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Villafranca Padovana
Adagiato in un paesaggio agreste Villafranca è un paese tranquillo che
trae la sua ricchezza da attività prevalentemente agricole e commerciali.
Appartengono a Villafranca, e non certo per prossimità geografica, le
frazioni di Taggì di Sopra, Taggì di Sotto e Ronchi di Campanile.
Si mantengono le peculiarità, ma il paese è unico e l’Unità Pastorale aiuta
la comunione e permette la condivisione dei cammini di fede e di carità.
L’educazione dell’infanzia è affidata alle Parrocchie, che sono un punto di
riferimento anche per le altre stagioni della vita. Le Chiese ed i Patronati
svolgono la loro funzione aggregativa e di crescita umana e spirituale,
attraverso le celebrazioni e le varie attività pastorali.
Gli abitanti di Villafranca sono quasi dieci milioni e mezzo con un indice
di vecchiaia assai elevato ed una condizione di vita prevalentemente non
coniugale.
Seppur lievemente crescono le nascite e confortano i dati marcatamente
positivi della variazione percentuale della popolazione residente.
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Confina con…
Il comune di Villafranca
Padovana è situato
a nord-ovest del
capoluogo e confina
con i comuni di
Piazzola sul Brenta,
Campodoro, Mestrino,
Rubano, Padova,
Limena.

Confina con…

Il comune di Villafranca Padovana è situato a nord-ovest del capoluogo e c
comuni di Piazzola sul Brenta, Campodoro, Mestrino, Rubano, Padova, Lim

Lista dei comuni confinanti con Villafranca:

Lista dei comuni confinanti con Villafranca:
Provincia

Comune

Superficie Popolazione residente Densità demografica
Distanza (ab/kmq)

Provincia Popolazione
Comune
Superficie
Densità (Istat 2018)
(kmq)
(kmq)
residente
demografica
Villafranca
Padova

Padova
Padova
Padova
Padova
Padova

Villafranca
Padovana
Padova
Rubano
Mestrino
Piazzola sul
Brenta
Limena
Campodoro

Padova
Padova
Totale
Fonte: elaborazione Ancitel

Padova
23,95
Padova
Padova
93,03

14,51Padova
19,22Padova
Padova

40,93

15,16
11,22
218,02
(2018)

(Istat
2017)
Padovana

ab/kmq)
23,95

10458

Padova
10458
Rubano
Mestrino
210440
Piazzola sul
16448
Brenta
11502
Limena
Campodoro

93,03
436,60
14,51
19,22
2262,20

210440
16448
11502

1133,30
40,93

11189

598,50
15,16
11,22

7925
2652

11189

7925
2652
270614

273,40

522,90
236,30
1241,20

municipi
0,00
12,90
7,40
7,00
5,30

436,60

2262,20
1133,30
598,50
273,40
522,90
236,30

5,70
4,90
media 7,2

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Villafranca_
Padovana&map=028103

2

(km)

Villafranca Padovana

Territorio e ambiente
Il comune di Villafranca Padovana ha una superficie di 23,96 km2, una
densità di 436,56 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite
(al 2001) sono 2.751.
Villafranca, assieme a Campo San Martino, Campodoro, Piazzola sul Brenta,
fa parte dell’Unione dei Comuni Padova Nordovest. Aderisce inoltre al
Patto dei sindaci per l’economia sostenibile e all’Associazione Rete Italiana
Città Sane-OMS, che realizza sul territorio iniziative atte a perseguire
obiettivi di tutela della salute pubblica, sicurezza, solidarietà sociale.
Fanno parte del comune di Villafranca Padovana anche le frazioni di
Ronchi di Campanile, Taggì di Sopra, Taggì di Sotto.

