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Cittadella
“Cittadella è attraversata dalla strada regionale SR53, dalla strada statale 
SS47 e dalle strade provinciali SP22 e SP24. E’ presente la stazione 
ferroviaria lungo le linee Padova-Bassano del Grappa e Vicenza-Treviso. 
Il comune è collegato con altri comuni della provincia di Padova e 
di Vicenza dalle linee bus gestite da Busitalia Veneto e Cittadella è 
collegata con altri comuni della provincia di Treviso e di Vicenza da 
alcune linee gestite da Mobilità di Marca. (...)Cittadella è l’unica città 
murata di tutta Europa ad avere un camminamento di ronda medievale, 
di forma ellittica e completamente percorribile. Le mura sono visitabili 
con una passeggiata panoramica a 15 metri d’altezza”. 
Queste -con molte altre annotazioni sociali, economiche, ecclesiali presenti 
nella scheda- sono  informazioni che facilitano a pensare a comunità 
“storicamente” rilevanti e “geograficamente” ben connesse, polo di 
attrazione quotidiana per i servizi avanzati (si rileggano le informazioni 
sulle strutture scolastiche) e di radicamento e/mobilità di area vasta.
può quindi essere utile ri- trovarsi con uno studio presentato a marzo 
2019 da IFEL e ANCI Il potenziale delle città medie nel sistema Italia.
le prime righe della prefazione segnalano: “La strada di uno sviluppo 
sostenibile economicamente e socialmente passa oggi più che mai per 
le città. L’innovazione, infatti, avviene soprattutto nei contesti urbani più 
“fertili”: che sono dotati di infrastrutture per l’accessibilità e la mobilità, che 
proteggono il lavoro e curano la salute della comunità, che promuovono 
il sistema della formazione e della ricerca a sostegno delle vocazioni 
territoriali proprie, e che creano occasioni e stimoli per l’interazione tra 
saperi, conoscenze, capacità progettuali e idee originali”.

anche qui comunità fortemente consapevoli della propria identità e, nello 
stesso tempo, aperte e in ascolto/discernimento dei segni dei tempi sono 
in grado di generare e ri-generare coesione sociale, complementarietà 
tra le generazioni, speranza civica, patti di cittadinanza.
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Confina con…
Cittadella, situata a nord-ovest della provincia di Padova, confina sul 
versante settentrionale con tezze sul Brenta e rossano Veneto, sul
versante orientale 
con galliera Veneta e 
Tombolo, sul versante 
meridionale con san 
giorgio in Bosco 
e Fontaniva e sul 
versante occidentale 
con Carmignano di 
Brenta e Pozzoleone. 
Comprende le 
frazioni di Ca’ 
onorai, Facca, laghi, 
pozzetto, santa 
Croce, Bigolina, 
san donato e santa 
Maria.
 
Lista dei comuni confinanti con Cittadella
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Cittadella 36,68 20161 549,20 0,00
Vicenza tezze sul Brenta 17,93 12847 714,60 9,50
padova Tombolo 11,02 8392 761,30 4,80
Vicenza rossano Veneto 10,60 8083 762,30 6,60
padova Fontaniva 20,61 8011 391,10 3,40

padova Carmignano di 
Brenta 14,68 7601 516,00 8,80

padova galliera Veneta 8,95 7141 796,60 5,30
padova san giorgio in Bosco 28,35 6357 223,80 7,10
Vicenza pozzoleone 11,26 2793 247,00 11,70
Totale 160,08 81386 508,40 media 7,1

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_
Cittadella&map=028032



Cittadella

3

Territorio e ambiente
Il comune di Cittadella (PD) ha una superficie di 36,68 km², una densità di 
549,66 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 sono 
7.117. Fa parte del Patto dei Sindaci, del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
e dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione.
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) 1.016,12 34,94 266,79 0,00 2.339,41 9,37
(%) 27,71 0,95 7,28 0,00 63,80 0,26

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

trasporti
Cittadella è attraversata dalla strada regionale sr53, dalla strada statale 
SS47 e dalle strade provinciali SP22 e SP24. A Cittadella è presente la 
stazione ferroviaria lungo le linee padova-Bassano del grappa e Vicenza-
Treviso.

