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Un’occhiata alla mappa iniziale ci fa subito riflettere su una caratteristica 

di Piove di Sacco: è comunità al centro di un’area vasta e storicamente 

collegata a Padova e alle zone del Veneziano, a loro volta singolarmente 

insistenti nella diocesi di Padova stessa... area attraversata da flussi di 

viabilità importante, verso Venezia e verso Chioggia e Ravenna. Flussi 

anche turistici nei mesi estivi, flussi differenziati negli altri mesi, ma 

comunque importanti per tutti i residenti, le famiglie, i tempi stessi delle 

comunità. 

Essere al centro e, contemporaneamente, essere attraversati da flussi 

pone probabilmente sfide anche inedite: le considerazioni proposte nel 

Rapporto Statistico della Regione Veneto nel 2013 sul riordino territoriale 

e la gestione associata dei servizi interpellano proprio i comuni come 

Piove di Sacco, da molto tempo polo di servizi anche avanzati (si vedano 

le notizie sulle scuole, sulla vitalità culturale, sulla salvaguardia del livello 

della protezione e promozione della salute). La ricerca di un giusto 

equilibrio tra coordinamento di area vasta e buona dimensione comunale 

è, allora, una serie di pagine da scrivere insieme, nella consapevolezza 

che certo non si parte da zero.

I fattori e le informazioni demografiche completano una possibile attività 

di ricerca durante e dopo la visita pastorale: le facilitazioni - o meno 

- al radicamento delle famiglie, la valorizzazione dei talenti giovanili, la 

saldatura tra le attese delle generazioni, l’innovazione nella qualità del 

lavoro sono solo alcuni dei percorsi possibili. E, certo, le energie non 

mancano.

Piove di Sacco
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Confina con…
Il comune di Piove di Sacco (PD) è il centro dell’area sud-orientale della 
provincia di Padova. Confina a Nord con Sant’Angelo di Piove di Sacco 
e Campagna 
Lupia, a Est con 
Campo l ongo 
Maggiore, a Sud 
con Codevigo, 
Arzergrande, 
Pontelongo e 
ad Ovest con 
Brugine. 

 

Lista comuni confinanti con Piove di Sacco
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
ab/kmq)

Distanza
municipi (km) 

Padova Piove di Sacco 35,74 19902 556,90 0,00

Venezia Campolongo 
Maggiore 23,61 10678 452,20 4,20

Venezia Campagna 
Lupia 87,59 7225 82,50 9,20

Padova Sant'Angelo di 
Piove di Sacco 13,97 7170 513,40 6,20

Padova Brugine 19,55 7116 364,10 4,50
Padova Codevigo 70,02 6463 92,30 7,90
Padova Arzergrande 13,64 4834 354,30 2,70
Padova Pontelongo 10,89 3741 343,70 5,30
Totale 275,00 67129 244,10 media 5,7 5,30

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Piove_di_
Sacco&map=028065
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Territorio e ambiente
Il comune di Piove di Sacco ha una superficie di 35,73 km2, una densità di 
556,94 abitanti per chilometro quadrato e le abitazione censite nel 2001 
sono 6841.

Assieme ad Arzegrande, Bovolenta, Brugine, Codevigo, Correzzola, 
Legnaro, Polverara, Pontelongo e S. Angelo fa parte della Saccisica.
Il comune aderisce (dal 2014) al Movimento Patto dei Sindaci, il principale 
Movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali 
impegnate a ridurre le emissioni di CO2 e ad utilizzare fonti energetiche 
rinnovabili, oltre che ad aumentare l’efficienza e l’indipendenza energetica 
nel propri territori.
Piove di Sacco fa inoltre parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione e, 
assieme ad altri cinquantasette comuni siti tra i Colli Euganei e l’Adige, 
del Consorzio Padova Sud. 
Piove di Sacco è attraversato dalla strada statale 516 Piovese che collega 
Padova con la costa Adriatica e dalla strada statale 516 dir dei Vivai, 
diramazione della SS 516. La SR 516 che collega Padova con la città di 
Adria. La Strada provinciale 4d collega Piove di Sacco con Brugine, la 
Strada provinciale 53 con Campagna Lupia.

Trasporti
Nel comune è presente la stazione ferroviaria che lo collega ad Adria 
e Venezia grazie alla linea di Sistemi Territoriali (Linea Adria-V. Mestre-
(Venezia S.L.)
È ben collegato alla città di Padova e ad atre città della provincia dal 
servizio autobus svolto da Busitalia Veneto con le seguenti linee: 
- Linea E001_9: Bagnoli-Piove di Sacco con dir. Cavarzere
- Linea E001/ E604: Padova-Agna e dev. Correzzola
- Linea E002: Padova-Cantarana
- Linea E003: Padova-Piove di Sacco
- Linea E004: Padova-Ca’ Bianca
- Linea E005-V/E005-Z: Padova-Sottomarina
- Linea E066/E066-Z: Rottanova- Padova
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- Linea E071_6: Bojon-Padova con dir. Piove di Sacco e dev. Celeseo
- Linea E071: Padova-Lova con dir. Piove di Sacco
- Linea E076: Padova-Rosara

È collegato da una linea (Linea E604/0; E604/1; E604/2: Codigoro-Padova) 
di Busitalia Veneto, alla provincia di Rovigo.

È, inoltre, presente il servizio di ACTV con tre diverse linee:
- Linea 58E: Adria-Dolo
- Linea 60E: Cavarzere/Boscochiaro-Stra
- Linea 67RE: Piove di Sacco-Venezia
L’aeroporto più facilmente raggiungibile è il Marco Polo di Venezia che 
dista 45,3 Km (circa 44 minuti di auto). 