Trasporti

Sul territorio comunale non c’è una stazione ferroviaria. Le stazioni più
vicine sono:
• stazione ferroviaria di Ronchi di Villafranca a 6,8 km (tratta Trenitalia
Verona-Venezia)
• stazione ferroviaria di Grisignano di Zocco a 7,5 Km (tratta Trenitalia
Verona-Venezia)
• stazione ferroviaria di Campodarsego a 11,2 km (linee di collegamento
di Padova con Bassano, Treviso, Castelfranco, Montebelluna)
• stazione ferroviaria di Vigodarzere a 11,6 km (linee di collegamento di
Padova con Bassano, Treviso, Castelfranco)
Quattro linee di Busitalia Veneto passano per Villafranca:
• E105 Piazzola-Villafranca-Rubano-Abano Istituti
• E040 Padova-Villafranca-Camisano-S.Pietro in Gù (dir. Piazzola)
• E045 Padova-Camisano-Monteberico
• E074 Padova-Piazzola-Carmignano-Cittadella (dev. Villafranca)
Il Capolinea Nord del Tram cittadino dista 12-13 km.
Gli Aeroporti più facilmente raggiungibili sono l’aeroporto “Marco Polo”
di Venezia (a 55,7 km di distanza) e l’aeroporto “Canova” di Treviso (61,8
km di distanza).
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Popolazione
Struttura

Gli abitanti di Villafranca Padovana al primo gennaio 2018 sono 10.458. Nel
2017 si nota un aumento della percentuale della popolazione dai 65 anni
in su rispetto agli anni precedenti. Infatti l’indice di vecchiaia ha raggiunto
il suo picco di 107,9%. Conseguenza di questo è l’aumento dell’età media
(41,8) mentre si nota un calo della popolazione da 0 a 14 anni e dai 15 ai 64.
Anno

% 0-14

%15-64

% 65+

Abitanti

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

16,7%
16,6%
16,6%
17,0%
16,9%
17,2%
17,1%
16,8%
16,8%
16,4%
16,1%

68,0%
68,3%
68,1%
67,6%
67,9%
67,1%
66,9%
66,9%
66,7%
66,7%
66,6%

15,3%
15,1%
15,3%
15,4%
15,3%
15,8%
16,0%
16,3%
16,5%
16,9%
17,3%

8.992
9.260
9.438
9.624
9.841
9.812
9.890
10.036
10.091
10.217
10.246

Indice
Vecchiaia
91,4%
90,8%
91,9%
90,6%
90,6%
91,8%
93,4%
96,8%
98,5%
103,0%
107,9%

Indice
Natalità
11,8
12,2
11,9
9,5
14,0
10,6
8,8
11,0
9,2
7,2
7,8

Età
Media
39,4
39,3
39,5
39,7
40,0
40,2
40,5
40,8
41,1
41,4
41,8

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/103/statistiche/eta.html

Nel periodo 2002-2016 il numero delle nascite è sempre stato superiore
a quello dei decessi mentre a partire dal 2016 il numero delle nascite è
andato a eguagliare il numero dei decessi e, nella crescita di entrambi gli
indicatori, il pareggio varia di poco nell’anno successivo. Nel 2017 il saldo
naturale risulta essere -2.
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L’andamento della popolazione di Villafranca Padovana dal 2001, a parte
alcune leggere flessioni, è sempre stato in crescita.

L’andamento della popolazione risulta seguire in positivo l’andamento dei
dati provinciali e regionali, e lieve è il dato negativo del 2011. Solo nel
2015 e nel 2017, Villafranca Padovana si contrappone a questi dati con una
notevole crescita della variazione percentuale della popolazione.
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Composizione

Composizione

In dieci
anni anni
dal 2007
al 2017
la percentuale
di coniugati/e
è scesa
di 1,6
punti ed è
In dieci
dal 2007
al 2017
la percentuale
di coniugati/e
è scesa
di 1,6
aumentata di 0,8 punti quella dei divorziati/e.

punti ed è aumentata di 0,8 punti quella dei divorziati/e.

Ad oggi
la popolazione
si sisuddivide
4691celibi/nubili,
celibi/nubili,5010
5010
coniugati/e, 542
Ad oggi
la popolazione
suddivideinin 4691
coniugati/e,
vedovi/e,
215
divorziati.
542 vedovi/e, 215 divorziati.
Divorziati/e
2%

Vedovi/e
5%

Celibi/Nubili
45%
Coniugati/e
48%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/93-villafranca-padovana/statistiche/popolazione-etasesso-stato-civile-2018/
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/103/statistiche/coniugati.html

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/93-villafranca-padovana/statistiche/popolazione-eta-sesso-statocivile-2018/

A Villafranca Padovana è presente la Comunità Santuario “Madonna delle
Grazie” delle Suore Francescane Elisabettine. Lo stesso ordine religioso
ha sede anche a Taggì.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/103/statistiche/coniugati.html

A Villafranca Padovana è presente la Comunità Santuario “Madonna delle Grazie” delle
GliFrancescane
stranieri residenti
a Villafranca
Padovana
al 1° gennaio
2018anche
sonoa693
Suore
Elisabettine.
Lo stesso
ordine religioso
ha sede
Taggì.

e rappresentano il 6,6% della popolazione residente. Il saldo migratorio
nel 2017 risulta essere +214.