il comune è collegato con altri comuni della provincia di padova e di 
Vicenza dalle seguenti linee bus gestite da Busitalia Veneto:
- linea e021: padova-Cittadella-Bassano
- Linea E021_8: Piazzola-Campo San Martino-Cittadella
- linea e024: Mussolente-Cittadella
- Linea E029: Padova-S. Giorgio P.- Tombolo-Cittadella
- linea e038: padova-onara-Cittadella
- Linea E038_2: Cittadella-Villa del Conte-Arsego
- linea e074: padova-Carmignano-Cittadella

inoltre, Cittadella è collegata con altri comuni della provincia di treviso e 
di Vicenza da alcune linee gestite da Mobilità di Marca:
- linea 106a: treviso-istrana-Castelfranco 
- Linea 106b: Castelfranco-Cittadella-Vicenza 
- linea 149: Castelfranco-onara-Cittadella
- linea 150: Castelfranco-soranza-Cittadella
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turismo
Cittadella è l’unica città murata di tutta europa ad avere un camminamento 
di ronda medievale, di forma ellittica e completamente percorribile. Le 
mura sono visitabili con una passeggiata panoramica a 15 metri d’altezza. 
di rilievo artistico a Cittadella si trova Villa Ca’ nave con affreschi e sculture 
interni.

popolazione 
struttura
Gli abitanti di Cittadella al primo gennaio 2019 sono 20.161. La popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di conseguenza si 
nota anche un incremento dell’età media (44,6). L’indice di natalità, ha 
alternato fasi di crescita a fasi di decrescita.

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 2.946 13.158 3.607 19.711 122,4 11,1 8,0 41,3
2008 2.939 13.247 3.683 19.869 125,3 9,2 8,6 41,5
2009 2.931 13.317 3.777 20.025 128,9 9,1 7,9 41,7
2010 2.909 13.292 3.826 20.027 131,5 9,7 9,4 42,0
2011 2.878 13.274 3.818 19.970 132,7 10,0 7,8 42,3
2012 2.869 13.102 3.927 19.898 136,9 9,0 9,4 42,6
2013 2.901 13.177 4.016 20.094 138,4 8,8 7,8 42,8
2014 2.858 13.240 4.125 20.223 144,3 7,8 8,3 43,0
2015 2.806 13.115 4.231 20.152 150,8 7,9 10,5 43,4
2016 2.768 13.093 4.294 20.155 155,1 8,0 8,5 43,7
2017 2.739 13.019 4.399 20.157 160,6 8,3 9,7 44,0
2018 2.762 12.969 4.414 20.145 159,8 6,7 9,3 44,2
2019 2.723 12.961 4.477 20.161 164,4 - - 44,6
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/93-cittadella/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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nel periodo 2002-2013, l’andamento delle nascite è stato superiore a 
quello dei decessi, ad eccezione dell’anno 2012 mentre a partire dal 2014 
il numero dei decessi ha superato quello delle nascite.
 

l’andamento della popolazione di Cittadella, in crescita dal 2001, ha avuto 
una flessione dal 2008 al 2013, per poi stabilizzarsi.
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l’andamento della popolazione di Cittadella risulta seguire i dati provinciali 
e regionali ad eccezione degli anni 2010, 2011, e 2014.
 

Composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,7 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,1 punti. 
Nel 2019 la popolazione si suddivide in 8.578 celibi/nubili, 9.655 coniugati/e, 
1.395 vedovi/e, 524 divorziati.
 

	
	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/93-cittadella/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2019/ 

Fonte:  http://www.comuni-italiani.it/028/032/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Cittadella al primo gennaio 2019 sono 1.332 e 
rappresentano il 6,6% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere 
+68.  

	

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/93-cittadella/statistiche/cittadini-stranieri-2019/ 
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Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/93-cittadella/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/032/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Cittadella al primo gennaio 2019 sono 1.332 
e rappresentano il 6,6% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere +68. 
 

