
Diocesi di Padova 
 
notizie e le informazioni sulla diocesi di Padova 
 
Chiesa cattolica Italiana 
 
sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana 
 
Città del Vaticano 
 
sito ufficiale della Santa Sede: 
 
Il Santo Padre (Benedetto XVI) 
 
Il Santo Padre (Giovanni Paolo II) 
 
diweb 
 
sito della comunicazione della diocesi di Padova 
 
NOI associazione 
 
svolge funzioni di formazione, animazione, grest 
 
sport, teatro......nelle parrocchie italiane 
 
ACR 
 
azione cattolica italiana 
 
QUMRAN 
 
materiale per la pastorale (foto, testi, catechesi, ecc...) 
 
Movimento per la VITA 
 
si propone di promuovere e di difendere  
 
il diritto alla vita e la dignità di ogni uomo,  
 
dal concepimento alla morte naturale. 
 
FORUM delle associazioni familiari 
 
Per la promozione e la salvaguardia dei valori  
 
e dei diritti della famiglia come “società  
 
naturale fondata sul matrimonio” 
 

http://www.diocesipadova.it/diocesi_di_padova/00000002_Diocesi_di_Padova.html
http://www.chiesacattolica.it/
http://www.vatican.va/phome_it.htm
http://www.diweb.it/
http://www.noiassociazione.it/
http://www.azionecattolica.it/settori/ACR
http://www.qumran2.net/
http://www.mpv.org/
http://www.forumfamiglie.org/


Caritas Italiana 
 
organismo pastorale della CEI 
 
Siti Cattolici Italiani 
 
motore di ricerca dei siti cattolici italiani 
 
Associazione nazionale Famiglie Numerose 
 
l’associazione vuole essere nella società un forte  
 
stimolo per la costruzione di una comunità basata  
 
sull'Amore, sulla Pace e sulla Solidarietà. 
 
 
La Chiesa.it 
 
liturgia e omelie 
 
Santi e Beati 
 
L’enciclopedia online di Santi e Beati 
 
Comunione e Liberazione 
 
movimento ecclesiale il cui scopo è l’educazione  
 
cristiana matura dei propri aderenti e la collaborazione  
 
alla missione della Chiesa in tutti gli ambiti della società contemporanea. 
Movimento dei Focolari 
 
è una comunità composta da laici, vergini e anche  
 
coniugati che, vivendo nella propria famiglia, sono  
 
totalmente donati a Dio secondo il loro stato. 
 
Rinnovamento nello Spirito Santo 
 
movimento carismatico diffusa oggi in tutto il mondo  
 
e nelle diverse confessioni cristiane, specialmente  
 
tra i cattolici, gli anglicani e i protestanti. 
 
Comunità di Sant’Egidio 
 

http://www.caritasitaliana.it/
http://www.siticattolici.it/
http://www.famiglienumerose.org/
http://www.lachiesa.it/
http://www.santiebeati.it/
http://it.clonline.org/
http://www.focolare.org/
http://www.rns-italia.it/NuovoSito/page/standard/site.php
http://www.santegidio.org/


movimento di laici impegnato nella comunicazione  
 
del Vangelo e della carità in più di 70 paesi nel mondo. 
 
Cammino Neocatecumenale 
 
itinerario di formazione cattolica di fede che si prefigge la riscoperta del battesimo. 
 
Effatà 
 
directory dei siti cattolici italiani. 
 
L’Osservatore Romano  
 
Quotidiano della Santa Sede. 
 
Avvenire 
 
quotidiano cattolico. 
 
La Difesa del popolo 
 
settimanale della diocesi di Padova. 
 
Famiglia Cristiana 
 
settimanale cattolico italiano. 
 
Telechiara 
 
emittente cattolica pluriregionale. 
 
La proposta editoriale è volta a promuovere  
 
lo sviluppo socio-culturale. 
 
Bluradio 
 
È una radio locale e una grande radio nazionale allo stesso tempo. 
 
Radiomaria 
 
una voce cristiana nella tua casa. 

http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=it
http://www.effata.org/
http://www.vatican.va/news_services/or/home_ita.html
http://www.avvenire.it/Pagine/default.aspx
http://www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/s2magazine/index1.jsp?idPagina=560
http://www.famigliacristiana.it/
http://www.telechiara.net/
http://www.bluradio.it/
http://www.radiomaria.it/

