Appuntamenti periodici

Santa Messa in rito armeno-cattolico

Con cadenza mensile e in data da destinarsi in base alla disponibilità dell'officiante, alle ore
18.00 viene celebrata nella Sala del Capitolo (Cappella del Chiosto della Magnolia) presso la
Basilica del Santo di Padova una S. Messa in rito armeno-cattolico. (tale data sarà
preannunciata con ampio anticipo nel sito)

La Messa e i canti sono in lingua armena, mentre l’omelia è in italiano. Il celebrante è S.E.
Boghos Levon Zekiyan, Amministratore Apostolico della Archieparchia di Istanbul degli
Armeni cattolici e Arcivescovo titolare di Amida degli Armeni, docente presso il Pontificio
Istituto Orientale di Roma di Teologia della Chiesa Armena e già docente di Lingua e
Letteratura Armena presso l'Università Ca' Foscari Venezia. La liturgia è preceduta da un
incontro, dalle 17.00, sulla storia e spiritualità armena.
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La televisione della Repubblica d’Armenia trasmette la S.Messa di Natale celebrata alla
Cattedrale di Etchmiadzin lo scorso 6 gennaio (Natale armeno apostolico) e, a seguire, la
S. Messa in rito armeno celebrata da Padre Boghos Levon Zekiyan a Padova, il terzo
sabato di dicembre 2010. A completamento, interviste allo stesso Prof. Zekiyan, ad
Antonia Arslan e ad altri membri della comunità armena di Padova.

Commemorazione del Genocidio degli Armeni

Con il Patrocinio e la sovvenzione del Comune di Padova viene commemorato il 24 aprile di
ogni anno il Genocidio armeno.

Le modalità variano di volta in volta, ma momento irrinunciabile resta l’incontro comunitario nel
cortile di Palazzo Moroni, con la deposizione di una corona di alloro ai piedi del bassorilievo
ispirato al Genocidio ed opera dello scultore armeno Movses Guloyan, cui intervengono le
massime autorità cittadine.

Nello stesso giorno viene anche celebrata una Santa Messa in rito armeno cattolico, con la
partecipazione di una rappresentanza dei Padri Mechitaristi di San Lazzaro degli Armeni di
Venezia.
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Cerimonia presso il Giardino dei Giusti del Mondo di Padova

In veste di membro del Comitato Scientifico del Giardino dei Giusti del Mondo di Padova, a
partire dall’ottobre 2008, Italiarmenia partecipa attivamente alla cerimonia che si svolge ogni
anno nel mese di ottobre in località Terranegra, durante la quale viene riconosciuto il titolo di
Giusti a uomini e donne che hanno operato, in taluni casi a rischio o a prezzo della vita, per
salvare altri uomini e donne da persecuzioni e genocidi in atto. Il riconoscimento del titolo di
Giusti per gli armeni
è già stato conferito in sei casi.

(Per maggiori informazioni “ Giardino dei Giusti del Mondo di Padova ”)
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Assemblea associativa

I soci di Italiarmenia si riuniscono annualmente, in genere nel mese di ottobre o novembre per
fare un bilancio delle attività svolte durante l’anno e per discutere e programmare le iniziative
future.

In questa occasione possono comunque partecipare anche gli aspiranti nuovi soci per aver
modo di conoscere meglio l’Associazione.

Mercatino di Natale

Ogni anno viene promosso da Antonia Arslan un mercatino natalizio, generalmente entro la
prima metà di dicembre, allestito presso Casa di Cristallo, in Via Altinate n.114 a Padova.
Solitamente vengono scelti il sabato o la domenica pomeriggio.

Il ricavato è destinato ad iniziative umanitarie in Armenia. Negli ultimi anni gli introiti sono
stati devoluti all’Ospedale “Redemptoris Mater” di Ashotsk, nel nord dell’Armenia, una zona
ancora particolarmente bisognosa di aiuti internazionali.

Gli oggetti esposti al mercatino vanno dai libri usati, al piccolo antiquariato o all’artigianato
armeno: vi si possono trovare molti pezzi originali ed unici, diversi dalla comune oggettistica
propria del momento.
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Momenti conviviali

Generalmente a ridosso delle festività natalizie e pasquali, e prima delle vacanze estive, si
organizzano delle cene associative, durante le quali vengono raccolti fondi per il sostegno di
iniziative umanitarie in Armenia.
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