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Monselice
le informazioni relative alle parrocchie sono qui particolarmente accurate 
e indicano una serie di ragguagli certamente utili per intuire talenti e 
potenzialità, difficoltà e possibilità. 

si inseriscono in un contesto che appare “naturalmente” di area vasta, in 
quanto Monselice è centro di mobilità delle persone e delle cose e polo 
scolastico di rilievo, dotato di servizi e fattori (anche storici e turistici) che 
ne fanno da tempo spazio importante nel grande territorio situato tra 
Adige e Colli Euganei.

per tali motivi che vanno rilette con grande attenzione sia le note 
demografiche sia quelle relative alle dinamiche economiche e di impresa 
e vanno rilette soprattutto in relazione al futuro delle giovani generazioni 
e alla capacità delle politiche pubbliche di generare anche speranza e 
radicamento come prospettiva, globale e lungimirante, di beni comuni 
(il suolo, l’aria, l’acqua, il lavoro...) e di bene comune per le singole 
amministrazioni e per la necessaria interazione sovra comunale.

in questo senso può davvero aiutare il “Manifesto dei sindaci” proposto 
da ANCI Veneto a novembre 2019.
rileggiamo uno dei dieci punti posti alla nostra attenzione:
“Il tema delle risorse finanziarie è essenziale per assicurare il buon governo 
dei territori; occorre prevedere la necessaria correlazione tra le funzioni e 
le risorse di ogni livello di governo.

ai sindaci va garantito un meccanismo in grado di creare equità tra 
funzioni di cui sono responsabili e risorse finanziare a disposizione e 
che contenga delle premialità per le amministrazioni virtuose. Garantire 
risorse certe agli enti locali, oltre che consentire di investire in sicurezza 
su strade, ambiente e scuole, offre l’opportunità di creare posti di lavoro 
reali e mettere le ditte che lavorano per il pubblico nelle condizioni di 
assumere. 

È prioritaria la concreta attuazione dei “costi e fabbisogni standard”, 
misura di giustizia amministrativa che contempera il dovere della solidarietà 
con quello dell’equità. Va soppresso il sistema della “Tesoreria Unica” al 
fine di restituire ai Comuni la piena gestione dei conti di tesoreria ora 
affidati, per legge, in Banca d’Italia. Alle autonomie locali spetta il diritto 
di gestire direttamente la propria cassa. Deve essere consentito il ricorso 
all’indebitamento per interventi di investimento finalizzati a superare 
l’emergenza della messa in sicurezza del proprio patrimonio, in particolare 
edifici scolastici e infrastrutture viarie, superando il meccanismo perverso 
per il quale i comuni con standard di debito sotto la media si vedono 
fortemente limitata la possibilità di ricorso ai mutui”.

c’è spazio per accendere un nuovo futuro…



Monselice

2

Confina con…
Monselice, situato a sud ovest della provincia di Padova, confina sul versante 
settentrionale con Galzignano Terme e Battaglia Terme, sul versante orientale 
con pernumia, san pietro Viminario e tribano, sul versante meridionale 
con pozzonovo, 
solesino e sant’elena 
e sul versante 
occidentale con 
este, baone e arquà 
Petrarca. Comprende 
le frazioni di ca’ oddo, 
Marendole, Monticelli, 
san bortolo e san 
Cosma.
 

Lista dei comuni confinanti con Monselice

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Monselice 50,57 17501 347,50 0,00
padova este 32,81 16280 498,80 10,60
padova solesino 10,14 6995 692,60 6,80
padova tribano 19,23 4343 227,60 9,60
padova Galzignano Terme 18,20 4316 237,40 7,70
padova battaglia terme 6,23 3885 616,20 6,40
padova pernumia 13,18 3832 292,30 4,80
padova pozzonovo 24,48 3532 145,90 6,60
padova baone 24,42 3060 126,10 7,00
padova san pietro Viminario 13,31 3028 227,90 7,60
padova sant'elena 8,92 2535 280,40 7,30
padova arquà petrarca 12,52 1825 146,80 4,90
Totale 234,00 71132 304,00 media 7,2

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_
Monselice&map=028055
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territorio e ambiente
Il comune di Monselice (PD) ha una superficie di 50,57 km², una densità di 
346,06 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 6.745. 
Fa parte del Patto dei Sindaci, del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, 
dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione e 
del Parco Regionale dei Colli Euganei. 
dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
Comune

