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NOI OPERATORI DEL 

CDAV CERCHIAMO... 
 

… in ogni persona che incontriamo  

ciò di cui ha veramente bisogno; 

non ci fermiamo  

alla prima necessità materiale, 

ma cerchiamo di scoprire la bontà 

che si nasconde nel suo cuore,  

facendoci attenti  

alla sua cultura  

e ai suoi modi di esprimersi,  

per poter iniziare  

un vero dialogo fraterno. 

 

Mettiamo da parte le divisioni 

che provengono da visioni 

ideologiche o politiche, 

fissiamo lo sguardo sull’essenziale  

che non ha bisogno  

di tante parole,  

ma di uno sguardo di amore 

e di una mano tesa. 

 
(cfr. Messaggio del Papa per la III Giornata 

mondiale dei poveri) 

DOVE SIAMO 

PER CONTATTARCI 

PER CONTRIBUIRE 

@ 
 
 

MASERA’ DI PADOVA 

Sportello di Mandriola 

Via  Guglielmo Marconi, 44 

MANDRIOLA 

Presso centro parrocchiale 

Cell.: 340 1953171 

APERTURA: 

SABATO:  09.00  -  11.30 

IBAN:   
IT 30 A 08452 62630 030130050104  

Intestazione: Parrocchia della 
Natività della B.V. Maria 
Causale: Caritas 

Cda.masera@caritaspadova.it 

CELL.: 338 3313270 

CLAUDIO 



I NUMERI RACCONTANO 

SOLO IN PARTE 

I NOSTRI INCONTRI 

IL CENTRO DI ASCOLTO 

DELLE POVERTÀ  

E DELLE RISORSE ... 
 

 
 

è il luogo in cui le persone in difficoltà 

possono sperimentare, attraverso 

l’accoglienza e l’ascolto, il volto fraterno 

della comunità cristiana; 

è una presenza della comunità cristiana 

che si propone di offrire un’iniziativa di 

apertura, di approccio e di prima 

risposta ai bisogni del territorio; ha quindi 

una dimensione territoriale che coincide 

con il Vicariato; 

è uno strumento che permette alla 

comunità cristiana di conoscere e di 

condividere i bisogni concreti della 

gente, perché, facendosene carico, la 

comunità stessa possa vivere l’impegno 

e la testimonianza della solidarietà; 

è frutto della disponibilità e del lavoro di 

un gruppo di persone che, con la 

collaborazione e il supporto dell’intera 

comunità cristiana, vivono l’ascolto 

come servizio, come mezzo con cui 

portare agli altri la gioia e la ricchezza 

che sperimentano nella “comunione”. 

LE PARROCCHIE  

DEL VICARIATO 

472 

20.384 

100 

22 

• Maserà di Padova 

• Bertipaglia 

• Carpanedo 

• Carrara San Giorgio 

• Carrara Santo Stefano 

• Casalserugo 

• Cornegliana 

• Lion di Albignasego 

• Mandriola 

• Ronchi di Casalserugo 

• San Giacomo 
di Albignasego 

• S. Lorenzo di Albignasego 

• San Tommaso 

• Santa Maria Annunziata 
di Albignasego (Ferri) 

• Terradura 

Periodo: 

dic. 2019 - nov. 2020 

        CONSEGNATE                          

        749 