Popolazione
Struttura
Gli abitanti di Piove di Sacco sono 19.902 (dato Istat 01/01/2018).
Il grafico seguente mostra un aumento, negli ultimi 10 anni, della percentuale 
della popolazione dai 65 anni in su, questo è dimostrato anche dall’indice 
di vecchiaia che ha raggiunto il 159,8%. Conseguenza di questo è l’aumento 
dell’età media (44,5). Si nota anche un calo della natalità.

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

Indice 
Natalità

Età 
Media

2007 13,1% 67,9% 19,0% 18.210 145,8% 10,3 42,7
2008 13,2% 67,8% 19,1% 18.535 145,0% 9,8 42,7
2009 13,4% 67,4% 19,1% 18.872 142,7% 11,1 42,8
2010 13,7% 67,1% 19,2% 19.109 140,4% 10,6 42,9
2011 13,7% 67,1% 19,2% 19.413 139,8% 9,7 43,0
2012 13,8% 66,3% 20,0% 19.116 144,7% 9,9 43,4
2013 13,9% 65,9% 20,2% 19.462 145,4% 7,9 43,5
2014 13,8% 65,6% 20,6% 19.718 149,8% 9,0 43,8
2015 13,5% 65,2% 21,2% 19.797 157,2% 8,8 44,1
2016 13,5% 64,8% 21,7% 19.718 160,4% 8,6 44,4
2017 13,7% 64,4% 21,9% 19.850 159,8% - 44,5

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/065/statistiche/eta.html
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Il numero dei decessi è sempre stato superiore al numero delle nascite 
sia nel periodo 2002-2006 sia nel periodo 2012-2017. Ad oggi il saldo 
naturale risulta essere -96.

Dal grafico sottostante si nota una crescita della popolazione residente 
fino al 2010. Dal 2013 il comune vive una fase di maggiore stabilità, dopo 
aver vissuto un calo nel 2011. 
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L’andamento della popolazione di Piove di Sacco risulta seguire per lo 
più l’andamento dei dati provinciali e regionali, marcando la positività 
delle percentuali. Negli ultimi due anni i dati si discostano in positivo dalla 
comparazione dei dati della regione e della provincia. 
 

Composizione
In dieci anni, dal 2007 al 2017, la percentuale di coniugati/e è scesa del 4,4 
per cento mentre è aumentata, dell’1,3 per cento, quella dei divorziati/e.
Ad oggi, 2018, la popolazione si suddivide in 8.998 celibi/nubili, 8.880 
coniugati/e, 1.464 vedovi/e, 560 divorziati.

 
Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/37-piove-di-sacco/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-
2018/

 
 
Gli stranieri presenti a Piove di Sacco al 1° gennaio 2018 sono 2.301 e rappresentano 
l’11,6% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere +148.  

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 25,6% 
di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica Popolare Cinese 
(24,1%) e dal Marocco (22,7%). 

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/37-piove-di-sacco/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 
 

 

 

Istruzione 
Popolazione scolastica 
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Piove di Sacco divisa 
per età scolastica. 

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/37-piove-di-sacco/statistiche/popolazione-eta-sesso-
stato-civile-2018/
http://www.comuni-italiani.it/028/065/statistiche/coniugati.html
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Nel 2017 sono stati registrati in comune sessanta matrimoni (di cui trentuno 
celebrati in chiesa) e, a novembre 2018, ne sono registrati cinquantasette 
(di cui ventotto celebrati in chiesa). 

Gli stranieri presenti a Piove di Sacco al 1° gennaio 2018 sono 2.301 e 
rappresentano l’11,6% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere +148. 

 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania 
con il 25,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla 
Repubblica Popolare Cinese (24,1%) e dal Marocco (22,7%).

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/37-piove-di-sacco/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Piove di 
Sacco divisa per età scolastica.
 

Scuole
A Piove di Sacco l’offerta scolastica è molto ricca e varia e copre l’intero 
ciclo dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo grado. 

Sono presenti nove Scuole dell’Infanzia di cui tre sono Scuole Statali e 
fanno parte dell’Istituto Comprensivo Piove di Sacco2 “E. C. Davila”: la 
Scuola dell’Infanzia “Piove di Sacco” (Loc. S. Anna), la Scuola dell’Infanzia 
“Piove di Sacco” (Loc. Borgo Rossi), la Scuola dell’Infanzia “Maestra Genny”. 
Altre due sono Scuole Statali che fanno parte dell’Istituto Comprensivo 
“Piove di Sacco I”: la Scuola dell’Infanzia “Umberto I” e la Scuola dell’Infanzia 
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“Tognana”. Tre sono, invece, Scuole Paritarie: la Scuola dell’Infanzia “Maria 
Immacolata”, la Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, la Scuola dell’Infanzia 
“Maria Bambina”.
Le Scuole Primarie sono sei, tra queste due fanno parte dell’Istituto 
Comprensivo Piove di Sacco2 “E.C.Davila”: la Scuola Primaria “Boschetti 
Alberti”, la Scuola Primaria “Dante Alighieri”. Tre fanno parte dell’Istituto 
Comprensivo “Piove di Sacco I”: la Scuola Primaria “Umberto Primo”, la 
Scuola Primaria “G. Marconi”, la Scuola Primaria “G. Zanella”. La rimanente 
è una Scuola Paritaria, “Fondazione Santa Capitanio”.
Sono inoltre presenti due Scuole Secondarie di primo grado: la Scuola 
Secondaria “Piove di Sacco Davila” che fa parte dell’Istituto Comprensivo 
di Piove di Sacco2 “E.C.Davila”; la Scuola Secondaria “Regina Margherita” 
che fa parte dell’ Istituto Comprensivo di “Piove di Sacco I”.
Le Scuole Secondarie di secondo grado sono sei e sono raccolte in 
due diversi Istituti: l’Istituto “Albert Einstein” che comprende il Liceo 
delle scienze Umane, con l’opzione Economico Sociale, il Liceo (Liceo 
Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico-opzione Scienze Applicate e 
Liceo Linguistico), l’Istituto Tecnico Tecnologico “ITI Cardano”; l’Istituto 
“De Nicola” che comprende l’Istituto Professione Servizi “IPAA”, l’Istituto 
Professionale Servizi “IPC”, l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico.
È presente la Scuola Professionale ENAIP, con i settori di operatore 
elettrico, meccanico, benessere e servizi di vendita. 
Vi è inoltre un Centro Territoriale Permanente per l’alfabetizzazione in età 
adulta in un contesto multietnico e multiculturale che fa parte del “C.P.I.A.” 
di Padova. 

