupazione a Montegrotto Terme risulta essere 46,04%. 

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

Confrontando il numero di aziende presenti dal 2014 al 2018, si nota una 
consistente diminuzione dal 2014 al 2015, mentre negli anni seguenti il 
numero non è variato di molto.

 
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/057/statistiche/redditi.html  

 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Montegrotto Terme risulta essere 46,04%. 	

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

 

Confrontando il numero di aziende presenti dal 2014 al 2018, si nota una consistente 
diminuzione dal 2014 al 2015, mentre negli anni seguenti il numero non è variato di 
molto. 

 

 

 

Le imprese presenti sono 1.159. 

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

39 39 0 0,0 3,4 3,4 1.159 

1.145 1.150 1.155 1.160 1.165 1.170 1.175 1.180 1.185

2014

2016

2018

Sedi di impresa 2014-2018

Le imprese presenti sono 1.159.

DinAMiCA 1° SeMeSTre 2018 TASSo Di   
(*)

iMPreSe AL 
30/06/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
39 39 0 0,0 3,4 3,4 1.159

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica
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La maggioranza sono imprese individuali nel settore del commercio e 
imprese edili artigiane.

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 0,0 1 0 66
Estrattive - 0 0 0
Attività manifatturiere -0,9 32 62 35
Energia 0,0 1 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 1 0 0
Costruzioni 1,1 33 125 99
Commercio (dett.,ingr., ecc.) 1,8 62 16 210
Trasporti -4,9 1 21 22
Alloggio e ristorazione -3,4 29 14 38
Editoria, informatica, telecomunic. 3,7 9 1 7
Att. Finanziarie/assicurat. -11,1 3 0 18
Attività immobiliari -0,9 43 0 12
Attività professionali 7,9 18 8 23
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 5,4 7 12 22
Istruzione 0,0 2 2 4
Sanità e assistenza sociale 25,0 2 0 0
Att. artistiche, ricreative, sport. 18,2 2 1 4
Altre attività di servizi 1,3 8 51 51
 Non classificate - 0 0 0
 TOTALE 0,9 254 313 611

Fonte: https://www.pd.camcom.it

Turismo termale
Le Terme Euganee di Abano e Montegrotto sono la più grande stazione 
termale d’Europa specializzata in fangobalneoterapia e trattamenti 
termali. Sito nel cuore dei Colli Euganei, Montegrotto offre servizi turistici 
diversificati dalle escursioni al relax, dallo sport alle cure, dalle mostre alle 
visite culturali. Il commercio con negozi ed esercizi di ristorazione è al 
servizio dei turisti che alloggiano negli alberghi (una settantina) nei Bed 
and Breakfast e nel campeggio. Nel 2017, secondo il sistema statistico 
regionale, Montegrotto ha registrato 918.266 presenze turistiche, per lo 
più europee e russe. 
Fonte: http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo_turismo4.jsp
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Parrocchie
San Pietro Apostolo 
La parrocchia di San Pietro in Montegrotto Terme fa parte del Vicariato di 
Abano Terme, conta circa settemila cinquecento parrocchiani ed è in fase 
di aggregazione con le altre due parrocchie del Comune di Montegrotto, 
Turri e Mezzavia. Attualmente la partecipazione alla vita religiosa, cioè alla 
Messa festiva, è circa del 10/12 per cento. Difficile quantificare data la 
presenza alla messa domenicale di una buona presenza di turisti e ospiti 
degli alberghi.
Nell’anno in corso sono stati celebrati ventotto battesimi (trend che rimane 
stabile da alcuni anni mantenendosi sotto i trenta), nove matrimoni religiosi 
(sei nel 2017 e nove nel 2016), cinquantasette funerali (in controtendenza 
rispetto agli anni precedenti, circa ottanta)
Da anni si svolge l’Iniziazione cristiana. Le classi di catechismo si aggirano 
attorno alle 45/50 unità per anno. L’anno scorso un primo gruppo ha 
celebrato i sacramenti della Cresima ed Eucaristia in una unica celebrazione. 
La partecipazione è numerosa ogni anno, il numero di partecipanti risulta 
essere superiore ai battezzati delle varie annate poiché vi sono presenze 
che vengono da fuori, in particolare da Mezzavia e da Abano. Vi è un 
buon numero di catechisti e di accompagnatori degli adulti. 
Momenti forti della comunità sono le varie celebrazioni domenicali, le varie 
feste dell’anno liturgico, e la grande processione del 25 aprile al santuario 
di Monteortone, evento sentito e molto partecipato. Grande devozione c’è 
anche per la festa del patrono a fine di giugno con la sagra parrocchiale.

