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Vigonovo

Alla terza riga della sezione “Territorio e Ambiente” la scheda  rammenta 
che queste comunità sono in costante presenza di numerosi corsi d’acqua, 
compreso il non concluso corso dell’Idrovia tra Padova e Venezia.
L’annotazione può facilitare molteplici riflessioni, proprio perché ci 
troviamo dinanzi a secolari scelte di gestione di uno dei beni comuni 
più importanti. Annota a questo proposito la Lettera Enciclica Laudato sì 
di Papa Francesco:  “In realtà l’accesso all’acqua potabile e sicura è un 
diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determi na 
la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio 
degli altri diritti umani”. 
Probabilmente anche nelle nostre comunità queste parole possono 
risvegliare energie e consapevolezza etica, nonché vigilanza. Cronache 
anche recenti rivelano che a Vigonovo, e non solo, talenti sono stati spesi 
proprio per salvaguardare i profili ambientali di oggi e del futuro, e per 
incoraggiare la Regione Veneto a farsi parte sempre più attiva anche 
rispetto alle esigenze e agli interessi delle grandi imprese di servizio 
pubblico.
Questo consente anche di rileggere le dinamiche demografiche e di 
“insediamento” nelle comunità, e il necessario rapporto tra le generazioni, 
al quale le parrocchie da secoli sono attente.
Non tanto per una questione di “storia” quanto per una serie di scelte 
di prossimità: con e tra le persone, facendo proprie, nello stile della 
Costituzione Conciliare “Gaudium et Spes”, le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, con una particolare attenzione 
ai poveri.
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Confina con…
Vigonovo è un comune della città metropolitana di Venezia, che si trova nel 
punto più estremo della Riviera del Brenta, al confine con la provincia di 
Padova. Confina a nord con i comuni di Stra e Noventa Padovana; a est con
Fossò; a 
sud con 
Sant’Angelo di 
Piove di Sacco 
e a ovest 
con Saonara 
e Padova. 
Comprende 
le frazioni di 
Galta, Tombelle 
e Celeseo.

Lista dei comuni confinanti con Vigonovo

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Venezia Vigonovo 12,87 9998 777,10 0,00
Padova Padova 93,03 210440 2262,20 14,80

Padova Noventa 
Padovana 7,08 11423 1612,50 7,20

Padova Saonara 13,55 10422 769,40 38,40
Venezia Stra 8,82 7635 866,00 2,10

Padova Sant'Angelo di 
Piove di Sacco 13,97 7170 513,40 4,60

Venezia Fossò 10,18 7041 691,50 4,60
Totale 159,48 264129 1656,10 media 12,0

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Vigonovo&map=027043
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Territorio e ambiente
Il comune si situa nel territorio d’incrocio tra il corso del Brenta e quello 
del Naviglio. Ha una densità di 777,09 abitanti per chilometro quadrato e 
una superficie di 12,87 km2 è ricchissimo di corsi d’acqua: oltre al Brenta, 
il territorio è percorso dal canale Piovego, dallo scolo Consorzio Piovega 
e dallo scolo Consorzio Cornio. Le abitazioni censite nel 2001 sono 3.044.
Il comune fa parte del Patto dei Sindaci (principale movimento europeo 
che vede coinvolti migliaia di governi locali impegnati a raggiungere e 
superare gli obiettivi comunitari su clima ed energia), dell’Unione dei 
comuni “Città della Riviera del Brenta”, 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 di 
Vigonovo

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 320,53 0,00 86,94 0,00 826,45 52,30
(%) 24,92 0,00 6,76 000 64,25 4,07

Trasporti
Sono cinque le strade principali del comune: via Pava (SP17), via Dante 
(SP20), via Veneto, via Roma (SP20), via Padova e via Vigonovese (SP17).
Il servizio di trasporto pubblico nel comune è gestito da due aziende di 
trasporti. L’azienda Actv collega il comune con la frazione di Celeseo oltre 
che con Dolo e Padova attraverso la linea E55. L’azienda Busitalia veneto 
collega Vigonovo a Padova e Piove di Sacco attraverso la linea EO71. 
Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Mira, Vigonza e Dolo.