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/93-cittadella/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Cittadella 
divisa per età scolastica.
 

scuole
a Cittadella sono presenti undici scuole dell’infanzia: Casaretta, Via degli 
Alpini, Ca’ Nave, Coop. Sociale Aurora, Istituto Farina, San Pio X, Maria 
Immacolata, Sant’Antonio, S. Bertilla Boscardin, Isidoro Wiel, San Pio X. 
le scuole primarie sono: lucrezia Cornaro piscopia, Borgo treviso, Ca’ 
Onorai-Pozzetto, Santa Maria, Laghi, Istituto Farina.
C’è una Scuola Secondaria di Primo Grado: Luigi Pierobon.
per l’istruzione secondarie di secondo grado sono presenti: liceo 
Linguistico e delle Scienze Umane S. A. Caro, Tito Lucrezio Caro, Istituto 
professionale antonio Meucci, liceo artistico Michele Fanoli, its giacinto 
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Girardi, Istituto Tecnico Antonio Meucci.
La maggior parte delle Scuole fa parte dell’Istituto Comprensivo Cittadella. 
A Cittadella è presente il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti.

Cultura e sport
A Cittadella vi è la biblioteca comunale che fa parte della Rete bibliotecaria 
della Provincia di Padova. Sono presenti il cinema Cinecentrum e il Teatro 
Sociale. Lo stadio Piercesare Tombolato ospita le partite interne e le 
sedute di allenamento dell’Associazione Sportiva Cittadella. 

sanità e assistenza
Cittadella è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto n.4 Alta 
Padovana. 
Vi è l’Ospedale, con reparto di Pronto Soccorso.
il Centro residenziale per anziani offre servizi assistenziali socio-sanitari 
in forma residenziale, semiresidenziale e di Centro diurno ad ospiti non 
autosufficienti. 
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economia
redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Cittadella nel 2016 era di 
16.551 euro, dal 2001 alterna 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/028/032/statistiche/redditi.html

imprese 
Il tasso di occupazione a Cittadella risulta essere 51,83%. 

SEttorE InDuStrIA SErVIzI AMMInIStrAzIonE Altro
% addetti 37,45 17,14 24,40 21,01

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/cittadella.html
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Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota una 
crescita a balzi dal 2014 al 2018.
 

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

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota una crescita a 
balzi dal 2014 al 2018. 

 

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 3.498 imprenditori di cui 1.025 donne. Vi sono 147 
giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 180 
e quelli extracomunitari 125. 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 2.170. 

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

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

131 113 18 0,8 6,1 5,2 2.170 

(*) 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 dalle attività manifatturiere. 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 -4,2  
---00-100- 

7 8 167 
 Estrattive  100,0 0 0 1 
 Attività manifatturiere  2,8 129 191 106 
 Energia  12,1 14 0 8 
 Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  25,0 2 0 0 
 Costruzioni  -0,7 79 196 160 
 Commercio (dett., ingr., ecc.)  0,4 127 28 300 
 Trasporti  4,8 11 31 26 
 Alloggio e ristorazione  -3,0 28 14 40 
 Editoria, informatica, telecomunic.  3,4 35 11 22 

2.100 2.110 2.120 2.130 2.140 2.150 2.160 2.170 2.180

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa

Al 31 dicembre 2018 si contano 3.498 imprenditori di cui 1.025 donne. Vi 
sono 147 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 180 e quelli extracomunitari 125.
Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 2.170.

DiNAMiCA ANNo 2018 tASSo DI  
(*)

IMPrESE Al 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
131 113 18 0,8 6,1 5,2 2.170