Gli stranieri residenti a Villafranca Padovana al 1° gennaio 2018 sono 693 e
rappresentano il 6,6% della popolazione residente. Il saldo migratorio nel 2017 risulta
essere +214.
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania
con il 49,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla
Repubblica Moldova (12,7%) e dall’Albania (7,5%).
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/93-villafranca-padovana/statistiche/cittadinistranieri-2018/

Istruzione
Popolazione scolastica

Il grafico mostra una fotografia della popolazione del comune di Villafranca
Padovana divisa per età scolastica.
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Scuole

A Villafranca Padovana l’offerta scolastica copre dalla Scuola dell’Infanzia
alla Scuola Secondaria di Primo grado.
Ci sono quattro Scuole dell’Infanzia paritarie:
- la Scuola dell’Infanzia “Ai Caduti”
- la Scuola dell’Infanzia ”Maria Immacolata”
- la Scuola dell’Infanzia “Madonna Incoronata”
- la Scuola dell’Infanzia “San Nicolò”.
Le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di Primo grado sono tutte
statali e fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana.
Quattro sono le Scuole Primarie:
- la Scuola Primaria “Duca d’Aosta”
- la Scuola Primaria “Ronchi–Baracca”
- la Scuola Primaria “Allegri” (Taggì di Sopra)
- la Scuola Primaria “Negri” (Taggì di Sotto)
Le Scuole Secondarie di Primo Grado sono due:
- la Scuola Secondaria “Italo Calvino”
- la Scuola Secondaria “Villafranca Padovana”
Per frequentare le Scuole Secondarie di Secondo grado gli studenti si
spostano nel Capoluogo.

Cultura e spettacolo

La biblioteca comunale è inserita nella Rete bibliotecaria della Provincia di
Padova ed offre varie attività tra cui le letture in inglese “Children in the
world” e le letture animate per bambini.
Luogo di incontro per concerti e rappresentazioni teatrali è la Sala
Polivalente comunale.

8

Villafranca Padovana

Sanità e assistenza
Villafranca Padovana è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto
socio-sanitario numero 4 (Alta Padovana).
Non vi sono ospedali, ma nel raggio di circa 20 km si raggiungono:
• l’Azienda Ospedaliera di Padova (18,3 km)
• l’Ospedale Sant’Antonio di Padova (19,4 km)
• l’Ospedale Civile Pietro Cosma di Camposampiero (17,1 km)
• l’Ospedale di Cittadella (19,9 km)
Nel comune di Villafranca Padovana, precisamente a Taggì di Sotto, è
presente la residenza per Anziani “Casa don Luigi Maran” gestita dalle
Suore Francescane Elisabettine, che accoglie anziani autosufficienti e non.

Economia

Economia

Redditi

Il reddito medio degli abitanti del comune di Villafranca Padovana nel

Il reddito medio degli abitanti del comune di Villafranca Padovana nel 2016 era di
2016 era
di 14.908 euro.
14.908
euro.

Il grafico
quididiseguito
seguito
mostra
la continua
crescita
del reddito
dalal
Il
grafico qui
mostra
la continua
crescita
del reddito
medio medio
dal 2001
2016.
2001 al 2016.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/066/statistiche/redditi.html

Il tasso di occupazione a Villafranca è attualmente %, la maggioranza degli addetti
sono impiegati nel comparto industriale. 9
settore

industria

servizi

amministrazione

altro
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Il tasso di occupazione a Villafranca è attualmente il 31,40% del numero
complessivo di abitanti del comune.