Cultura e spettacolo
A Piove di Sacco è presente la Biblioteca comunale che fa parte della Rete 
bibliotecaria della provincia di Padova. La Biblioteca è sede del Bacino 
Bibliografico del Piovese che è stato istituito nel 1998 e che raggruppa le 
Biblioteche di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Cona, Correzzola, Piove di 
Sacco, Polverara e Pontelongo.
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Di grande rilievo le rassegne teatrali e cinematografiche del Teatro 
Filarmonico comunale. 

Piove di Sacco oltre a Villa Gradenigo, ospita numerosi palazzi storici di 
rilievo artistico. Meta di turisti sono anche i “Casoni”. Preziosa è la Stamperia 
Ebraica. Compie un anno il Museo Paradiso del Duomo di Piove di Sacco, 
che raccoglie le opere d’interesse storico artistico e documentario del 
territorio, opere riconducibili al Duomo e a chiese, conventi, oratori della 
zona.

Sanità e Assistenza
Piove di Sacco è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto 
socio-sanitario numero 3 (Padova Piovese). 
Nel comune è presente l’ospedale “Immacolata Concezione”. Vi sono 
inoltre un Centro Diurno (“Magnolia”, cooperativa sociale) e una Centro 
Residenziale per anziani (“Umberto I”).



Economia 
Redditi 
Il reddito medio degli abitanti del comune di Piove di Sacco nel 2016 era 
di 14.912 euro.
Il grafico qui di seguito mostra l’andamento del reddito medio dal 2001 
al 2016, in particolare si nota la crescita repentina del reddito dal 2014 
al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/065/statistiche/redditi.html

Il tasso di occupazione a Piove di Sacco risulta essere 48,37 per cento del 
numero complessivo di abitanti del comune.
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Imprese
Le imprese presenti sono 2.043.

DINaMICa 1° SEMESTrE 2018 TaSSo DI IMPrESE aL 
30/06/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
77 80 -3 -0,1 3,7 3,9 2.043

Nel primo semestre del 2018, il comune di Piove di Sacco, per quanto 
riguarda i flussi di cessazioni e attività, ha registrato un saldo negativo 
di -3. 
Nel grafico sottostante, sedi di impresa dal 2014 al 2018, si nota che il 
numero delle imprese ha subito, nonostante la crescita considerevole del 
2016, un forte calo dal 2014 al 2018.

 
Fonte:  

Il tasso di occupazione a Piove di Sacco risulta essere 48,37 per cento del numero 
complessivo di abitanti del comune. 

 

Imprese 
Le imprese presenti sono 2.043. 

Dinamica 1° semestre 2018 Tasso di  Imprese 
al 

30/06/18 Iscritte Cessate Saldo Sviluppo Natalità Mortalità 

77 80 -3 -0,1 3,7 3,9 2.043 
 

Nel primo semestre del 2018, il comune di Piove di Sacco, per quanto riguarda i flussi 
di cessazioni e attività, ha registrato un saldo negativo di -3.  

Nel grafico sottostante, sedi di impresa dal 2014 al 2018, si nota che il numero delle 
imprese ha subito, nonostante la crescita considerevole del 2016, un forte calo dal 
2014 al 2018. 
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La maggioranza delle imprese sono individuali (1.236) e il settore prevalente 
è quello del commercio (509) seguito dal settore delle costruzioni (313) 
e da quello manifatturiero (251). Sono presenti 385 società di capitali in 
prevalenza nel settore commerciale e manifatturiero, immobiliare e 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 -1,2 4 8 207
Estrattive - 0 0 0
Attività manifatturiere -4,5 72 172 131
Energia 12,5 0 0 3
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti -14,3 2 1 0
Costruzioni -3,1 58 234 199
Commercio (dett., ingr., ecc.) 2,5 76 41 345
Trasporti 5,0 9 54 52
Alloggio e ristorazione -0,7 11 24 60
Editoria, informatica, telecomunic. 8,7 21 0 9
Attività Finanziarie/assicurative 14,7 4 0 48
Attività immobiliari 1,3 65 0 16
Attività professionali -3,9 22 10 34
Noleggio, ag. viaggi, serv. impr. 2,2 13 26 44
Istruzione 0,0 1 1 0
Sanità e assistenza sociale 3,3 7 0 2
Attività artistiche, ricreative, 
sport. -7,7 11 1 10

Altre attività di servizi 1,7 8 81 76
Non classificate -37,5 1 0 0
TOTALE 0,1 385 653 1.236
di cui industria e terziario 0,3 381 - 1.029

Fonte: https://www.pd.camcom.it/
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Parrocchie
San Martino
Il Duomo San Martino fa parte del Vicariato di Piove di Sacco, conta 8150 
parrocchiani, con Sant’Anna, Tognana, Piovega e Madonna delle Grazie 
costituisce l’Unità Pastorale Cittadina di Piove di Sacco.
In Parrocchia c’è un Consiglio Pastorale che prende il nome di 
Coordinamento Pastorale Parrocchiale per differenziarlo dal Consiglio 
Pastorale Unitario che raccoglie i rappresentanti di tutte le comunità. Il 
Consiglio per la Gestione Economica è solo parrocchiale.
Nell’anno in corso sono stati celebrati ottantotto funerali, undici battesimi 
e sei matrimoni. 
Dalla tabella possiamo osservare le variazioni del numero di matrimoni, 
battesimi e funerali negli ultimi quattro anni.