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica
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la maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello del 
commercio seguito dalle costruzioni e dalle attività manifatturiere. 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 -4,2 7 8 167
estrattive 100,0 0 0 1
attività manifatturiere 2,8 129 191 106
energia 12,1 14 0 8
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 25,0 2 0 0
Costruzioni -0,7 79 196 160
Commercio (dett., ingr., ecc.) 0,4 127 28 300
trasporti 4,8 11 31 26
alloggio e ristorazione -3,0 28 14 40
Editoria, informatica, telecomunic. 3,4 35 11 22
Attività Finanziarie/assicurat. 8,8 20 0 52
Attività immobiliari 0,5 103 0 18
attività professionali 2,5 47 11 27
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 5,1 27 11 26
istruzione 5,7 7 2 6
sanità e assistenza sociale 9,5 7 0 0
Att. artistiche, ricreative, sport. 18,2 12 1 7
altre attività di servizi 0,0 4 87 85
Non classificate 0,0 0 1 0
 totale 1,3 659 592 1.051
di cui industria e terziario 1,9 652 - 884
Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 
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parrocchie
santi prosdocimo e donato
la parrocchia santi prosdocimo e donato di Cittadella fa parte del 
Vicariato di Cittadella. Vi sono quattro preti residenti. La parrocchia conta 
circa novemilaottocentosessanta parrocchiani. 
Il Centro parrocchiale Patronato PIO X in Borgo Treviso sorge su una 
superficie di diciassette mila metri quadrati ed è il cuore pulsante delle attività 
formative e ricreative della comunità. L’elemento più importante tra i corpi di 
fabbrica che lo compongono è Villa Conz, risalente alla metà del XVIII secolo. 
Nell’edificio attiguo si trova la sala polifunzionale (denominata sala Nazaret) in 
grado di ospitare un centinaio di persone. Altro elemento presente all’interno 
del Centro, è la palestra. È stato costruito un nuovo edificio che comprende 
una cappella piccola ma centrale e di fondamentale importanza, la cucina con 
gli annessi servizi, e la sala Emmaus che può ospitare fino a 250 persone. 
nel piano interrato sono presenti la sede scout (agesci Cittadella 4), una 
sala musica, una palestrina, magazzini e depositi. Il piano terra accoglie la 
segreteria e alcuni uffici. Al primo piano si trovano nove aule alcune delle 
quali divise da pareti mobili. Nel Centro vi sono anche un bar con sala giochi 
di 200 metri quadrati e un portico. All’esterno è presente un grande parco 
arricchito dalle giostre per i bambini. Vi sono poi: un campo da calcio, uno da 
calcetto in erba sintetica, uno da basket e un anfiteatro polifunzionale. 

La parrocchia dispone di una pagina attiva su Facebook “Patronato PIO 
X Cittadella”. 

La tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici, dei matrimoni 
civili e dei funerali celebrati negli anni scorsi e nel presente anno fino al 
30 novembre. 

Anno bAttESIMI MAtrIMonI 
CATToLiCi

MAtrIMonI 
CiViLi

funErAlI

2019 87 13 16 76
2018 77 15 14 92
2017 64 17 14 88
2016 68 7 23 82
2015 56 16 16 103
2014 67 11 17 84
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la parrocchia segue il percorso di iniziazione Cristiana così suddiviso:

Anno 
NASCiTA

CLASSe rESIDEntI bAttEzzAtI PrESEntI fuorI 
PArroCChiA

2013 1 ele 96 68 63 22
2012 2 ele 95 67 86 35  
2011 3 ele 89 68 83 38
2010 4 ele 96 63 90 29
2009 5 ele 76 51 71 12

alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
messa domenicale, il triduo pasquale e la festa della comunità. 
sono presenti le seguenti Comunità religiose: i Frati Minori (cinque 
religiosi), le Suore Maestre di S. Dorotea di Vicenza (due comunità di 
cinque e ventidue religiose) che aiutano nella liturgia e nella carità e 
le Figlie di S. Anna (tre religiose) che si occupano principalmente del 
servizio in Duomo. 
la parrocchia gestisce una scuola dell’infanzia parrocchiale con asilo nido 
ed è proprietaria del Centro san giuseppe, dispone di una casa alpina 
sul Monte Grappa, che può ospitare una sessantina di persone. A breve 
aprirà un museo parrocchiale. 
Vi sono anche la Chiesa del Carmine, il Convento Chiesa san Francesco e 
la Fondazione De Foucauld padre Carlo.