Imprese

Le imprese presenti sono 856.
Dinamica 1° semestre 2018
iscritte
36

cessate
38

Tasso di

saldo
-2

sviluppo
-0,2

Imprese al
30/06/18

natalità
4,2

mortalità
4,4

856

Confrontando il numero di aziende presenti negli ultimi quattro anni si
nota una contrazione delle attività in particolare nel 2015 e soprattutto
Confrontando il numero di aziende presenti negli ultimi quattro anni si nota una
nel 2017.
contrazione delle attività in particolare nel 2015 e soprattutto nel 2017.
Sedi di impresa dal 2014 al 2018:
Sedi di impresa dal 2014 al 2018:

2014
2015
2016
2017
2018
845

850

855

860

865

870

875

880

La maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello
agricolo, seguito da quello commerciale.

La maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello agricolo,
seguito da quello commerciale.

Settori

Agricoltura-pesca
Estrattive
Attività manifatturiere

Sedi di
impresa
188
0
135

Tassi di
crescita
Variazioni %
2017-2018 al
30.6
-25

10

0,6

Imprese
Imprese
Artigiane Individuali
al 30.6
al 30.6
3

165

0

0

82

43
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Settori

Tassi di crescita
Variazioni %
2017-2018
al 30.6
Agricoltura-pesca
-25
Estrattive
0,0
Attività manifatturiere
0,6
Energia
0,0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti
0,0
Costruzioni
0,0
Commercio (dett.,ingr., ecc.)
-3,4
Trasporti
9,3
Alloggio e ristorazione
-2,4
Editoria, informatica, telecomunic.
22,2
Att. Finanziarie/assicurat.
-3,2
Attività immobiliari
0,0
Attività professionali
19,2
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr.
10,7
Istruzione
0,0
Sanità e assistenza sociale
33,3
Att. artistiche, ricreative, sport.
33,3
Altre attività di servizi
-8,1
Non classificate
-100,0
TOTALE
-0,2
di cui industria e terziario
0,4

Società
di capitali
al 30.6

Imprese
Artigiane
al 30.6

Imprese
Individuali
al 30.6

5
0
57
0
0
16
33
11
7
4
3
19
8
3
0
0
0
1
0
167
162

3
0
82
0
0
111
4
24
10
1
0
0
5
12
1
0
2
26
0
281
-

165
0
43
0
0
87
117
21
16
4
17
4
14
13
1
2
6
24
0
534
369

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

Parrocchie
Santa Cecilia

La parrocchia Santa Cecilia fa parte del Vicariato di Limena, assieme alle
parrocchie di Ronchi di Campanile, Taggì di Sopra e Taggì di Sotto forma
l’Unità Pastorale di Villafranca Padovana.
Ogni parrocchia ha il proprio Consiglio Parrocchiale ed il proprio Consiglio
di Gestione Economica. Vi è inoltre un Coordinamento costituito dalle
presidenze delle quattro parrocchie.
Santa Cecilia conta 5000 parrocchiani, con una partecipazione alla vita
religiosa del 20 per cento.
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Le celebrazioni dei matrimoni religiosi in tutta l’Unità pastorale uguagliano
il numero dei matrimoni civili di Villafranca, che negli ultimi anni raggiunge
la ventina.
Negli ultimi cinque anni i matrimoni celebrati sono in media una decina,
una trentina sono i battesimi come pure i funerali.
È in corso l’Anno dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana.
Oltre alla sagra paesana della prima domenica di agosto e alla festa patronale
di Santa Cecilia la comunità vive come momenti significativi di aggregazione
le mese domenicali che si prolungano nello stare assieme in Patronato.
Gruppi
La vivacità della parrocchia si mostra nell’abbondanza dei gruppi: Noi
Patronato, Educatori AC, Catechisti, Missionario, Ago e Cucito, Girasole
(Disabili), Pulizie, Sagra.
Anche nella liturgia non restano servizi scoperti data la presenza del
Gruppo Liturgico, del Gruppo Lettori, del Gruppo Foglietto Parrocchiale
e dei cori: Coro dell’Aurora (Signore), Corale S. Cecilia, Coro Famiglie,
Piccolo Coro.
I gruppi giovani presenti sono legati all’AC e sono espressione dell’UP. Ci
sono quattro gruppi giovanissimi dalla prima alla quinta superiore e un
Gruppo Giovani.
Caritas
Il Centro Vicariale Caritas è a Limena. La Caritas parrocchiale, molto attiva,
è presente da decenni e presta assistenza ad una ventina di famiglie.
Altre attività di assistenza
La parrocchia assicura la vicinanza agli ammalati con le visite periodiche.
Grazie al Gruppo Girasole la comunità organizza incontri e attività con le
persone diversamente abili. Per aiutare le attività della Caritas non manca
il mercatino delle cose usate.
organizza un doposcuola per bambini in età scolastica, data la varietà di
provenienza dei ragazzi, lo stare insieme agevola la conoscenza reciproca
e lo scambio culturale.
Un’arricchente esperienza di promozione sociale è la Scuola di italiano
per signore straniere.
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Centri di culto
Nel territorio parrocchiale si trova il Santuario della Madonna delle Grazie
del 1479, il cui chiostro viene utilizzato per l’accoglienza diurna di gruppi
che desiderano sostare in ritiro spiritale.
Religioni presenti
Sono presenti alcuni cristiani ortodossi (romeni e moldavi) e dei musulmani
(specialmente africani). Non è manifesta l’appartenenza di fede delle
famiglie cinesi. La conoscenza di questi stranieri avviene attraverso la
visita alle famiglie e un piccolo punto di contatto con la comunità cattolica
è dato dalla frequenza di alcuni bambini alla Scuola dell’Infanzia.
Quattro famiglie appartengono alla Congregazione dei Testimoni di Geova.