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 1.057,32 0,00 392,91 98,60 3.505,51 0,83
(%) 20,92 0,00 7,77 1,95 69,35 0,02

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

trasporti
Monselice è attraversato da nord a sud dalla a13, ed ha un casello 
autostradale. Passano per Monselice la strada statale SS16 e le strade 
regionali SR10 e SR104. 
a Monselice è presente la stazione ferroviaria delle linee padova-bologna 
e Monselice-Mantova.
i collegamenti con altri comuni della provincia di padova sono gestiti da 
busitalia con le seguenti linee bus:
- linea e006: este-torreglia-padova
- linea e007: padova-pernumia-pozzonovo
- linea e008/e013-V: padova-este-Masi
- linea e009/e013-V: padova-este-badia polesine
- linea e010/e013-V: padova-este-lendinara
- linea e011/e013-V: padova-este-Vighizzolo
- Linea E012/E013-V: Cavazzana-S. Elena-Padova 
- linea e013-Z/e013-V: padova-este-Montagnana 
- linea e033: agna-Monselice-este
- linea e034: agna-conselve-este
- Linea E034_N: Monselice-Polo Ospedaliero di Schiavonia-Este.
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turismo 
di notevole importanza sono il castello di Monselice, il giardino di Villa 
Emo, il Museo delle macchine termiche “Orazio e Giulia Centanin” e 
Villa pisani denominata la “regina delle ville venete”, che ospita mostre 
di arte antica, moderna e contemporanea meta, ogni anno, di oltre 
centocinquantamila visitatori.

 
popolazione 
struttura
Gli abitanti di Monselice al primo gennaio 2019 sono 17.501. La popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è notevolmente aumentata. Di 
conseguenza si nota anche un incremento dell’età media (46,7). Per 
quanto riguarda invece l’indice di natalità, ha alternato fasi di crescita a 
fasi di decrescita per poi decrescere notevolmente dal 2014 fino al 2018.

Anno
1° gennaio

0-14 
anni

15-64 
anni

+65 
anni Abitanti

Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
Natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 2.230 11.443 3.840 17.513 172,2 8,3 12,3 44,2
2008 2.249 11.434 3.877 17.560 172,4 9,1 11,0 44,4
2009 2.281 11.457 3.929 17.667 172,2 7,6 11,8 44,4
2010 2.267 11.391 3.945 17.603 174,0 7,7 10,1 44,7
2011 2.254 11.396 3.966 17.616 176,0 6,6 9,9 44,8
2012 2.179 11.210 4.019 17.408 184,4 7,7 11,6 45,2
2013 2.161 11.219 4.181 17.561 193,5 7,3 11,3 45,6
2014 2.199 11.299 4.141 17.639 188,3 7,9 11,4 45,5
2015 2.196 11.134 4.345 17.675 197,9 6,9 11,5 46,1
2016 2.161 11.134 4.304 17.599 199,2 6,8 11,1 46,1
2017 2.125 11.149 4.342 17.616 204,3 6,6 13,2 46,3
2018 2.103 11.183 4.286 17.572 203,8 6,0 11,3 46,3
2019 2.048 11.119 4.334 17.501 211,6 - - 46,7
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/27-monselice/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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nel periodo 2002-2018, l’andamento dei decessi è stato sempre superiore 
a quello delle nascite e il divario ha raggiunto il suo picco massimo nel 
2017, per poi ristabilizzarsi sulla media degli anni 2012-2016.
 

dal 2001 al 2018 l’andamento della popolazione di Monselice risulta molto 
altalenante. Di impatto il valore negativo nel 2011, sebbene da considerare 
con la dovuta cautela riferendosi ai dati del censimento. 
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l’andamento della popolazione di Monselice, rispetto ai dati provinciali 
e regionali, si è distinto in negativo, ad eccezione degli anni 2012-2013.
 

composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,2 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1 punto. 
Nel 2019 la popolazione si suddivide in 7.090 celibi/nubili, 8.463 
coniugati/e, 1.427 vedovi/e, 521 divorziati.
 

	
	

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/055/statistiche/coniugati.html 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/27-monselice/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2019/ 

 

Gli stranieri nel comune di Monselice al primo gennaio 2019 sono 1.435 e 
rappresentano l’8,2% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere 
+22.  