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico, il gruppo lettori, i ministri straordinari 
della comunione, i chierichetti, i cori, il gruppo missionario, il grest e altre 
attività estive. Vi sono i seguenti gruppi di volontari: amici del presepe, i 
volontari pulizie del duomo, gli amici del museo, i volontari manutenzione 
della casa alpina, i volontari cucina, i volontari patronato, la segreteria 
del patronato, il gruppo manutenzione del patronato, il gruppo cucito. 
Fra i gruppi inerenti al patronato e alla formazione si trovano: il gruppo 
preparazione al battesimo, la catechesi elementari, i gruppi AC per le 
medie (tempo della fraternità), per le superiori (issimi) e per le donne, 
scout agesci Cittadella 4 e scout agesci Cittadella 2, il gruppo itinerario in 
preparazione al Matrimonio Cristiano, i gruppi famiglie (Cuori in cammino, 
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Aurora, Nazaret). Un’altra attività è Cittadellascolta. Si tratta di un progetto 
culturale, cominciato nel 2013, su suggerimento della diocesi di padova e 
del Vicariato di Cittadella, che ha la finalità di offrire momenti di riflessione 
su temi di attualità, proposti da laici e presbiteri e approvati dalla Diocesi 
e dal Coordinamento Vicariale. 

Altre attività 
altre realtà sono ospitate presso il Centro san giuseppe: incontro fra i 
popoli, l’associazione comunità Papa Giovanni XXIII Insieme per Mano, 
che fornisce assistenza gratuita alle donne che hanno subito interventi 
per neoplasie al seno. Altre ancora sono ospitate nel Patronato Pio X: 
Time to talk (associazione con professionisti a disposizione per l’ascolto 
e accoglienza di necessità sorte in ambito familiare), Convegno Maria 
Cristina di savoia, aule studio per universitari e nova (gruppo di giovani 
che organizza feste ed eventi per coetanei, una o due volta all’anno; alla 
parte musicale viene abbinata quella culturale con allestimento di mostre 
artistiche). Vi sono alcuni gruppi sportivi che usufruiscono del patronato: 
Olympia Calcio, Cubs Basket, Piede Magico e Amatori Calcio.

Caritas e altre realtà di assistenza
il Centro Vicariale Caritas si trova a Cittadella presso la parrocchia di san 
Donato. Vengono assistite 140 persone che ricevono generi alimentari e 
altri aiuti, 30 persone ricevono dei pasti caldi tre volte alla settimana, 80 
anziani soli ricevono pasti e 15 persone ricevono delle visite a domicilio 
(trend costante). In parrocchia esiste una casa dedicata alla carità che 
attualmente ospita alcune famiglie di richiedenti asilo. Vi è anche il Centro 
santina Bertollo, un centro assistenziale ed educativo rivolto a minori e 
famiglie in difficoltà.  

Altre religioni
Sono presenti alcune persone di religione musulmana e ortodossa. Vi è 
un luogo di culto islamico presso un capannone.
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santissimo redentore 
La parrocchia SS. Redentore di Pozzetto fa parte del Vicariato di Cittadella. 
Vi sono il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio gestione economica 
parrocchiale. Vi è il prete residente. La parrocchia conta circa duemilasettecento 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 20%. 
Vi è il centro parrocchiale con sale di diverse dimensioni, il parco giochi 
esterno e un’area verde. 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 e nel presente anno. 

Anno bAttESIMI MAtrIMonI 
CATToLiCi

MAtrIMonI 
CiViLi

funErAlI

2019 14 1 16 15
2018 25 3 14 24
2017 23 6 14 20

la parrocchia segue il percorso di iniziazione Cristiana con cinque corsi 
(dalla prima alla quinta primaria) e due corsi di fraternità (i media – ii e 
III media insieme). I frequentanti sono poco più di 200 ragazzi dai 6 ai 
13 anni e 100 genitori. Vi è una partecipazione del 90%. Alcuni momenti 
sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: i tempi forti liturgici 
(soprattutto la settimana santa), la settimana della comunità, la sagra 
parrocchiale e il grest estivo per i ragazzi. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: tre cori (mamme, ragazzi, adulti), il gruppo missionario/
Caritas, il gruppo coppie, il Circolo noi, il gruppo aCr elementari, il 
gruppo giovanissimi e il gruppo Scout (Cittadella 3).

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Cittadella. È presente un piccolo 
gruppo per la Caritas parrocchiale che assiste circa 15 anziani (trend 
costante). Sono, inoltre, assistite alcune famiglie in difficoltà. 