Santi Cosma e Damiano - Taggì di Sopra

La parrocchia Santi Cosma e Damiano fa parte del Vicariato di Limena,
assieme alle parrocchie di Santa Cecilia, Ronchi di Campanile e Taggì di
Sotto forma l’Unità Pastorale di Villafranca Padovana.
Ogni parrocchia ha il proprio Consiglio Parrocchiale ed il proprio Consiglio
di Gestione Economica. Vi è inoltre un Coordinamento costituito dalle
presidenze delle quattro parrocchie.
La parrocchia conta 2000 parrocchiani, di cui settecentocinquanta (330
famiglie) del comune di Villanova. La partecipazione alla vita religiosa del
20 per cento.
Negli ultimi cinque anni i battesimi celebrati sono in media una quindicina,
dieci nell’anno in corso.
Ottantasette bambini partecipano assiduamente al cammino di Iniziazione
Cristiana e cinquantuno alla Catechesi tradizionale.
La S. Messa domenicale è un riferimento importante soprattutto per i più
grandi.
Il momento più atteso dell’anno, anche per i più giovani è la Sagra, molto
sentita è anche la giornata del ringraziamento. Nella solennità dei Santi
Cosma e Damiano la comunità fa festa attorno ai suoi patroni, invitando i
preti, i religiosi e le religiose originari di Taggì di Sopra.
Gruppi
I gruppi presenti in parrocchia sono: Azione Cattolica, Gruppo missionario,
13
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Associazione NOI, Gruppo liturgico, Lettori, Cori (Giocanto e Piccolo Coro)
Animazione del canto, Gruppo pulizie della chiesa, Catechisti IC e del
Battesimo, Gruppo Doposcuola, Gruppo Sagra, Comitato sagra.
Caritas
È presente a Limena e a Campo S. Martino il Centro Vicariale Caritas. In
parrocchia sette persone coordinano le attività della Caritas per far fronte
alle difficoltà delle persone del territorio. Assistono costantemente una
decina di persone.
Altre forme di assistenza
La comunità presta assistenza agli anziani
Religioni presenti
Il rapporto con i musulmani è di reciproco rispetto.