aNNo MaTrIMoNI baTTESIMI fuNEraLI
2014 12 26 80
2015 17 30 93
2016 14 31 84
2017 12 26 94
2018 6* 11* 88*

*all’11/11/18

A partire dai nati nel 2007, la Parrocchia segue il rinnovato percorso 
dell’Iniziazione Cristiana secondo le tappe e l’itinerario diocesano. Ogni 
annata ha una media di 60 partecipanti. La percentuale di partecipazione 
dei ragazzi è molto alta e con una buona frequenza agli incontri sia per i 
gruppi del rinnovato percorso, sia per i gruppi del percorso tradizionale. 
La percentuale di partecipazione degli incontri per i genitori nel rinnovato 
percorso è superiore al 50% in ogni annata.
Sono sentiti come momenti identitari aggregativi della comunità, oltre alle 
messe domenicali, la Festa di Inizio Estate (primo o secondo weekend 
di giugno) e di Fine Estate (primo o secondo weekend di settembre); la 
Festa di San Martino (11 novembre e weekend attiguo) e quella del Voto 
cittadino (6 maggio).
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Gruppi parrocchiali 
I gruppi parrocchiali attivi sono: Gruppo Liturgico; Gruppo Adoratori 
continui dell’Eucaristia; Gruppo Ministri Straordinari dell’Eucaristia; Gruppo 
Adulti/terza età; Corale Parrocchiale; “Coretto”; Gruppo Baristi Patronato; 
“Cantiere delle Idee” (animazione Patronato); Gruppo cucina (eventi).

Caritas 
Il Centro di Ascolto Vicariale (CDAV) è presente dal maggio 2014 e opera 
con due sportelli nella Parrocchia del Duomo di Piove e uno sportello a 
Brugine.
La Caritas parrocchiale opera da una ventina di anni, attualmente vede 
impegnati in servizio una ventina di volontari con ruoli diversi: ascoltano 
ed aiutano famiglie in difficoltà con piccoli sostegni economici, borse 
alimentari e vestiario. Collabora con la San Vincenzo, il CDAV, il Centro 
aiuto alla Vita.
Nell’anno ha consegnato più di 350 borse alimentari e circa 300 sacchi di 
vestiario, fornisce vestiario anche su richiesta dell’ospedale.
Fonti di finanziamento sono il mercatino dei portici, offerte di persone 
sensibili alla carità, raccolta di alimentari in chiesa (l’ultima domenica del 
mese), riceve aiuti anche dal banco alimentare. Importante e consistente 
è la raccolta di alimentari a San Martino. 
Nell’anno hanno utilizzato i servizi della Caritas del Duomo 34 famiglie 
per le borse alimentari e circa una cinquantina per il vestiario (molte di 
queste sono le stesse per entrambe i servizi). Le richieste di aiuto sono 
aumentate negli anni.

altre realtà di assistenza
San Vincenzo è la realtà caritativa più vecchia della parrocchia, esiste da 
più di cinquant’anni. Distribuisce buoni per l’acquisto di generi alimentari, 
collabora con la Caritas, sostiene economicamente progetti del CDAV e 
del Centro aiuto alla vita.
Centro Aiuto Alla Vita è la realtà caritativa più grossa del territorio, 
coinvolge una cinquantina di parrocchie, opera con uno sportello presso 
la parrocchia del Duomo ed uno presso l’ospedale. Segue madri con 
bambini dal concepimento ai tre anni, aiuta anche situazioni di povertà 
con borse alimentari. Fornisce consulenze di vario genere, alimentari e 



vestiario per bambini, lettini, culle ed altri accessori per bambini. Collabora 
con le altre realtà di carità della Parrocchia.

Sant’Anna
La Parrocchia Sant’Anna fa parte del Vicariato di Piove di Sacco, conta 4542 
parrocchiani, con San Martino, Tognana, Piovega e Madonna delle Grazie 
costituisce l’Unità Pastorale Cittadina di Piove di Sacco. La partecipazione 
alle messe domenicali varia da 350 fedeli nel periodo estivo a 700 fedeli 
durante il resto dell’anno.
In Parrocchia c’è un Consiglio Pastorale che prende il nome di 
Coordinamento Pastorale Parrocchiale per differenziarlo dal Consiglio 
Pastorale Unitario che raccoglie i rappresentanti di tutte le comunità. Il 
Consiglio per la Gestione Economica è solo parrocchiale.
Nell’anno in corso sono stati celebrati diciotto funerali, quattordici battesimi 
e otto matrimoni. 
Dalla tabella possiamo osservare le variazioni del numero di matrimoni, 
battesimi e funerali negli ultimi quattro anni.

aNNo MaTrIMoNI baTTESIMI fuNEraLI
2015 4 19 28
2016 4 26 13
2017 2 15 24
2018 8* 14* 18*

*all’11/11/18

Nel percorso di Iniziazione cristiana sono coinvolti: quindici ragazzi nel 
gruppo di 1^ evangelizzazione, sedici in 1^ tappa, sedici in 2^ tappa, 
diciassette in 3^ tappa, ventitre in 3^/4 tappa, diciotto in IV tempo.

Gruppi parrocchiali 
I gruppi parrocchiali attivi sono: Gruppo Catechisti; Gruppo Animazione 
liturgica; Coro con trenta elementi; Gruppo Ministri Straordinari 
dell’Eucaristia; Gruppo ministranti; Gruppo animazione rosario; Gruppo 
preghiera e adorazione per i malati, Gruppo donne di AC, Noi Associazione, 
centocinquanta Scout Agesci, Gruppo missionario; Gruppo cucina; Gruppo 
sagra.
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Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro di Ascolto Vicariale (CDAV) è presente dal maggio 2014 e opera 
con due sportelli nella Parrocchia del Duomo di Piove e uno sportello a 
Brugine.
In Parrocchia, a parte l’attività congiunta con il CdVic, in questi ultimi anni 
c’è un aiuto alimentare che si è stabilizzato sui 50/55 pacchi mensili e un 
piccolo mercatino di abbigliamento che si allestisce 3 volte l’anno.

altri centri di culto
In paese ha sede l’Associazione Dei Testimoni Di Geova Piove Di Sacco.