Turismo e curiosità
In piazza Marconi, da secoli centro del commercio, si svolge uno dei più 
antichi mercati della zona. Nel comune è anche presente un’ampia zona 
alberata vincolata a cavallo del Brenta e dell’idrovia Padova-Marghera: il 
Parco Sarmazza, istituito a salvaguardia della vegetazione degli argini del 
fiume ed utilizzato anche per la pesca sportiva.
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Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Vigonovo, al primo gennaio 2018, sono 9.998. La popolazione 
da 0-14 anni, dal 2007 al 2017, è aumentata come è aumentata anche la 
popolazione dai 65 anni in su, mentre è diminuita la fascia centrale della 
popolazione. 

Anno 0-14 15-64 65+ Abitanti
Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 1.270 6.442 1.453 9.165 114,4 11,6 6,7 40,7
2008 1.337 6.596 1.507 9.440 112,7 14,5 6,1 40,6
2009 1.438 6.740 1.574 9.752 109,5 11,6 6,6 40,6
2010 1.473 6.809 1.635 9.917 111,0 11,7 6,9 40,9
2011 1.513 6.907 1.658 10.078 109,6 10,4 8,4 41,1
2012 1.490 6.719 1.709 9.918 114,7 10,2 8,1 41,4
2013 1.494 6.624 1.736 9.854 116,2 8,6 7,0 41,7
2014 1.478 6.708 1.803 9.989 122,0 9,7 6,1 42,1
2015 1.475 6.657 1.869 10.001 126,7 7,7 7,3 42,4
2016 1.453 6.607 1.912 9.972 131,6 9,2 7,8 42,9
2017 1.483 6.597 1.936 10.016 130,5 7,1 5,0 43,2
2018 1.454 6.557 1.987 9.998 136,7 - - 43,7

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/25-vigonovo/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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Il numero delle nascite, dal 2002, è sempre stato superiore a quello dei 
decessi. Il picco massimo delle nascite è stato nel 2008, da quell’anno 
il numero risulta essere in calo. Il numero dei decessi è sempre stato 
quasi costante, con un aumento dal 2010 al 2011 e una conseguente 
diminuzione negli anni successivi. Il 2016 vede un calo drastico sia per le 
nascite che per i decessi. Nel 2017 il saldo naturale è +21.

L’andamento della popolazione residente nel comune di Vigonovo è stato 
in crescita fino al 2010. Dal 2010, dopo un leggero calo dei successivi due 
anni, l’andamento è rimasto costante.
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La percentuale della popolazione del comune di Vigonovo segue in 
positivo i dati provinciali e regionali fi no al 2010. Dal 2011 inizia a seguire i 
dati provinciali e regionali in negativo, con un’eccezione nel 2016.

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è diminuita di 
4,4 punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 0,9 punti.
Nel 2018 la popolazione si suddivide in 4.469 celibi/nubili, 4.667 coniugati/e, 
622 vedovi/e, 240 divorziati.

 
Fonte:http://www.comuni-italiani.it/027/043/statistiche/coniugati.html 

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/25-vigonovo/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/ 

 

Gli stranieri nel comune di Vigonovo, al primo gennaio 2018, sono 1.129 e 
rappresentano l’11,3% della popolazione residente. Nel 2017 il saldo migratorio risulta 
essere -39. 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania (37,8%), 
seguita dalla Repubblica Popolare Cinese (14,1%) e dal Bangladesh (11,7%). 