San Nicola in Taggì di Sotto

La parrocchia San Nicola fa parte del Vicariato di Limena, assieme alle
parrocchie di Ronchi di Campanile, Santa Cecilia e Taggì di Sotto forma
l’Unità Pastorale di Villafranca Padovana.
Ogni parrocchia ha il proprio Consiglio Parrocchiale ed il proprio Consiglio
di Gestione Economica. Vi è inoltre un Coordinamento costituito dalle
presidenze delle quattro parrocchie.
San Nicola conta 3200 parrocchiani, di cui settecentocinquanta (341
famiglie) del comune di Villanova . La partecipazione alla vita religiosa del
18 per cento.
Quest’anno si sono celebrati ventun battesimi e quattro matrimoni, in
aumento sono i funerali che, da una media di una quindicina all’anno, già
sono stati venticinque.
È in corso l’Anno dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana.
La messa domenicale è ancora riferimento settimanale della comunità
(finita la celebrazione ci si ferma volentieri per relazionare).
La sagra paesana è un atteso momento di incontro, come pure partecipate
sono le cene e le gite parrocchiali.
La solennità di San Nicola e dell’Immacolata sono momenti forti dell’anno.
Il Canto della Chiarastella vede una buona partecipazione delle famiglie.
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Il Centro Parrocchiale è il luogo di incontro dei “nostri” ragazzi e giovani,
ma non solo.
Gruppi
Una grande varietà di gruppi anima la vita della parrocchia: Gruppo
Catechisti del Battesimo, Gruppo Catechisti, Gruppo Accompagnatori,
Gruppo Chierichetti, Gruppo Famiglie, Gruppo Famiglie dell’UP, Gruppo
Lettori, Gruppo Bella Età, Consiglio Direttivo del Centro Parrocchiale,
Comitato di Gestione Scuola Infanzia, Piccolo Coro, Corale, Ministri della
Comunione, Gruppo pulizia Chiesa, Uomini del braccio, Coordinamento
liturgico, Mercatino Solidale, Equipe Sagra.
Organizzati con l’UP ci sono i gruppi giovani di prima superiore (22
ragazzi) di seconda superiore (10 ragazzi) terza superiore (8 ragazzi);
quarta e quinta superiore (4 ragazzi). Il Gruppo Educatori è composto da
14 educatori e 4 ragazzi di prima esperienza.
Caritas
Il Centro Vicariale Caritas è a Limena e a Campo San Martino. In parrocchia
un’equipe di dieci persone si occupa delle questioni più urgenti, presta
assistenza a una ventina di famiglie e l’attività principale è la distribuzione
delle borse-spesa.
Altre attività di assistenza
La parrocchia visita gli ammalati e gli anziani.
Religioni presenti
Ci sono fedeli di religione islamica e una famiglia induista, il rapporto è
caratterizzato dal rispetto reciproco.
Un signore musulmano con i figli collabora ai servizi della sagra. La mamma
induista viene spesso in chiesa a salutare “la madre di tutti”.

San Giacomo Apostolo Ronchi di Campanile

La parrocchia San Giacomo Apostolo fa parte del Vicariato di Limena,
assieme alle parrocchie di Santa Cecilia, Taggì di Sopra e Taggì di Sotto
forma l’Unità Pastorale di Villafranca Padovana.
Ogni parrocchia ha il proprio Consiglio Parrocchiale ed il proprio Consiglio
di Gestione Economica. Vi è inoltre un Coordinamento costituito dalle
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presidenze delle quattro parrocchie.
San Giacomo conta 1600 parrocchiani, con una partecipazione alla vita
religiosa del 20 per cento.
Quest’anno si sono celebrati undici battesimi (la media degli ultimi anni è
di una quindicina) e due matrimoni, stazionario è il numero dei funerali,
dall’inizio dell’anno sono stati sei.
È in corso l’Anno dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana. Vanno
concludendosi due percorsi di Catechesi tradizionale.
La messa domenicale, la recita settimanale del rosario e l’adorazione
eucaristica sono i principali momenti di aggregazione religiosa della
comunità.
La comunità di Suore Dimesse Figlie di Maria Immacolata oltre a gestire la
scuola dell’Infanzia collabora alla pastorale parrocchiale.
Gruppi
In parrocchia prestano servizio il Gruppo Noi Patronato, il Gruppo Liturgico,
il Coro delle ragazze, Il Gruppo della Catechisti, il Gruppo Pulizie, il Gruppo
Grest, il Gruppo Sagra (che raccoglie quasi un centinaio di volontari).
I giovani partecipano ai gruppi dell’Unità Pastorale.
Caritas
Il Centro Vicariale Caritas è a Limena e a Campo San Martino. In parrocchia
è presente il Gruppo Caritas-Missionario composto da una decina di
persone. I poveri del territorio parrocchiale si rivolgono al Centro Vicariale.
Altre attività di assistenza
La parrocchia visita gli ammalati e gli anziani.

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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