Madonna delle Grazie
La Parrocchia Madonna delle Grazie fa parte del Vicariato di Piove di 
Sacco, conta 1411 parrocchiani, con San Martino, Tognana, Piovega e 
Sant’Anna costituisce l’Unità Pastorale Cittadina di Piove di Sacco. Essendo 
un Santuario gran parte (attorno ai cinquecento) dei partecipanti alle 
messe sono esterni alla Parrocchia.
In Parrocchia c’è un Consiglio Pastorale che prende il nome di 
Coordinamento Pastorale Parrocchiale per differenziarlo dal Consiglio 
Pastorale Unitario che raccoglie i rappresentanti di tutte le comunità. Il 
Consiglio per la Gestione Economica è solo parrocchiale.
Nell’anno in corso sono stati celebrati dodici funerali, ventitre battesimi e 
dodici matrimoni. 
Dalla tabella possiamo osservare le variazioni del numero di matrimoni, 
battesimi e funerali negli ultimi quattro anni.

aNNo MaTrIMoNI baTTESIMI fuNEraLI
2015 9 12 12
2016 14 20 16
2017 13 17 15
2018 12* 23* 12*

*all’11/11/18; **di cui un terzo di famiglie non residenti in parrocchia 

Nel percorso di Iniziazione cristiana sono coinvolti: quattro ragazzi nel 
gruppo di 1^ evangelizzazione, undici in 1^ tappa, dodici in 3^ tappa, 
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cinque in 4^ tappa, nove in IV tempo e qundici in gruppo medie.

Gruppi parrocchiali 
I gruppi parrocchiali attivi sono: Gruppo Catechisti; Coro di animazione 
liturgica e Corale; Gruppo Ministri Straordinari dell’Eucaristia; Gruppo 
ministranti; Gruppo anziani; Gruppo di coordinamento delle attività 
giovanili; Gruppo della Parola (con incontri quindicinali), Noi Associazione, 
Gruppo redazione bollettino; Associazione Madonna delle Grazie.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro di Ascolto Vicariale (CDAV) è presente dal maggio 2014 e opera 
con due sportelli nella Parrocchia del Duomo di Piove e uno sportello a 
Brugine.
La Parrocchia collabora con la Caritas parrocchiale di Sant’Anna.

Santa Maria Assunta - Piovega
La Parrocchia Santa Maria Assunta fa parte del Vicariato di Piove di 
Sacco, conta 1074 parrocchiani, con San Martino, Tognana, Sant’Anna e 
Madonna delle Grazie costituisce l’Unità Pastorale Cittadina di Piove di 
Sacco. La partecipazione alle messe domenicali oscilla tra i centotrenta e 
i centosessanta fedeli.
In Parrocchia c’è un Consiglio Pastorale che prende il nome di 
Coordinamento Pastorale Parrocchiale per differenziarlo dal Consiglio 
Pastorale Unitario che raccoglie i rappresentanti di tutte le comunità. Il 
Consiglio per la Gestione Economica è solo parrocchiale.
Nell’anno in corso sono stati celebrati quattro funerali, otto battesimi e 
nessun matrimonio. 
Dalla tabella possiamo osservare le variazioni del numero di matrimoni, 
battesimi e funerali negli ultimi quattro anni.

aNNo MaTrIMoNI baTTESIMI fuNEraLI
2015 1 9 6
2016 0 9 16
2017 0 8 6
2018 0* 8* 4*

*all’11/11/18
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Nel percorso di Iniziazione cristiana sono coinvolti: quattordici ragazzi nel 
gruppo di 1^ evangelizzazione, dieci in 1^ tappa, undici in 3^ tappa, dieci 
in IV tempo.

Gruppi parrocchiali 
I gruppi parrocchiali attivi sono: Gruppo Catechisti; Gruppo Animazione 
liturgica; Coro ragazzi; Gruppo Ministri Straordinari dell’Eucaristia; Gruppo 
ministranti; Gruppo animatori Azione Cattolica; Gruppo patronato; Gruppo 
pulizie; Gruppo sagra.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro di Ascolto Vicariale (CDAV) è presente dal maggio 2014 e opera 
con due sportelli nella Parrocchia del Duomo di Piove e uno sportello a 
Brugine.
La Parrocchia collabora con la Caritas parrocchiale di Sant’Anna.

San Paterniano- Tognana
La Parrocchia San Paterniano fa parte del Vicariato di Piove di Sacco, 
conta 731 parrocchiani, con San Martino, Piovega, Sant’Anna e Madonna 
delle Grazie costituisce l’Unità Pastorale Cittadina di Piove di Sacco. La 
partecipazione alle messe domenicali è del venticinque percento.
In Parrocchia c’è un Consiglio Pastorale che prende il nome di 
Coordinamento Pastorale Parrocchiale per differenziarlo dal Consiglio 
Pastorale Unitario che raccoglie i rappresentanti di tutte le comunità. Il 
Consiglio per la Gestione Economica è solo parrocchiale.
Nell’anno in corso sono stati celebrati tre battesimi e un matrimonio. 
Nel 2018 sono stati celebrati sei funerali.
Dalla tabella possiamo osservare le variazioni del numero di matrimoni, 
battesimi e funerali negli ultimi quattro anni.

aNNo MaTrIMoNI baTTESIMI fuNEraLI
2015 1 6 6
2016 1 2 2
2017 1 4 8
2018 1* 3* 6*

*all’11/11/18
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Nel percorso di Iniziazione cristiana sono coinvolti: sei ragazzi nel gruppo 
di 1^ evangelizzazione, nove in 1^ tappa, tredici in 3^ tappa, dodici in IV 
tempo.