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/25-vigonovo/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 

 

 

 

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

Celibi/Nubili
45%Coniugati/e

47%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
6%

Fonte:http://www.comuni-italiani.it/027/043/statistiche/coniugati.html

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/25-vigonovo/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/
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Gli stranieri nel comune di Vigonovo, al primo gennaio 2018, sono 1.129 
e rappresentano l’11,3% della popolazione residente. Nel 2017 il saldo 
migratorio risulta essere -39.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente 
dalla Romania (37,8%), seguita dalla Repubblica Popolare Cinese (14,1%) e 
dal Bangladesh (11,7%).

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/25-vigonovo/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione Scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Vigonovo 
divisa per età scolastica.

Scuole 
L’offerta scolastica nel comune di Vigonovo arriva fino alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado.
Ci sono tre Scuole dell’Infanzia: San Giovanni Bosco, Madonna delle Rose, 
Santa Maria del Perpetuo Soccorso.
Tre sono anche le Scuole Primarie: Edmondo De Amicis, Leonardo da 
Vinci, Guglielmo Marconi.
C’è una Scuola Secondaria di Primo Grado: A. De Gasperi.
Le tre Scuole Primarie e la Scuola Secondaria fanno parte dell’Istituto 
principale di Fossò.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Dolo e 
Noventa Padovana.
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Cultura
Nel comune di Vigonovo è presente la Biblioteca Civica, istituita nel 1973,  
attualmente inserita nel Polo Regionale Veneto (P.R.V.) e nel Servizio 
Bibliotecario Nazionale (S.B.N.). Al suo interno, oltre alla sala lettura e 
consultazione, attrezzata con librerie e tavoli per lo studio, c’è la sezione 
emeroteca, una zona multimediale con cinque postazioni informatiche con 
accesso ad internet, la sezione ragazzi, con la ludoteca per i bambini di 
età prescolare, con i primi libri e fiabe, e la sezione ragazzi in età scolare. 
Durante l’anno vengono organizzati corsi ed attività, in collaborazione con 
l’associazionismo locale.

Sanità e Assistenza
Vigonovo è parte dell’Ulss 3 Serenissima ed è inserita nel Distretto socio 
sanitario numero 3 Mirano-Dolo. 
L’ospedale più vicino è l’ospedale di Dolo a 9,1 Km di distanza. 
Nel comune è presente l’Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano, struttura 
che accoglie anziani che, per ragioni di salute o motivi familiari, non 
possono più risiedere presso il proprio domicilio. 
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Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Vigonovo nel 2016 era di 
14.409 euro, dal 2001 alterna periodi crescita e periodi di stabilità. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/027/043/statistiche/redditi.html 
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Imprese
Il tasso di occupazione a Vigonovo risulta essere 32,20%. Una consistente 
percentuale di addetti è occupata nel settore dell’industria.

SETTorE InDuSTrIA SerVizi AmminiStrAzione AlTro
% addetti 67,46 12,48 5,97 14,09

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

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017 si nota un 
costante calo.  

% addetti 67,46 12,48 5,97 14,09 

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

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017 si nota un costante calo.   

 

 

Nel 2017 le imprese sono 780. Se ne sono iscritte 39, mentre 51 sono cessate, il saldo 
risulta quindi essere -12. 

 

I settori prevalenti sono quello del commercio e delle attività manifatturiere, che 
occupa un consistente numero di addetti (1101). Significativo è anche il settore delle 
costruzioni. 

Settori 

2015 2016 2017 Tasso di 
crescita 
annuale 

composto   

Numero 
addetti 
2017 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 61 62 57 -3,33 60 
Attività manifatturiere 162 153 160 -0,62 1101 
Fornitura di energia elettrica, gas 1 1 1 0 - 
Fornitura di acqua, reti fognarie 1 1 0 0 1 
Costruzioni 118 118 117 -0,42 184 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 195 201 189 -1,55 373 
Trasporto e magazzinaggio  27 24 25 -3,77 211 
Attività dei servizi di allog. e di ristoraz. 35 40 40 6,90 149 
Servizi di informazione e comunicazione 27 24 25 -3,77 18 
Attività finanziarie e assicurative 8 7 9 6,07 36 
Attività immobiliari 36 35 36 0 12 
Attività professionali, scient. e tecniche 37 38 36 -1,36 36 
Noleggio, agenzie viagg., servizi di supp. 20 22 23 7,24 179 
Istruzione 3 3 3 0 24 
Sanità e assistenza sociale 3 2 2 -18,35 6 
Attività artistiche sportive, di intratt. 5 6 7 18,32 12 
Altre attività di servizi  24 25 26 4,08 47 