	

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita dalla 
Repubblica Moldova e dal Marocco. 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/27-monselice/statistiche/cittadini-stranieri-2019/ 

 

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

Celibi/Nubili
41%

Coniugati/e
48%

Divorziati/e
3%

Vedovi/e
8%

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/055/statistiche/coniugati.html

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/27-monselice/statistiche/popolazione-eta-sesso-
stato-civile-2019/
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Gli stranieri nel comune di Monselice al primo gennaio 2019 sono 1.435 
e rappresentano l’8,2% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere +22. 
 

la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla romania, 
seguita dalla Repubblica Moldova e dal Marocco.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/27-monselice/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Monselice 
divisa per età scolastica.
 

scuole
a Monselice sono presenti:
- sette Scuole dell’Infanzia: Santa Maria Goretti, Monselice Tortorini, 

Monselice G. Cantele, Monselice Carmine, San Giuseppe, Maria 
caramore, santi cosma e damiano; 

- otto Scuole Primarie: Monselice V. Emanuele II, V. Cini, Monselice-S. 
Cosma D. Manin, Monselice-Solario Cini, Monselice-D. Valeri, Monselice 
bussolin-san borto, bianchi buggiani, sacro cuore;

- tre Scuole Secondarie di Primo Grado: Zanellato, Guinizelli, Poloni;
- sette Scuole Secondarie di Secondo Grado: Cattaneo, IPSC Cattaneo, 

ITA, ITCG, ITCG Serale, ITI, A. di Savoia Duca D’Aosta.
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la maggior parte delle scuole fa parte dell’istituto comprensivo di 
Monselice Zanellato. 
a Monselice è presente anche il centro provinciale per l’istruzione degli 
adulti. I corsi sono rivolti a cittadini italiani e immigrati. Agli stranieri 
vengono dedicati corsi di italiano e alfabetizzazione. 

cultura
a Monselice è presente la biblioteca comunale che fa parte della rete 
bibliotecaria della Provincia di Padova. 
Grazie alla tenacia e al lavoro della comunità del Duomo si è riaperto il 
cinema corallo, luogo di aggregazione e spazio culturale a servizio della 
comunità cristiana e civile, gestito da un’associazione. 

sanità e assistenza
Monselice è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserito nel Distretto n.5 
Padova Sud. 
In località Schiavonia è presente l’ospedale “Ospedali Riuniti Padova Sud”.
il “centro servizi per anziani” di Monselice offre servizi di residenza per 
anziani non autosufficienti e autosufficienti, svolge anche il servizio di 
accoglienza diurna e prepara pasti per il consumo a domicilio. 
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economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Monselice nel 2016 era di 
14.922 euro, dal 2001 è in continua crescita pur alternando, dal 2006, 
periodi di crescita a periodi di stabilità. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/055/statistiche/redditi.html

imprese
Il tasso di occupazione a Monselice risulta essere 40,93%. Non appare un 
settore occupazionale prevalente.

SEttorE InDuStrIA SErVIzI AMMiNiSTrAzioNe Altro
% addetti 33,16 16,93 24,53 25,37

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



Monselice

11

confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota una 
continua diminuzione delle sedi.
 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota una continua 
diminuzione delle sedi. 

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 2.735 imprenditori di cui 847 donne. Vi sono 106 
giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 134 
e quelli extracomunitari 108. 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 1.841. 

Dinamica anno 2018 Tasso di (*) Imprese al 
31/12/18 

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

106 109 -3 -0,2 5,7 5,9 1.841 

(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

La maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello del 
commercio seguito dalle costruzioni e dall’agricoltura-pesca (di cui solo all’incirca una 
dozzina di aziende non sono imprese individuali).  

Di seguito i dati relativi ai tassi di crescita degli insediamenti produttivi divisi per 
settore e il numero di aziende per tipologia d’impresa, aggiornati al 31.12.2018. 