Gruppi parrocchiali
I gruppi presenti in parrocchia sono: il gruppo missionario con una decina 
di componenti, vari gruppi di canto per la liturgia, gruppo lettori, un 
gruppo coppie e uno di sposi giovani, che sta partendo. 
Vi sono anche gruppi giovanili che non fanno riferimento esplicito ad 
associazioni, quali Azione Cattolica o Agesci, ma ne condividono sussidi 
e metodi. Vanno dalla prima superiore ai giovani. Il gruppo giovani è a 
livello vicariale.
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Comunità religiose
È presente la comunità delle suore Piccole Figlie di San Giuseppe.

Caritas e altre realtà di assistenza
A Montegrotto c’è il Centro di Ascolto Caritas vicariale. La conduzione è 
sostenuta da una dozzina di volontari alcuni dei quali sono della parrocchia. 
Il centro è aperto due volte alla settimana, al mattino del giovedì e al 
pomeriggio di venerdì. 
Nell’anno sono state ascoltate centoquarantasette persone, qualcuna in 
meno rispetto agli anni scorsi. Oltre al servizio di ascolto il Centro aiuta le 
persone per il pagamento delle bollette e favorisce la dispensa di generi 
alimentari.
Per quanto riguarda la Caritas parrocchiale c’è un nuovo tentativo di 
riavvio, perché molti dei componenti si sono spostati nel Centro di Ascolto.
Un’altra forma di carità della parrocchia è la Casa di accoglienza aperta in 
canonica. Le persone (attualmente ne sono presenti tre) sono inviate dai 
servizi sociali del Comune, col quale c’è una convenzione che lo impegna 
al reinserimento degli ospiti entro i termini stabiliti. L’accoglienza è del 
tutto gratuita e anche le utenze sono a carico della parrocchia.
La parrocchia mette a disposizione della intera comunità civile le proprie 
strutture,  spazi interni ed esterni, e in particolare il patronato con 
l’accoglienza del doposcuola per un centinaio di ragazzi in età scolastica.

Altre religioni
Sono presenti circa una ventina di Testimoni di Geova. 

San Gregorio Barbarigo
La parrocchia San Gregorio Barbarigo, sita nella frazione Mezzavia, fa 
parte del Vicariato di Abano Terme e conta circa duemilasettecento 
parrocchiani. La partecipazione alla vita religiosa è del 30/40 per cento.
Nell’anno in corso sono stati celebrati quattro battesimi, mentre nel 
2017 ne sono stati celebrati cinque, nel 2016 quattro e nel 2015 sette. 
Per quanto riguarda invece i funerali ne sono stati celebrati diciannove 
nell’anno in corso, numero inferiore rispetto agli anni precedenti 
(ventisei nel 2017 e ventinove nel 2016). Nell’anno in corso tre coppie si 
sono preparate al matrimonio che hanno celebrato in altre parrocchie. 
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Lo scorso anno è stato celebrato un matrimonio e nel 2016 nessuno.
Le famiglie della parrocchia seguono il percorso di Iniziazione Cristiana 
con circa centoventi/centoquaranta bambini (frequenza dell’80%). 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
messa domenicale delle ore dieci e le feste liturgiche.