765 770 775 780 785 790 795 800 805 810

2014

2015

2016

2017

Sedi	di	impresa

Nel 2017 le imprese sono 780. Se ne sono iscritte 39, mentre 51 sono 
cessate, il saldo risulta quindi essere -12.
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I settori prevalenti sono quello del commercio e delle attività manifatturiere, 
che occupa un consistente numero di addetti (1101). Signifi cativo è anche 
il settore delle costruzioni.
 

Settori 2015 2016 2017 Tasso di 
crescita 
annuale 

composto  

numero 
addetti

Agricoltura, silvicoltura, pesca 61 62 57 -3,33 60
Attività manifatturiere 162 153 160 -0,62 1101
Fornitura di energia elettrica, gas 1 1 1 0 -
Fornitura di acqua, reti fognarie 1 1 0 0 1
Costruzioni 118 118 117 -0,42 184
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 195 201 189 -1,55 373
Trasporto e magazzinaggio 27 24 25 -3,77 211
Attività dei servizi di allog. e di ristoraz. 35 40 40 6,90 149
Servizi di informazione e comunicazione 27 24 25 -3,77 18
Attività fi nanziarie e assicurative 8 7 9 6,07 36
Attività immobiliari 36 35 36 0 12
Attività professionali, scient. e tecniche 37 38 36 -1,36 36
Noleggio, agenzie viagg., servizi di 
supp. 20 22 23 7,24 179

Istruzione 3 3 3 0 24
Sanità e assistenza sociale 3 2 2 -18,35 6
Attività artistiche sportive, di intratt. 5 6 7 18,32 12
Altre attività di servizi 24 25 26 4,08 47
Imprese non classifi cate 28 23 24 -7,42 6
TOTALE 791 785 780 - 2455

A Vigonovo le imprese giovanili, hanno subito una contrazione dal 2016 
(63) al 2017 (54). Il numero delle imprese straniere ha visto invece una 
crescita costante dal 2015 (71 imprese straniere) al 2016 (75 imprese 
straniere) per poi stabilizzarsi. 
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A Vigonovo, nel 2017, il delle 60% delle imprese sono individuali.

Imprese non classificate 28 23 24 -7,42 6 
TOT 791 785 780 - 2455 
 

A Vigonovo le imprese giovanili, hanno subito una contrazione dal 2016 (63) al 2017 
(54). Il numero delle imprese straniere ha visto invece una crescita costante dal 2015 
(71 imprese straniere) al 2016 (75 imprese straniere) per poi stabilizzarsi.  

A Vigonovo, nel 2017, il delle 60% delle imprese sono individuali. 

 
Fonte:http://www.dl.camcom.gov.it/dati-economici-e-statistici/statistica/studi-e-
pubblicazioni/Demografia-imprese 

 

 
Parrocchie 
 
Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso 
La parrocchia Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso di Tombelle fa parte del 
Vicariato di Vigonovo. Vi sono il Consiglio pastorale e il Consiglio gestione economica 
che sono stati rinnovati nel 2018. Vi è il prete residente. La parrocchia conta circa 
tremilaquattrocento parrocchiani con una partecipazione del 25-30%. Vi è un Centro 
parrocchiale inaugurato dodici anni fa con annesso un campo da basket-calcetto, una 
sala polivalente intitolata a don Lorenzo Zonta (capienza duecentocinquanta persone), 
sette aule per la catechesi, una sala da quaranta persone e un bar. La parrocchia ha 
un sito internet e una pagina facebook attivi. Nel 2019 fino ad aprile sono stati 
celebrati quindici battesimi, un matrimonio cattolico e sei funerali. 