Settori 

Tassi di 
crescita 

variazioni %  
2017-18  

Società  
di 

capitali 

Imprese 
Artigiane  

Imprese 
Individuali  

 Agricoltura-pesca  -2,1 
---00 

5 8 267 
 Estrattive  0,0 1 0 0 
 Attività manifatturiere  -2,1 67 109 76 
 Energia  0,0 1 0 0 
 Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  30,0 5 1 0 
 Costruzioni  -0,4 48 145 124 
 Commercio (dett., ingr., ecc.)  -0,6 103 27 286 
 Trasporti  -1,0 12 56 50 
 Alloggio e ristorazione  0,7 8 25 70 
 Editoria, informatica, telecomunic.  1,6 26 4 19 
 Attività Finanziarie/assicurat.  3,0 6 0 42 

1.810 1.820 1.830 1.840 1.850 1.860 1.870 1.880 1.890

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa

Al 31 dicembre 2018 si contano 2.735 imprenditori di cui 847 donne. Vi sono 
106 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 134 e quelli extracomunitari 108.
Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 1.841.

DiNAMicA ANNo 2018 tASSo DI  
(*)

iMPreSe AL 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
106 109 -3 -0,2 5,7 5,9 1.841

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica

la maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello 
del commercio seguito dalle costruzioni e dall’agricoltura-pesca (di cui 
solo all’incirca una dozzina di aziende non sono imprese individuali). 
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di seguito i dati relativi ai tassi di crescita degli insediamenti produttivi 
divisi per settore e il numero di aziende per tipologia d’impresa, aggiornati 
al 31.12.2018.

Settori tassi di crescita
Variazioni %
2017-2018

Società di 
capitali

Imprese
Artigiane

Imprese
individuali

agricoltura-pesca  -2,1 5 8 267
estrattive 0,0 1 0 0
attività manifatturiere -2,1 67 109 76
energia 0,0 1 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 30,0 5 1 0
costruzioni -0,4 48 145 124
Commercio (dett.,ingr., ecc.) -0,6 103 27 286
trasporti -1,0 12 56 50
alloggio e ristorazione 0,7 8 25 70
Editoria, informatica, telecomunic. 1,6 26 4 19
Att. Finanziarie/assicurat. 3,0 6 0 42
attività immobiliari 4,0 64 0 16
attività professionali 2,1 23 15 28
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 1,4 9 14 18
istruzione 9,5 2 2 5
sanità e assistenza sociale 25,0 5 0 1
Att. artistiche, ricreative, sport. -6,5 3 1 10
altre attività di servizi 2,3 6 68 62
Non classificate 0,0 1 0 0
totAlE 0,2 395 475 1.074
 di cui industria e terziario 0,6 390 - 807

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

Monselice si caratterizza per la produzione di cereali, ortaggi, uva da vino. 
rinomate sono le industrie conserviere, elettromeccaniche, del mobile, 
del peluche e del giocattolo, oltre al cementificio. 
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parrocchie
San Giuseppe Operaio
La parrocchia San Giuseppe Operaio di Monselice fa parte del Vicariato 
di Monselice. Vi sono il parroco e un altro presbitero residenti, due 
vicari parrocchiali e un collaboratore pastorale. La parrocchia conta circa 
cinquemilacinquecento parrocchiani con una partecipazione alla vita 
religiosa del 20%. 
Vi è il Centro parrocchiale con una palestra, un campetto e una piastra.  
Vi è il Cinema Corallo. La parrocchia dispone di un sito attivo su Internet. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici, dei matrimoni 
civili e dei funerali celebrati negli anni scorsi.

Anno bATTeSiMi MATriMoNi 
CAttolICI

MATriMoNi 
CIVIlI

funErAlI

2018 34 15 22 81
2017 27 18 23 84
2016 26 26 17 73
2015 40 18 - 73
2014 29 25 - 50
2013 32 22 - 69
2012 47 20 - 67
2011 31 22 - 54
2010 39 20 - 48
2009 21 21 - 66