Altre religioni
È presente la Chiesa ortodossa (piccola chiesa comunale che è stata data 
in uso). Vi sono alcune persone di religione musulmana e alcuni testimoni 
di Geova con i quali non vi è nessun rapporto. 
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San Bernardo Abate
La parrocchia San Bernardo Abate di Laghi di Cittadella fa parte del 
Vicariato di Cittadella. La parrocchia conta tremiladuecentoventisette 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 20%. 
Vi è il Centro parrocchiale con campo da calcio, spazio-tenda e la scuola 
dell’infanzia. Vi è anche uno stabile adibito ad ambulatori in convenzione 
con l’Ulss ad un gruppo di reinserimento. 
La tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli anni scorsi e nel presente anno. 

Anno bAttESIMI MATriMoNi CATToLiCi funErAlI
2019 17 4 19
2018 15 1 20
2017 18 3 22
2016 26 4 22
2015 23 5 32
2014 25 6 22

la parrocchia segue il percorso di iniziazione Cristiana con cinque anni di 
iC, due di fraternità e un gruppo di terza media così suddivisi:

tEMPo PArTeCiPANTi
1°anno deve iniziare
2°anno 7 famiglie
3°anno 20 famiglie
4°anno 22 famiglie
5°anno 22 famiglie

1 Fraternità  23 ragazzi
2 Fraternità 15 ragazzi
terza media 14 ragazzi

Vi è una partecipazione dell’80% per i gruppi di iC e del 50% per la 
fraternità. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: le 
messe domenicali, la festa patronale, la settimana della comunità, la festa 
anziani con unzione dei malati, la festa della famiglia per la scuola dell’infanzia, 
il grest, l’assemblea della comunità, il mese di maggio e le feste dei capitelli. 
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È presente la Comunità religiosa delle Figlie di Sant’Eusebio di Vercelli.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo missionario, la corale, il coro gocce, il kaire (esercizi 
giornalieri), il grest, i volontari pulizie (6 gruppi), il gruppo decoupage, 
i chierichetti, gli animatori del canto (6 persone), il direttivo del centro 
parrocchiale, il comitato scuola infanzia, il comitato festa patronale, l’ac 
Juventina Laghi (calcio) e la magia dei colori (teatro). A livello giovanile, 
l’azione Cattolica quest’anno è stata inserita nel cammino di fraternità 
delle medie e vi è il gruppo giovanissimi interparrocchiale con pozzetto 
e Ca’ Onorai. Inoltre, quest’anno è iniziato un cammino formativo per gli 
animatori del grest con la proposta di pastorale giovanile.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Cittadella. In parrocchia è presente 
la Caritas. Alcune persone si dedicano in maniera più diretta ed esplicita, 
attraverso delle attività  di assistenza ed accompagnamento di persone 
con situazioni di fragilità sociale ed economica. Gli assistiti Caritas che 
hanno chiesto aiuto sono una quindicina. Il numero è  variato perché  
alcune persone sono diventate autosufficienti, altri si sono trasferiti.  
Come Caritas parrocchiale si è sempre cercato di andare oltre l’assistenza 
puntando sulla promozione ed accompagnamento, fermo restando 
che alcune situazioni di criticità permangono nei soggetti con qualche 
problematica particolare. La parrocchia collabora anche con altre realtà 
che si occupano di assistenza: il centro aiuto alla vita, l’emporio solidale 
e i servizi sociali.

Altre religioni
Sono presenti alcune persone di religione ortodossa e musulmana. Alcuni 
ragazzi ortodossi frequentano la catechesi. Viene organizzato anche un 
pranzo di condivisione la domenica prima di natale, insieme alla persone 
di religioni diverse. La distribuzione Caritas è rivolta anche a persone di 
religione musulmana.
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Cuore immacolato di Maria
la parrocchia Cuore immacolato di Maria di santa Maria di Cittadella fa 
parte del Vicariato di Cittadella. Vi è il prete residente. La parrocchia 
conta millecinque parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa 
del 20%. 
Vi è il Centro parrocchiale con cinque stanze, una sala polifunzionale e il 
campo sportivo. La parrocchia dispone di una pagina attiva su Facebook. 
Nel 2019 sono stati celebrati 8 battesimi (in media 6 all’anno), 4 matrimoni 
(in media 2-3 all’anno) e nel 2018 sono stati celebrati 5 funerali (in media 
7-8 all’anno). 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana (avviato nel 2013). 
Vi sono due gruppi: 2ª e 3ª elementare (2012-2011) e 4ª e 5ª elementare 
(2010-2009) con circa 30 partecipanti e una frequenza quasi totale. Alcuni 
momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la messa 
domenicale, le processioni e i pranzi comunitari. 