Gruppi parrocchiali
Sono presenti quattro o cinque gruppi liturgici, tre gruppi missionari e un 
coro per le messe delle otto e delle dieci. 
Vi sono anche gruppi giovanili: AC, Agesci, un gruppo adolescenti, un 
gruppo giovani.

Caritas e altre realtà di assistenza
A Montegrotto è presente il Centro Caritas Vicariale. Alcuni parrocchiani 
partecipano al Centro di Ascolto. Gli assistiti dalla Caritas sono quattro 
famiglie. In parrocchia vi è solo il parroco che segue le famiglie privatamente. 
La domenica è possibile portare alimenti, vestiario e offerte al parroco. 

Comunità religiose
È presente la comunità delle Terziarie Francescane Elisabettine presso il 
monastero Santa Chiara a Mezzavia.

Santissimo Rosario -Turri- 
La parrocchia della Beata Vergine Maria del Santissimo Rosario di Turri fa 
parte del Vicariato di Abano Terme ed è composta da circa milleduecento 
abitanti. Da circa tre mesi il parroco è don Roberto Bicciato (parroco di 
Montegrotto e dal 20 gennaio 2019 anche di Mezzavia). Collabora con la 
parrocchia di Montegrotto Terme e tra poco anche con la parrocchia di 
Mezzavia. Non è presente il parroco residente. La comunità è seguita da 
don Roberto Bicciato, don Sebastiano Bertin e don Andrea Noventa, che 
vivono insieme nella canonica di Montegrotto.
La percentuale di partecipanti alla vita religiosa è circa del 16%.
I gruppi dell’Iniziazione Cristiana sono quattro con settantadue frequentanti, 
circa l’85% di partecipazione rispetto all’anagrafe.
Dal 1960 i funerali sono stati seicento. Dal 1967 sono stati celebrati 
seicentosettantuno battesimi. I matrimoni cattolici dal 2008 sono stati 
trentasei.
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Dalla tabella possiamo osservare le variazioni del numero di matrimoni, 
battesimi e funerali negli ultimi dieci anni.

Anno MATriMoni bATTeSiMi funerALi
2010 4 12 11
2011 3 11 13
2012 4 4 13
2013 5 4 8
2014 1 7 12
2015 3 7 8
2016 1 4 8
2017 1 6 13
2018 2 5 10

Sono attivi in parrocchia i seguenti gruppi: giovanissimi, liturgico, 
missionario, coro, sagra, catechisti, pulizie, sacristi, ministri straordinari 
della comunione.
I momenti forti di identità e partecipazione della comunità sono le 
messe domenicali, due messe feriali, i funerali, la Sagra del Rosario, la 
celebrazione eucaristica al Monte Ceva in ottobre, la Processione del 25 
aprile al Santuario di Monteortone, il canto Chiarastella, l’arrivo dei Magi 
il giorno dell’Epifania.
A Montegrotto è presente il Centro di Ascolto Vicariale. La conduzione è 
sostenuta da circa tredici volontari ed è aperto due volte alla settimana. 
Nel corso del 2018 sono state ascoltate centoquarantasette persone. Lo 
sportello ha effettuato alcuni pagamenti di bollette e ha effettuato la 
distribuzione alimentare. Non è presente la Caritas parrocchiale ma un 
paio di persone si occupano delle attività caritative proposte in particolare 
collaborando con il Centro Aiuto alla Vita presente ad Abano.
Non si conosce il dato riguardo ad altre religioni né a sette ad eccezione 
di una famiglia di Testimoni di Geova.

Le informazioni qui contenute hanno la pretesa non di essere esaustive, 
ma di accendere la curiosità e la riflessione.

Il libretto è scaricabile dal sito www.diocesipadova.it
I materiali sono disponibili online sul sito www.difesapopolo.it
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