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana così suddiviso: 
1° tempo; 2° tempo a; 2° tempo b; 2° tempo c; 3° tempo; 4° tempo a; 
4° tempo B; 4° tempo C. Nei primi tre tempi vi sono circa 200 iscritti 
(partecipazione quasi totale) e nel quarto tempo vi sono circa 85 iscritti 
(partecipazione del 45%). 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: 
la messa parrocchiale domenicale, il triduo pasquale, la preghiera per la 
guarigione mensile, le veglie in preparazione al natale e alla pasqua, la 
convivialità alla fiera dei santi, le processioni del 31 maggio, della Madonna 
del Rosario, del Corpus Domini e i pellegrinaggi. 
sono presenti due comunità religiose: le sorelle della Misericordia con 
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undici suore e le Carmelitane Scalze con nove suore. 
in parrocchia, vi sono diverse chiese cattoliche aperte al culto: la pieve 
di Santa Giustina, l’Oratorio di San Giorgio e le Sette Chiese, la chiesa 
di santa rosa (con l’adorazione tutti i giorni) la chiesa di san Martino, la 
cappella del Carmelo. 
Altre realtà significative sono il Sabininianum, polo che raggruppa due 
scuole primarie (sacro cuore e buggiani) e una scuola secondaria 
inferiore (Poloni); l’Associazione Casa Amica e l’Associazione Cinque Dita. 

Gruppi parrocchiali 
• Liturgia: sacristi, chierichetti, ministri straordinari della comunione, 

Coro parrocchiale, Schola Gregoriana Monselicensis (anima la Messa 
vespertina ogni terza domenica del mese e nelle solennità), coro san 
Martino (è presente solo in alcune solennità), “amici della pieve di 
Santa Giustina”, Gruppo “Veglie”, Gruppo “Presepio”; 

• Preghiera: Ordine carmelitano secolare “Flos Carmeli”, Gruppi di 
preghiera “San Leopoldo e San Giovanni Paolo II”, “S. Pio da Pietralcina”, 
“apostoli della Misericordia con Maria regina della pace”;

• Catechesi: Gruppo catechesi per adulti, Gruppo terza età “Padre Pio”;
• Centro parrocchiale: Direttivo “Associazione Noi”, Gruppo “Servo per 

amore”, che si occupa della cucina parrocchiale (stand gastronomico, 
pranzi catechistici, ecc.);

• Associazioni: Azione Cattolica, AGESCI, Associazione Laici della 
Misericordia;

• Gruppi giovanili: tre gruppi parrocchiali dei ragazzi delle Superiori (1a; 
2a/3a; 4a/5a), Clan e Co.Ca AGESCI.

caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Monselice. A livello di Caritas parrocchiale 
vi sono una ventina di volontari che distribuiscono circa 3.000 borse della 
spesa all’anno (grazie al banco alimentare, ai supermercati che danno 
generi alimentari in scadenza, ecc). Una quarantina di famiglie aderisce 
alle adozioni di prossimità. La Caritas parrocchiale fa inoltre fronte al 
pagamento di utenze, spese mediche e scolastiche di molte famiglie in 
difficoltà. In collaborazione con il Fondo di solidarietà per il lavoro, si è 
dato lavoro, negli anni, a circa 70 persone. 
dal 01/09/2018 al 31/07/2019 sono state aiutate 152 famiglie registrate 
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allo sportello (per un totale di 457 persone, di cui 153 minori) e alcune 
persone e famiglie occasionali. Negli anni, si è notato un aumento delle 
famiglie italiane che chiedono aiuto. 
la caritas offre un doposcuola parrocchiale a circa 20 ragazzi delle 
elementari e delle medie, con un rapporto di un insegnante (volontario) 
per alunno. 
Sono stati affittati tre appartamenti, in cui sono ospitati circa 20 profughi. 
la rete solidale vicariale li accompagna per la gestione della casa, la 
ricerca del lavoro, i diversi problemi legali e giuridici. Essi, dal canto loro, 
si impegnano a restituire, ogni mese la spesa degli affitti.

Altre religioni
Vi sono alcune famiglie monselicensi che aderiscono alla chiesa avventista 
del Settimo Giorno; molte famiglie di immigrati sono ortodosse; gli africani 
e i maghrebini sono per lo più musulmani; i cinesi sono buddisti (o 
taoisti o confucianisti). Con le famiglie cristiane (avventiste e ortodosse), 
il rapporto è buono, molte famiglie musulmane fanno riferimento alla 
Caritas mentre le famiglie cinesi sono impermeabili. Inoltre, vi sono alcune 
famiglie appartenenti ai “Testimoni di Geova” e una “santeria” brasiliana.