Gruppi parrocchiali 
I gruppi parrocchiali attivi sono: Gruppo Catechisti; Coro; Gruppo Ministri 
Straordinari dell’Eucaristia; Gruppo ministranti; Gruppo patronato; Gruppo 
pulizie; Gruppo sagra.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro di Ascolto Vicariale (CDAV) è presente dal maggio 2014 e opera 
con due sportelli nella Parrocchia del Duomo di Piove e uno sportello a 
Brugine.
La Parrocchia collabora con la Caritas del Duomo San Martino.

Pastorale dei giovani in Unità Pastorale 
(contributo equipe giovani)

Sguardo d’insieme
Considerando il mondo dei giovani che frequentano le proposte dell’Unità 
Pastorale dopo la fine delle scuole superiori, possiamo rilevare che la 
maggior parte di essi prosegue la carriera scolastica negli studi universitari.
Notiamo che il tempo cosiddetto “libero” che hanno a disposizione è 
davvero poco: i calendari delle lezioni universitari sono dispersivi e spalmati 
dal mattino presto alla sera inoltrata; sono coinvolti in parecchie attività 
sportive, di volontariato e (non ultime) legate al gruppo parrocchiale di 
appartenenza o al servizio alla comunità cristiana; amano incontrarsi tra 
loro in contesti informali e non strutturati.

ricerca spirituale
Avvertiamo che le proposte prettamente spirituali sono accolto con una 
certa tiepidezza, ma una volta vissute fanno scaturire una domanda e un 
desiderio di profondità e di vera preghiera che richiede una risposta, 
anche se dopo poco si ritorna allo stato d’animo di scarsa propensione 
riscontrato in precedenza.

appartenenze
I giovani nelle parrocchie dell’UP appartengono all’Azione Cattolica 
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oppure ad uno dei due gruppi scout della città. Va detto che i giovani 
dell’AC sentono forte l’appartenenza alla vita e al servizio nelle proprie 
parrocchie, mentre i giovani appartenenti dei gruppi scout sono molto 
fedeli alla partecipazione nella vita della propria associazione, ma si fatica 
a percepire un’appartenenza alla comunità.
C’è una fetta di giovani non troppo numerosa che partecipa esclusivamente 
all’Eucaristia senza prestare un servizio preciso nella comunità.
Nelle parrocchie dell’UP alcuni giovani “tornano” a vivere la comunità in 
occasione delle sagre o di alcune feste.

Proposte
I gruppi scout propongono i percorsi del clan e l’eventuale ingresso in 
Comunità Capi al termine della stessa esperienza. I punti fondamentali del 
clan sono: la comunità (intesa come cura del gruppo clan), la fede (intesa 
come ricerca e cura della spiritualità del clan), la strada (intesa come 
cammino, ma anche come progressione personale), il servizio (inteso 
come concreta messa in gioco in servizi interni ed esterni all’associazione).
L’Azione Cattolica propone dai 18 anni in su il Gruppo Giovani, con 
l’obbiettivo di offrire degli appuntamenti formativi o di spiritualità 
programmati tenendo conto dei tempi liturgici (Avvento, mercoledì delle 
Ceneri, Quaresima) e degli appuntamenti diocesani (veglia di Avvento, 
Settimana della Comunità, Via Crucis). I punti fondamentali del Gruppo 
Giovani sono: la spiritualità (intesa come offerta di strumenti per la 
spiritualità personale), l’ecclesialità (intesa come appartenenza e servizio 
alla chiesa locale), l’attualità (intesa come formazione di una coscienza 
critica)

accompagnatori
I due clan sono accompagnati da capi formati o in formazione attraverso 
le proposte offerte dalla zona Agesci “Colle-Mare”.
Il gruppo Giovani è accompagnato da due educatrici di AC formate 
attraverso le proposte offerte dall’AC diocesana o dall’Ufficio per la 
Pastorale dei Giovani.
I capigruppo scout e la presidente dell’AC dell’UP sono degli adulti che 
si prendono cura dei capi più giovani (nel caso degli scout) o degli 
educatori (nel caso dell’AC).
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Oltre ai sacerdoti, esistono figure laicali che senza un incarico particolare 
sono riconosciute come figure di “adulto significativo” a motivo di alcune loro 
capacità o della quantità e qualità del tempo speso a servizio delle comunità. 
Ad esse i giovani si avvicinano spontaneamente e saltuariamente per un 
consiglio, una proposta o anche semplicemente per una “vicinanza buona”.

Proposte estive per gli adolescenti
I gruppi scout propongono le tradizionali esperienze estive: campo di 
reparto (12-16 anni), route di noviziato (17 anni).
L’AC ha strutturato percorsi per i giovanissimi divisi anno per anno con 
relative esperienze estive rivolte al singolo gruppo. Le proposte estive per 
gli issimi variano dal camposcuola tradizionale, all’esperienza di servizio al 
Sermig o all’Opsa, all’incontro con realtà e testimonianze particolari.
Il Grest organizzato dall’UP è coordinato dal Comune.

Proposte estive per i giovani
I clan propongono la route estiva che può essere di strada (campo mobile 
generalmente in montagna) o di servizio (presso strutture o realtà di 
supporto alla fragilità) oppure mista.
L’AC propone esperienze diverse a seconda del tema affrontato durante 
l’anno o in base a proposte extraparrocchiali interessanti (tipo la GMG).

Interparrocchialità
I due gruppi scout faticano a trovare occasioni di incontro.
L’AC essendosi strutturata a livello di UP propone tutte le sue esperienze 
per i giovani di tutta l’UP. A livello vicariale si vivono alcuni momenti 
formativi o di spiritualità o aggregativi per gli educatori ACR e Issimi.
Pastorale in uscita
Non esistono modalità strutturate per raggiungere i giovani che non 
frequentano i gruppi. Talvolta alcune occasioni possono risultare attrattive, 
ma si riducono all’evento in sé.

