
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

L’ex canonica è vincolata, mentre è svincolato l’ex teatro: 

questa è la risposta della Soprintendenza di Venezia 

 
Il 22 novembre 2015 vi informavo, nel foglietto parrocchiale, che l’ex teatro ed ex canonica erano di 

proprietà della parrocchia; ed erano beni sottoposti al parere vincolante della Soprintendenza delle Belle 

Arti di Venezia, avendo più di settant’anni di vita. 

Nel frattempo, e precisamente il 9 ottobre 2015, ricevo la notifica dell’avvio di un procedimento 

amministrativo nei confronti della parrocchia, da parte dell’amministrazione comunale, in quanto era 

crollata una parte della copertura (tetto). La parrocchia risponde a tale richiesta con una perizia statica da 

parte dell’ingegnere incaricato dalla parrocchia, il 5 novembre 2015. 

Il 6 novembre 2015 ricevo dai vigili del fuoco di Piove di Sacco, il verbale di sopralluogo avvenuto in 

parrocchia per un secondo crollo parziale della copertura, dopo essere stati chiamati con urgenza 

dall’amministrazione comunale. 

Il 19 novembre 2015 l’architetto incaricato dalla parrocchia invia mail protocollata per rispondere alle 

richieste dell’amministrazione comunale, dimostrando la presa d’atto e l’avvio dei lavori prescritti nel 

procedimento amministrativo, tra cui la visibile transennatura di tutto l’immobile.  

A febbraio 2016 la parrocchia invia tutto il materiale alla diocesi di Padova perché avvii la richiesta del 

VIC (Verifica dell’interesse culturale) alla Soprintendenza delle Belle Arti di Venezia. 

Il 27 luglio 2016 la diocesi invia a Venezia tutta la documentazione. 

Il 16 settembre 2016 la Soprintendenza prende atto di tutta la documentazione. 

A maggio 2017arriva la risposta alla parrocchia e per conoscenza alla diocesi e all’amministrazione 

comunale, dicendoci: l’ex canonica è vincolata, mentre è svincolato l’ex teatro. Da questo momento 

sono iniziate le comunicazioni al consiglio per la gestione economica, il quale ha comunicato il tutto al 

consiglio pastorale parrocchiale. Nel frattempo siamo stati contattati dall’amministrazione comunale per 

delle proposte, tutt’ora al vaglio dei consigli. In realtà però, i due consigli (CPP e CPGE) hanno avuto 

solo il tempo di prendere  atto della risposta e si sono presi del tempo per una riflessione ponderata, per 

fine estate. Intanto  ho contattato la curia di Padova, che già mi ha dato degli orientamenti  inerenti a tale 

tipo di immobili. 

Pertanto i prossimi passaggi saranno: 

 ricontattare la curia  

 convocare un’assemblea pubblica di tutti i parrocchiani per un sondaggio e una manifestazione 

d’intenti,  

 ed infine procedere. 

Ricordo che dal resoconto economico,comunicato nel foglietto parrocchiale, tutti siete a conoscenza delle 

risorse in capo alla parrocchia. Ci diamo, pertanto, appuntamento a fine estate per il prosieguo dell’iter di 

questi immobili, cui siamo affettivamente legati. 

Nel frattempo, ricordo che abbiamo ottenuto l’autorizzazione dei vigili del fuoco per quanto riguarda la 

caldaia della chiesa, e l’autorizzazione di agibilità dell’ULLS di Padova per l’utilizzo della cucina del 

centro parrocchiale. 