santissimo redentore 
La parrocchia SS. Redentore di Monselice fa parte del Vicariato di 
Monselice. Vi sono il consiglio pastorale parrocchiale con 20 partecipanti 
e il consiglio gestione economica parrocchiale con 6 componenti. Vi è il 
prete residente. La parrocchia conta circa quattromilatrecento parrocchiani 
con una partecipazione alla vita religiosa del 15% (16% durante l’anno, 12% 
d’estate). 
il centro parrocchiale ha sei stanze per la catechesi e incontri, due 
saloni polivalenti, un campo da calcio, un campo da tennis e una piastra 
polivalente (pallavolo, basket). 
la parrocchia dispone di un sito attivo su internet e di una pagina 
Facebook “associazione Centro parrocchiale don Bosco parrocchia SS. 
Redentore Monselice”. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli anni scorsi e nel presente anno fino ad ottobre compreso. 
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Anno bATTeSiMi MATriMoNi cATToLici funErAlI
2019 10 1 18
2018 9 0 31
2017 14 1 38
2016 10 1 24
2015 15 5 19
2014 18 5 26

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana dal 2014-2015 con 
176 ragazzi ed una frequenza del 90%. Alcuni momenti sentiti fortemente 
come identitari e aggregativi sono: la festa della comunità-Madonna 
del rosario, le messe domenicali dei tempi forti con acr quasi tutte le 
domeniche mattina e a volte con gruppi genitori dell’iniziazione, il grest 
parrocchiale di un mese con 280 ragazzi e 70 animatori e la celebrazione 
del compimento dell’Iniziazione cristiana dei ragazzi. 
È presente la comunità religiosa delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo caritas-armadio del fratello, il gruppo liturgico, 
il gruppo feste della comunità, il noi associazione, il gruppo catechisti-
iniziazione cristiana, il gruppo preghiera rosario perpetuo, il gruppo 
fidanzati verso il matrimonio, due cori parrocchiali. Fra i gruppi giovanili vi 
sono: il gruppo educatori acr (19 giovani), il gruppo educatori issimi (6 
giovani), il gruppo issimi (classi delle superiori) con 50 ragazzi, il gruppo 
animatori grest parrocchiale (un mese in estate con 70 ragazzi delle 
superiori).

caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Monselice. È presente la Caritas 
parrocchiale formata da sette adulti per la sistemazione e la distribuzione 
di vestiti usati. Gli assistiti Caritas sono 500 quest’anno, 400 nel 2018 e 600 
nel 2016. Altre realtà di assistenza sono le borse della spesa in canonica 
(martedì e mercoledì mattina per 10 persone a settimana), il sostegno 
economico caritas parrocchiale a 3-4 situazioni di povertà, il progetto 
di carità “legato pippa” per famiglie particolarmente bisognose (lascio 
testamentario) e la Fondazione cinque dita con annesso Movimento per 
la vita. 
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sant’antonio da padova
la parrocchia sant’antonio da padova di ca’ oddo fa parte del Vicariato di 
Monselice. La parrocchia conta cinquecentocinquantaquattro parrocchiani 
con una partecipazione alla vita religiosa del 10%. La parrocchia ha un sito 
attivo su Internet e una pagina Facebook “parrocchie3”. 
il centro parrocchiale dispone di una sala polivalente con cucina e un 
campetto da calcio. In media all’anno vengono celebrati 2-3 battesimi (3 
nel 2019), 1 matrimonio cattolico (nessuno nel 2019) e 7-8 funerali (6 nel 
2019). Il percorso di Iniziazione Cristiana si svolge a Schiavonia. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
messa domenicale e il pranzo del ringraziamento. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti il gruppo giovanissimi in collaborazione con le parrocchie 
di S. Pietro Viminario e S. Giacomo e alcune persone svolgono servizi vari 
per la parrocchia. 

caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Monselice. La parrocchia offre ospitalità a 
un signore senza fissa dimora e paga l’energia elettrica ad un’altra persona. 