Giovani nell’Iniziazione cristiana
La presidenza AC dell’UP ha scelto di dirottare gran parte delle “forze 
educatori” dell’ACR nei gruppi parrocchiali del “Quarto tempo” adottando 
l’indicazione diocesana di affiancare degli accompagnatori giovani alle 
catechiste.
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Il percorso stesso del Quarto tempo per le parrocchie dell’UP è stato 
completamente ideato e progettato da un’équipe composta da giovani 
accompagnatori, catechisti e accompagnatori dei genitori delle cinque 
parrocchie, mantenendo gli obbiettivi previsti dalla guida diocesana (cura 
del gruppo, approfondimento dei Sacramenti ricevuti, inserimento nella 
vita della comunità).

Giovani educatori
Le due comunità capi scout sono composte da circa 25 giovani a cui 
vanno aggiunti i circa 35 componenti dei due clan.
Gli educatori AC sono circa 30 tutti maggiorenni.
Perlopiù i giovani impegnati come capi o educatori appartengono alla 
fascia d’età 20-26 anni.

Giovani negli organismi di partecipazione
Nelle ultime elezioni degli Organismi, l’UP si è dotata di un procedimento 
elettorale che prevede la presenza di due giovani eletti per ogni 
Coordinamento Parrocchiale, il più votato di ogni parrocchia entra a 
far parte del Consiglio Pastorale Unitario. Risultano membri giovani dei 
Coordinamenti anche i rappresentanti dell’Azione Cattolica in quattro 
parrocchie e dell’esperienza MdG Summer nella restante parrocchia di 
Madonna delle Grazie.

Sinodo dei Giovani
In UP sono partiti 13 gruppi sinodali aventi per moderatori giovani di tutte 
e cinque le parrocchie. Il Sinodo ha quindi coinvolto circa un centinaio di 
giovani dell’UP, 8 dei quali entrati poi a far parte dell’Assemblea Sinodale 
che ha curato la stesura della Lettera dei Giovani.
Il Sinodo è stato accolto con entusiasmo al momento del suo lancio a 
Proszowice durante la GMG dai venti giovani provenienti dall’UP; è stato 
percepito come un’occasione importante al momento dell’apertura delle 
iscrizioni; è stato affrontato con dedizione e profondità.
Se si respira un po’ di incertezza sui reali esiti del processo, tuttavia si 
è molto soddisfatti dell’esperienza vissuta. A tutti i moderatori è stato 
chiesto di coinvolgere persone “fuori dal giro”. Molti sono stati i “ritorni” 
(giovani che alcuni anni fa vivevano servizi o appartenenze in parrocchia), 
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alcuni anche gli “agganci” (giovani lontani dai tempi dei Sacramenti). 
Anche questi hanno sottolineato positivamente la novità e la ricchezza 
della condivisione.

Liturgia e Parola di Dio
Alcune delle celebrazioni eucaristiche domenicali sono curate direttamente 
dai giovani e si cerca di riservare la presidenza di questa Messa ad uno 
dei due parroci o al vicario parrocchiale.
Le proposte di preghiera o di approfondimento della Parola o della fede 
sono tarate più sulla fascia degli adulti.
Vengono proposte celebrazioni penitenziali nei tempi forti, la celebrazione 
dell’imposizione delle Ceneri e alcune occasioni di testimonianze particolari 
o cineforum.

Scelte prioritarie
La modalità di composizione del Consiglio Pastorale Unitario e di 
conseguenza dei cinque Coordinamenti Pastorali Parrocchiali determina 
una scelta convinta di assegnare maggior rilevanza al discernimento dei 
giovani all’interno degli organismi che animano la vita ordinaria delle 
comunità.

Scambio intergenerazionale
Non è sempre facile mettere insieme giovani adulti, primariamente per 
problemi di tempo e di logistica, non per preclusioni previe. Da parte degli 
adulti sta crescendo uno sguardo di simpatia nei confronti dei giovani 
che operano nelle parrocchie. L’obbiettivo è innalzare la qualità della 
presenza dei giovani oltre al solo servizio di “manovalanza” cui spesso si 
sentono relegati.

Sguardo dei giovani sulla parrocchia
Dalle relazioni dei nostri gruppi sinodali emerge un senso di riconoscenza 
per le relazioni vissute e per le occasioni di incontro e approfondimento 
con figure significative. Ci chiedono una maggior coerenza, specialmente 
circa il modo di essere comunità. Ci chiedono liturgie che parlino alla vita.

Presidenza unitaria di azione cattolica
L’Azione Cattolica, in accordo con la Presidenza Diocesana, ha stabilito di 
costituirsi a livello di Unità Pastorale in occasione dell’ultimo rinnovo delle 
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Presidenze parrocchiali (elezioni avvenute il 5 dicembre 2016 a Madonna 
delle Grazie). La Presidenza Unitaria eletta ha facoltà di inserire fra i suoi 
membri alcuni cooptati con l’unico obbiettivo di garantire la presenza di 
almeno un membro per ogni parrocchie in cui esiste qualche esperienza 
di Azione Cattolica.

Gruppi di aC dell’uP
Ci sono: - 3 gruppi 14enni tra tutte le parrocchie UP; 1 gruppo giovanissimi 
(nati nel 2004) tra tutte le parrocchie UP; 1 gruppo giovanissimi (nati nel 
2003) tra tutte le parrocchie UP; 1 gruppo giovanissimi (nati nel 2002 
e 2001) tra tutte le parrocchie UP; 1 gruppo giovani (a partire dai nati 
nel 2000) tra tutte le parrocchie dell’UP. Non ci sono gruppi ACR in 
parrocchia, gli animatori ACR si occupano del tempo della Fraternità 
dell’Iniziazione Cristiana.