La tabella riporta il numero di battesimi, matrimoni cattolici e funerali celebrati negli 
ultimi sei anni. 

Anno Battesimi Matrimoni 
cattolici 

Funerali 

2018 38 6 17 

Altre	forme
1% Società	di	

persone	
21%

Società	di	
capitale
18%

Imprese	
individuali	

60%

Fonte:http://www.dl.camcom.gov.it/dati-economici-e-statistici/statistica/studi-e-
pubblicazioni/Demografi a-imprese

Parrocchie
Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso
La parrocchia Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso di Tombelle 
fa parte del Vicariato di Vigonovo. Vi sono il Consiglio pastorale e il 
Consiglio gestione economica che sono stati rinnovati nel 2018. Vi è il prete 
residente. La parrocchia conta circa tremilaquattrocento parrocchiani con 
una partecipazione del 25-30%. Vi è un Centro parrocchiale inaugurato 
dodici anni fa con annesso un campo da basket-calcetto, una sala 
polivalente intitolata a don Lorenzo Zonta (capienza duecentocinquanta 
persone), sette aule per la catechesi, una sala da quaranta persone e un 
bar. La parrocchia ha un sito internet e una pagina facebook attivi. Nel 
2019 fi no ad aprile sono stati celebrati quindici battesimi, un matrimonio 
cattolico e sei funerali.
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La tabella riporta il numero di battesimi, matrimoni cattolici e funerali 
celebrati negli ultimi sei anni.

Anno bATTESIMI MATrIMonI CATTolICI funErAlI
2018 38 6 17
2017 40 4 18
2016 31 10 19
2015 39 8 24
2014 38 9 14
2013 35 8 25

La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana per tutti i cinque 
gruppi della fascia elementari (gruppo di quinta cinquantun bambini; 
gruppo di quarta ventinove bambini;  gruppo di terza trentasei bambini; 
gruppo di seconda quarantadue bambini; gruppo di prima trentotto 
bambini) con una buona partecipazione. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
S. Messa domenicale, la festa della comunità a settembre che vede la 
partecipazione di oltre duecento volontari e tanta partecipazione. Anche 
la Festa della famiglia nella prima domenica di maggio è un momento di 
comunità molto partecipato. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo liturgico, il gruppo Emmaus, il NOI, il gruppo 
Comitato festeggiamenti (sagra parrocchiale) e i gruppi giovani e 
giovanissimi di AC.

Caritas e altre realtà di assistenza
Non è presente un centro Caritas Vicariale ma ci sono altre tre realtà: 
Stra, Fossò e un gruppo inter-parrocchiale (Tombelle, Vigonovo, Galta e 
Celeseo). Questo gruppo assiste circa trentadue persone di cui otto di 
Tombelle. 

Altre religioni
Vi sono alcune persone di religione ortodossa e musulmana (qualche 
nucleo familiare). Gli ortodossi sono ben inseriti nella comunità e le famiglie 
musulmane partecipano alla Scuola dell’Infanzia.
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Santa Maria Assunta
La parrocchia Santa Maria Assunta di Vigonovo fa parte del Vicariato di 
Vigonovo. Vi sono il Consiglio Pastorale e il Consiglio Gestione Economica. 
Vi è il prete residente. La parrocchia conta circa cinquemilacinquecento 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 7-9%. Vi è 
un centro parrocchiale che dispone di sette sale, un salone, un bar, la 
cucina comunitaria, tre magazzini e un’area esterna con giardini, campo 
da calcio, pallavolo e basket, porticato e piazzale. La parrocchia ha un 
sito internet attivo. Nel 2018 e negli anni precedenti sono stati celebrati i 
seguenti battesimi, matrimoni cattolici e funerali.