Gruppi parrocchiali
sono presenti: il gruppo chierichetti, il gruppo lettori, il gruppo catechiste, 
gli animatori grest e aCr, il coretto, i volontari del patronato, il gruppo 
mercatino, il gruppo pastorella, i gruppi pulizia chiesa, Cpp, Cpge, il 
gruppo missionario e il gruppo AC.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Cittadella. Un’altra realtà di assistenza 
è la Comunità Maranathà onlus per accoglienza minori. 

Altre religioni
Vi sono famiglie di religione musulmana e ortodossa. Alcune badanti 
ortodosse partecipano alla Santa Messa. Vi è anche una famiglia evangelica 
(Betel-Missione alla Nazione).

san donato
La Parrocchia San Donato di Cittadella fa parte del Vicariato di Cittadella. 
Vi è il prete residente. La parrocchia conta circa millequattrocentoventi 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 20-25%. 
il Centro parrocchiale dispone di una sala polifunzionale, un campo da 
calcio per ragazzi e un campo da pallavolo. 
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Nell’ultimo anno sono stati celebrati 7 battesimi (trend in diminuzione), 4 
matrimoni cattolici (trend in diminuzione) e 14 funerali (trend costante). 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana. Quest’anno è 
iniziato il quinto anno. Vi sono circa 70 partecipanti con una frequenza 
dell’80%. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
messa domenicale (in diminuzione), la sagra parrocchiale in luglio, la festa 
per la nascita della parrocchia (7 ottobre), gli anniversari di matrimonio 
(domenica dopo natale); seppur meno importanti ma sentiti sono: la festa 
del papà, la festa della mamma, la marronata (in novembre) e la crostolata 
(in febbraio).

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: quattro piccoli gruppi di adulti e un gruppo di giovani che 
preparano mensilmente la liturgia della messa domenicale, due piccoli 
gruppi ACR (elementari e medie) e un Gruppo Giovanissimi. Alcuni ragazzi 
fanno parte del gruppo scout di Cittadella.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Cittadella. Ogni giovedì è aperto il 
“Centro di ascolto” per la zona sud del Vicariato (la sua funzione è molto 
importante). La Caritas parrocchiale è attiva due giorni alla settimana per 
la distribuzione di borse della spesa (talvolta anche vestiti). Attualmente 
sono assistite 60 persone (35 locali e 25 stranieri). Negli ultimi tempi sono 
diminuiti gli stranieri mentre i locali sono aumentati. 

presentazione della Beata Vergine Maria
la parrocchia presentazione della Beata Vergine Maria di Ca’ onorai fa 
parte del Vicariato di Cittadella. Vi sono il consiglio pastorale parrocchiale 
e il consiglio gestione economica parrocchiale. La parrocchia conta circa 
milleottanta parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 
30%. 
La parrocchia dispone di una pagina Facebook “Bacheca Ca’ Onorai” 
mentre il sito web è in allestimento. 
Nel 2019 sono stati celebrati 4 battesimi (trend in calo), nessun matrimonio 
cattolico (trend in calo) e 8 funerali. 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione Cristiana dal 2015 con 40 
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ragazzi e una partecipazione del 95%. Alcuni momenti sentiti fortemente 
come identitari e aggregativi sono: la settimana della comunità, la 
quaresima e l’avvento, la festa della patrona e la sagra. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico, il coro giovani, il coro adulti, l’associazione 
NOI, l’AC, il gruppo giovani e il gruppo educatori.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Cittadella. È attivo un servizio di 
assistenza per anziani e malati coordinato dalla parrocchia.
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