Vita dei settori
Per quanto riguarda il settore ACR e il settore Giovani, l’AC vive la 
programmazione e spesso anche la realizzazione degli incontri a livello 
di UP. Il settore Adulti vive a livello parrocchiale con un gruppo Adulti 
(che si ritrova a cadenza circa quindicinale) e un gruppo Adultissimi (che 
si ritrova a cadenza settimanale) nella parrocchia del Duomo; con un 
gruppo Donne (che si ritrova a cadenza settimanale) nella parrocchia di 
Sant’Anna; con incontri Adultissimi (a cadenza varia) nella parrocchia di 
Piovega.

Educatori
Gli educatori ACR e Giovani presenti in UP sono circa 25. La loro formazione 
è garantita: dagli incontri ABC ACR proposti a quanti iniziano il servizio 
di educatore nelle parrocchie del Vicariato; dalla partecipazione ai 
weekend formativi diocesani; dalla partecipazione al Convegno Educatori 
e ai Laboratori organizzati dall’AC diocesana; dalla partecipazione alle 
proposte di spiritualità e di diocesanità proposte dalla Pastorale Giovanile 
diocesana (Sinodo dei Giovani, Via Crucis OPSA, Veglia di Avvento, GMG, 
…) dalla partecipazione al gruppo Giovani dell’UP.
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agesci dell’uP
I gruppi Agesci presenti sono: il branco lupetti; il reparto; il noviziato; il 
clan; la comunità capi (12 capi)

Collaborazioni
Esiste una fattiva collaborazione con la Catechesi e l’Iniziazione 
Cristiana, in particolare per quanto riguarda i percorsi Oltrecresima e la 
sperimentazione del Quarto tempo.
In parrocchia del Duomo accade spesso che animatori ACR e capi lupetti 
Piove2 si riuniscano per organizzare insieme alcuni eventi parrocchiali da 
proporre ai bambini (Festa di San Giovanni Bosco, Festa di Inizio Estate, …).

Esperienze significative
Le esperienze che coinvolgono maggiormente animatori e ragazzi 
proposte dall’AC sono certamente i campiscuola e le attività estive: tra 
le più significative sono da segnalare le Giornate Mondiali della Gioventù 
(Madrid 2011, Cracovia 2016, Panama 2019), il campo Giovani a Palermo 
con l’Ass. Libera (2017), il pellegrinaggio issimi01 a piedi dal Tirreno a 
Roma (2016), il campo issimi03 ad Arquata del Tronto tra i terremotati 
(2018).
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San Tommaso Apostolo - Corte
La Parrocchia San Tommaso Apostolo fa parte del Vicariato di Piove di 
Sacco, conta 3000 parrocchiani di cui sessanta di nazionalità non italiana. 
La partecipazione alla vita parrocchiale è del dieci percento.
Nell’anno in corso sono stati celebrati dodici battesimi e un matrimonio. 
Cinquantasette coppie residenti in paese hanno scelto di sposarsi con 
rito civile, nell’anno precedente sessanta erano state le unioni celebrate 
in comune. 
Nel 2018 sono stati celebrati diciotto funerali.
Dalla tabella possiamo osservare le variazioni del numero di matrimoni, 
battesimi e funerali negli ultimi quattro anni.

aNNo MaTrIMoNI baTTESIMI fuNEraLI
2013 4 21 25
2014 2 14 21
2015 5 16 28
2016 2 18 38
2017 3 17 33
2018 1* 12* 18*

*all’11/11/18

A novembre è partito il percorso di Iniziazione cristiana.

Gruppi parrocchiali 
I gruppi parrocchiali attivi sono: Gruppo Catechisti; due Cori; Azione 
Cattolica, ACR; Gruppo giovanissimi; Gruppo missionario; Gruppo famiglie.
Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro di Ascolto Vicariale (CDAV) è presente dal maggio 2014 e opera 
con due sportelli nella Parrocchia del Duomo di Piove e uno sportello a 
Brugine.
Il gruppo parrocchiale Caritas distribuisce pacchi spesa e assiste una 
decina di famiglie (in prevalenza di origine marocchina) al mese.

Comunità religiose 
In parrocchia risiede la comunità delle Suore Dimesse Figlie di Maria 
Immacolata, che opera nella Scuola dell’Infanzia.
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altre religioni
Le presenze religiose prevalenti, differenti da quella cattolica, sono quella 
ortodossa data la presenza delle badanti e quella islamica dati i marocchini 
residenti.

Madonna Addolorata - Arzerello
La Parrocchia Madonna Addolorata fa parte del Vicariato di Piove di 
Sacco, conta 1565 parrocchiani e la partecipazione alla vita parrocchiale è 
del quindici/venti percento.
Nell’anno in corso sono stati celebrati un battesimo e un matrimonio. 
Cinquantasette coppie residenti in paese hanno scelto di sposarsi con 
rito civile, nell’anno precedente sessanta erano state le unioni celebrate 
in comune. 
Nel 2018 sono stati celebrati ventitre funerali.
Ci sono cinque gruppi di ragazzi coinvolti nei percorsi di iniziazione 
cristiana.

Gruppi parrocchiali 
I gruppi parrocchiali attivi sono: Gruppo Catechisti; Gruppo delle 
accompagnatrici dei genitori dell’Iniziazione Cristiana; Gruppo missionario; 
Gruppo sagra; Coro.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro di Ascolto Vicariale (CDAV) è presente dal maggio 2014 e opera 
con due sportelli nella Parrocchia del Duomo di Piove e uno sportello a 
Brugine.

altri centri di culto
Il Santuario del Cristo

altre religioni
Le presenze religiose prevalenti, islamica e ortodossa con cui non si hanno 
rapporti. Nessun rapporto si ha pure con i testimoni di Geova presenti.

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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