Don Francesco  

    
 
Grazie! N.N.  100,00 –  50,00 – 50,00 – 40,00 – 50,00 – 100,00 – 100,00 – 100, 00 – 100,00 – 200,00 – 100,00 

dal gruppo “Amici della moto” di Brugine, per la scuola dell’infanzia,  Euro 500,00 

 



PREGHIAMO PER … 

DOMENICA 

 

 

02 

 

 

Ore 08,00 

Ore 10,00 

Ore 18,00 

S. Messa                               XIIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa    

Def. Tamiazzo Enrico, Def. Suor Antonietta Romanato 
 

LUNEDI’ 03  

Ore 09,00 

SAN TOMMASO, APOSTOLO 

Def. Masut Zenone e vivi e defunti famiglia 
                                                                  

SABATO 08 Ore 18,00 Def. Chinello Clelio, Ida e Leonio, Def. Chinello Mara, Def. Boscolo Dosolina, 

Def. Chinello Sante e Fanny 
 

DOMENICA 09 

 

 

Ore 08,00 

Ore 10,00 

Ore 18,00 

S. Messa                               XIVª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Def. Camerotto Marina 

Def. Don Gino Ranzato, Guido, Luigi,Lina, Doro Maria e Bacco Amalia   

VENERDI’ 14 Ore 18,00 Def. Martin Adelia e Masiero Antonio, Def. Andreello Gino e vivi e defunti 

famiglia 

SABATO 15 Ore 18,00 Def. Taschin Agnese, Battistello Gabriella, Benvegnù Paolo, Alfonso e Barbara 

DOMENICA 

 

16 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 10,00 

Ore 18,00 

XVª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Def. Masut Lidia e Teresina e famigliari vivi e defunti 

S. Messa    

S. Messa   

GIOVEDI’ 20 Ore 18,00 Def. Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e Zoccolari Maurizio                                        
SABATO 22 Ore 18,00 S.Messa  

DOMENICA 

 

 

23 

 

 

Ore 08,00 

Ore 10,00 

Ore 18,00 

S. Messa                                XVIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa    

S. Messa   

LUNEDI’ 24 Ore 18,00 S. Messa   

MARTEDI’ 25 Ore 18,00 S. Messa                                                           SAN GIACOMO, APOSTOLO 

MERCOLEDI’ 26 Ore 18,00  Santi Gioachino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria 

S. Messa   

GIOVEDI’ 27 Ore 18,00 Def. Fontolan Amelia, Agnese e Romanato Maria                                        

VENERDI’ 28 Ore 18,00 S. Messa                                                               SAN MASSIMO, VESCOVO 

SABATO 29 Ore 18,00 Def. Grigoletto Maria, Def. Boldrin Christian                                   Santa Marta 

DOMENICA 

 

 

30 

 

 

Ore 08,00 

Ore 10,00 

Ore 18,00 

S. Messa                              XVIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa    

Def. Callegaro Giovanni   

 

Visto che dal 3 al 22 luglio sono ai campiscuola ( sempre comunque disponibile al cellulare) e vista  

la difficoltà di reperire sacerdoti disponibili a sostituirmi,viene assicurata la celebrazione delle sante 
messe con l’intenzione dei propri cari,mentre non vengono celebrate negli altri giorni. 

 
APPUNTAMENTI 

DOMENICA 02 Ore 11,45 Battesimo di Quaggio Amelia 

LUNEDI’ 03 Ore 15,00 Ritrovo e partenza per il camposcuola dei bambini delle elementari.  

DOMENICA  09 Ore 08,00 Ritrovo e partenza per il camposcuola dei ragazzi delle medie; e rientro del 

camposcuola  dei bambini delle elementari 

SABATO 15 Ore 12,00 Rientrano i ragazzi del camposcuola delle medie   

LUNEDI’ 17 Ore 07,30 Ritrovo e partenza, davanti alla chiesa, dei giovanissimi per il SERMIG di 

Torino 

SABATO 22 Ore 18,00 Rientro con i giovanissimi da Torino 

DOMENICA  23 Ore 17,00 Inizia il campo giovani all’OPSA di Sarmeola 

VENERDI’ 28  Rientrano i giovani del campo all’OPSA di Sarmeola 

 

 

Continua  “ZUMBA SOTTO LE STELLE” tutti i mercoledì di luglio dalle 21,00 alle 22,00 

Da mezzogiorno dell’1 agosto a tutto il 2 agosto si può acquistare l’indulgenza plenaria della porziuncola  
( perdon d’Assisi) 

 

 Venerdi’ 28 luglio inizia la sagra  
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