Altre religioni
È presente una comunità di ortodossi rumeni che utilizzano la chiesa 
dopo la messa domenicale. Con questa comunità vi è un buon rapporto. 

san nicola
la parrocchia san nicola di Marendole fa parte del Vicariato di Monselice 
e conta quattrocentosettantasei parrocchiani con una partecipazione alla 
vita religiosa del 10%. 
La parrocchia ha un sito attivo su Internet e una pagina Facebook “parrocchie3”. 
Vi è una sala polivalente utilizzata dalla parrocchia e dall’asilo comunale. 
in media all’anno vengono celebrati 2-3 battesimi (2 nel 2019), 1 matrimonio 
cattolico (nessuno nel 2019) e 5-6 funerali (5 nel 2019). 
Il percorso di Iniziazione Cristiana si svolge a Schiavonia. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
messa domenicale del pomeriggio e la sagra annuale in occasione della 
Beata Vergine del Rosario. 
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Gruppi parrocchiali 
sono presenti il gruppo giovanissimi in collaborazione con le parrocchie 
di S. Pietro Viminario e S. Giacomo e alcune persone svolgono servizi vari 
per la parrocchia. 
caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Monselice. 

san carlo borromeo 
la parrocchia san carlo borromeo di Monticelli fa parte del Vicariato di 
Monselice. La parrocchia conta circa cinquecento parrocchiani con una 
partecipazione alla vita religiosa del 12%. Alla messa domenicale vi sono 
anche non parrocchiani, i partecipanti sono quindi circa 100 persone 
con una partecipazione del 20%. Vi è il prete residente. Vi è il centro 
parrocchiale dove vengono svolte le feste della comunità. In media all’anno 
vengono celebrati 8-9 battesimi (15 nel 2018), 3-4 matrimoni cattolici (4 
nel 2019 e 3 nel 2018) e 10 funerali (14 nel 2019). Un momento sentito 
fortemente come identitario e aggregativo è la sagra invernale. 
Gruppi parrocchiali 
Vi sono alcune persone che svolgono servizi vari per la parrocchia tra cui 
persone che si dedicano al canto. 
caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Monselice. A livello parrocchiale alcune 
persone vengono assistite direttamente dal parroco. 

san bartolomeo apostolo 
la parrocchia san bartolomeo apostolo di san bortolo di Monselice 
fa parte del Vicariato di Monselice e conta circa millesettecentottanta 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 15-18%. 
Vi è il Centro parrocchiale formato da una sala polifunzionale. La parrocchia 
dispone di un sito attivo su Internet e di una pagina Facebook. 
in media vengono celebrati all’anno 6-7 battesimi, 4-5 matrimoni cattolici 
e 11-12 funerali. 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana così suddiviso: 
1°, 2°, 3°, 4° e 5° gruppo e 4° tempo. I frequentanti sono 110 con una 
partecipazione totale. Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari 
e aggregativi sono: la Messa domenicale animata dai vari gruppi (caritas, 
catechesi, ecc.); la Via Crucis, animata nei pomeriggi dai ragazzi della 
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catechesi e la sera dagli adulti; i sacramenti (cresima ed eucarestia) e la 
Sagra in onore del patrono (San Bartolomeo).
Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico, due gruppi coro, il gruppo lettori, tre 
gruppi A.C. (due Giovanissimi e uno Giovani). Molti ragazzi frequentano gli 
scout presso altre parrocchie (Duomo Monselice, Montericco-Carmine). 
caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Monselice. La Caritas parrocchiale 
è attiva e appoggia la Caritas Vicariale. Un’altra realtà di assistenza è 
l’Ospedale pediatrico di Betlemme, medici per l’Africa (Cuamm). 

santi cosma e damiano
La parrocchia Santi Cosma e Damiano di S. Cosma di Monselice fa parte 
del Vicariato di Monselice. Vi è il prete residente. La parrocchia conta 
circa millecentottanta parrocchiani con una partecipazione alla vita 
religiosa del 10%. 
Vi è il Centro parrocchiale con sale polifunzionali e impianti sportivi. La 
parrocchia dispone di una pagina Facebook. 
in media vengono celebrati all’anno 4 battesimi, 1 matrimonio cattolico e 
10 funerali. La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana con tre 
gruppi formati da 50 ragazzi con una partecipazione del 90%. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: i 
sacramenti, le feste patronali e le ricorrenze liturgiche. 
Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il coro, il gruppo giovanissimi in collaborazione con la parrocchia 
del Redentore e il gruppo giovani unitamente alla parrocchia di Pozzonovo. 
caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Monselice. La Caritas parrocchiale è 
attiva ed opera attraverso la raccolta di generi alimentari.