Anno bATTESIMI MATrIMonI CATTolICI funErAlI
2018 20 4 42
2017 24 5 34
2016 23 4 43
2015 28 2 40
2014 20 6 38
2013 17 7 45
2012 27 6 44

La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana per tutti i gruppi 
e da quest’anno vi è il Tempo della Fraternità. Nella Veglia Pasquale 
per la prima volta sono stati celebrati i Sacramenti. Vi è una buona 
partecipazione della famiglie con un clima positivo. I gruppi vanno dai 
venti ai trenta bambini con una partecipazione dell’80%. Alcuni momenti 
sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la Santa Messa 
domenicale, la sagra a settembre, la festa della comunità a fine maggio, 
il concerto dell’attesa in avvento e i giovedì della comunità (preghiera, 
ascolto, riconciliazione, fraternità) a calendario fisso. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il coro, il coretto, i lettori, il gruppo biblico, il gruppo 
missionario, il comitato gestione Scuola dell’Infanzia, il gruppo pulizie della 
chiesa, il gruppo pulizie del centro parrocchiale, i volontari del centro 
parrocchiale, il gruppo canto della Stella e il gruppo Sagra. Tra i gruppi 
giovanili vi sono il gruppo ACR, issimi e animatori. 
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Caritas e altre realtà di assistenza
Vi è la Caritas parrocchiale che si occupa della raccolta di alimenti l’ultima 
domenica del mese, della preparazione e della consegna borse per 
famiglie accompagnate, del sostegno per corsi di italiano per stranieri 
in municipio, sorveglianza bambini e visite a domicilio. Inoltre vi è una 
collaborazione con l’assistente sociale del comune. La Caritas si occupa 
anche del Mercatino dell’usato nella Sagra Paesana e vengono svolti dei 
momenti periodici di formazione a livello parrocchiale. Vengono assistite 
venticinque famiglie. Esiste anche un’articolazione della Caritas inter-
parrocchiale tra Vigonovo, Tombelle, Galta e Celeseo. Un’altra realtà di 
assistenza è la Pia Opera Legato Barone Alpi, un ente autonomo con 
finalità benefica per i poveri del comune di Vigonovo.

Comunità religiose
È presente la comunità religiosa delle Figlie di Maria Immacolata (tre 
Suore Dimesse di Padova). Si occupano del coordinamento della Scuola 
dell’Infanzia, degli ammalati, del Gruppo Famiglie, della liturgia, della terza 
età e dell’Iniziazione Cristiana.

Santa Maria Ausiliatrice
La parrocchia Santa Maria Ausiliatrice di Galta fa parte del Vicariato 
di Vigonovo. Vi è il prete residente. La parrocchia conta circa 
duemilanovecentocinquantotto parrocchiani con una partecipazione alla 
vita religiosa del 45%. Vi è il centro parrocchiale con un campo sportivo 
e un campo da pallavolo. Nel 2019 fino al 20 aprile sono stati celebrati 
zero battesimi, zero matrimoni e quattro funerali. In media negli ultimi 
cinque anni si sono celebrati dodici battesimi, tre matrimoni e quattordici 
funerali. La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana per 
le cinque classi delle elementari più una classe di fraternità. Vi sono 
circa centotrenta frequentanti con una partecipazione dell’85%. Alcuni 
momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la Messa 
domenicale, l’Avvento, la Quaresima, la sagra per la festa della patrona 
Santa Maria Ausiliatrice. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti il gruppo liturgico, il gruppo missionario, il coro, il gruppo 
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Santa Marta,  il gruppo giovani e il gruppo giovanissimi. 

Caritas e altre realtà di assistenza
È presente ed operativa la Caritas parrocchiale. Nel 2019 fino al 20 aprile 
sono state assistite sei persone e in media negli ultimi due anni gli assistiti 
sono stati quattro. 

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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