San Giacomo Apostolo
La parrocchia San Giacomo Apostolo di San Giacomo di Monselice fa 
parte del Vicariato di Monselice. Vi è il prete residente. La parrocchia 
conta circa duemilatrecento parrocchiani con una partecipazione alla vita 
religiosa del 30%. 
Il Centro parrocchiale ha un campo sportivo, la bocciofila, un salone 
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parrocchiale e sale per le attività pastorali. In media vengono celebrati 
all’anno 17 battesimi (trend stabile), 1 matrimonio cattolico (trend in calo) 
e 22 funerali (trend stabile). 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana per tutte le classi 
con 50 ragazzi e una frequenza del 60%. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
messa delle 10.30, la sagra Perdon d’Assisi, la Settimana della Comunità e 
i Tempi forti liturgici. 
È presente la comunità religiosa dei Frati Minori Conventuali. 
Gruppi parrocchiali 
sono presenti: l’associazione noi, il gruppo famiglie, il comitato sagra, il 
gruppo liturgico, il coro e il gruppo giovanissimi AC.
caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Monselice. A livello parrocchiale vi è 
un gruppo Caritas di ascolto e aiuto ad alcune famiglie. In media vengono 
assistite all’anno cinque famiglie (trend stabile). Un’altra realtà di assistenza 
è un Ostello per ospitare i profughi.
Altre religioni
Vi sono persone di religione musulmana che si ritrovano nella moschea. 

natività della beata Vergine Maria
la parrocchia natività della beata Vergine Maria di schiavonia d’este fa 
parte del Vicariato di Monselice. Vi è il prete residente. La parrocchia 
conta novecentocinquantatre parrocchiani con una partecipazione alla 
vita religiosa del 10%. Vi è il centro parrocchiale formato da un ex cinema 
che funge da sala polivalente, una sala parrocchiale e un campo da calcio. 
la parrocchia dispone di un sito attivo su internet e di una pagina 
Facebook.
 in media vengono celebrati all’anno 2-3 battesimi (2 nel 2019), 1 matrimonio 
cattolico (nessuno nel 2019) e 6-7 funerali (5 nel 2019). 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana con 40 ragazzi e 
una frequenza del 60%. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
messa domenicale e la sagra paesana della Natività della Beata Vergine Maria. 
Gruppi parrocchiali 
È presente il gruppo giovanissimi in collaborazione con le altre parrocchie 
e con San Pietro Viminario e San Giacomo. 
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caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Monselice. Un’altra realtà di assistenza 
è l’ex asilo parrocchiale, affittato ad un privato che accoglie 10 richiedenti 
asilo. 

Madonna del carmine 
la parrocchia Madonna del carmine di Montericco fa parte del Vicariato 
di Monselice. Vi sono il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio 
gestione economica. Vi è il prete residente. La parrocchia conta 
milleseicentosessantacinque parrocchiani con una partecipazione alla vita 
religiosa del 25%. 
Vi è il centro parrocchiale con una sala giochi per ragazzi, stanze per 
la catechesi e riunioni, sala polifunzionale, campo da gioco in cemento, 
sede della Contrada del Carmine. Il campo da calcio e le relative strutture 
sono usate soprattutto dalla società “La Rocca” (con 250 ragazzi iscritti). 
La parrocchia dispone di un sito Internet in fase di aggiornamento. 
in media ogni anno vengono celebrati 9-11 battesimi (quest’anno ne 
sono stati celebrati 11), un matrimonio cattolico (nessuno nel 2019) e 12-
20 funerali (14 nel 2019). La parrocchia segue il percorso di Iniziazione 
cristiana: sono in corso tutti gli anni del discepolato (44 ragazzi con una 
frequenza del 90%) e del tempo della Fraternità (27 ragazzi con una 
frequenza del 50%). Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e 
aggregativi sono la messa domenicale e la Sagra del Carmine. 
Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico (coro e lettori), il gruppo genitori, il 
gruppo per la sagra, l’agesci con un branco di lupetti, associato al 
Gruppo di Monselice 1. I giovanissimi sono presenti solo in alcune iniziative 
della parrocchia mentre i giovanissimi e i giovani non partecipano agli 
incontri di formazione. 
caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Monselice. Non vi è la Caritas 
parrocchiale ma i fedeli sono attivi nell’esprimere il loro aiuto ai poveri. 
Le offerte e i contributi in alimenti vengono affidati al Duomo, dove vi è 
il Centro per la distribuzione.
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