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Comune di Camposampiero

FESTIVAL
DEL VIAGGIATORE

Ogni vita è un viaggio

Cammino ed eventi da  Sacile a Padova 
Con tappe a Sarmede, Vittorio Veneto, Conegliano, Volpago del Montello, Asolo, 
Castello di Godego, Camposampiero, Padova Arcella, Padova Basilica del Santo.

In ottobre ci siamo fermati sul confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto provenienti da Gemona del Friuli; ora riprendiamo il 
viaggio nord lungo il Cammino di sant’Antonio diretti a Padova con lo speciale cammino a piedi-pellegrinaggio a tappe in 
6 giornate consecutive compiuto da un 

piccolo gruppo di camminatori e da quanti 
vorranno aggregarsi. Avremo con noi nello 
zaino una reliquia di sant’Antonio, conse-
gnata di volta in volta alla comunità cristia-
na del paese ospitante fino alla ripartenza. 
Anche alcuni eventi culturali e di spiritua-
lità lungo il percorso celebreranno l’otto-
centenario della vocazione francescana di 
sant’Antonio di Padova in Veneto. 
Chi volesse partecipare è il benvenu-
to! Basta si presenti all’orario di partenza, 
ci affianchi lungo il cammino per 1, 10, 50 
chilometri o si faccia presente a una delle 
iniziative… ben disposto!

In cammino con sant’Antonio 
in Veneto 
Novembre 2021

Cammino ed eventi sulle orme del Santo a 800 anni 
dalla vocazione francescana di sant’Antonio di Padova

Il Progetto «Antonio 20-22» è promosso da

Camposampiero

Sacile

Vittorio
Veneto

Conegliano

Volpago 
del Montello

Padova

Asolo



PROGRAMMA

INFO:
Per partecipare alle iniziative e/o al cammino a piedi 

non è necessaria alcuna iscrizione. 
Logistica, vitto e alloggio non sono a cura dell’organizzazione.

Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito ufficiale 
www.antonio2022.org 

e sui rispettivi canali social. Per informazioni scrivi a 
info@antonio2022.org

Venerdì 5 novembre

Sacile 
ore 20.30 Sala Capitanio di Palazzo Carli.

 «Antonio non solo di Padova. 
Storia spiritualità e cammino», 
con fra Paolo Floretta ofmconv, 
coordinatore del Progetto 
«Antonio 20-22», in dialogo 
con Alberto Friso, giornalista

 Domenica 7 novembre 

 Sarmede e Sacile 
ore 10.00 Messa alla chiesa di Sant’Antonio

di Sarmede con esposizione 
della reliquia

ore 18.30 Messa in duomo di Sacile 
con esposizione della reliquia 
e benedizione dei pellegrini 

Lunedì 8 novembre 

Sacile-Vittorio Veneto (27,8 km) 
Avvio del cammino a piedi a staffetta. 
ore 7.30 partenza dal duomo di  Sacile, 
ore 16.30 ca arrivo a Vittorio Veneto
ore 18.00 Adorazione Eucaristica, 

Vespri e testimonianza antoniana, 
in chiesa di San Francesco 
dei frati minori

Martedì 9 novembre 

Vittorio Veneto-Conegliano (17,1 km)
ore 8.30 Messa alla chiesa di San Francesco,

quindi partenza
ore 14.30 ca arrivo a Conegliano 
ore 18.00 Messa con esposizione della

reliquia, in chiesa di sant’Antonio di 
Padova dei frati cappuccini

Mercoledì 10 novembre 

Conegliano-Volpago del Montello (26,2 km) 
ore 7.30 partenza da chiesa di Sant’Antonio 
ore 15.30 ca arrivo a Volpago 
ore 18.00 Preghiera antoniana, 

in chiesa di S. Maria Maddalena
ore 18.30 Messa con esposizione 

della reliquia
ore 20.30 proiezione del docufilm A.D. 1221

 il primo cammino di Antonio, 
in Salone Foresti. 
Ingresso libero con esibizione 
del certificato verde 

Giovedì 11 novembre 

Volpago del Montello-Asolo (26,5 km)
ore 7.30 partenza da chiesa 

di S. Maria Maddalena
ore 16.30 ca arrivo ad Asolo e accoglienza

sul sagrato della chiesa 
di Sant’Anna a cura di Comune 
di Asolo, Festival del Viaggiatore 
e Commissione intercomunale sui 
Sentieri degli Ezzelini

ore 18.30 Vespri e testimonianza antoniana,
 in chiesa di Sant’Anna 
dei frati cappuccini

Venerdì 12 novembre 

Asolo-Camposampiero (32 km) 
ore 7.15 partenza da chiesa di  Sant’Anna
ore 11.00 ca sosta a Castello di Godego, 

c/o parco-Sacello di San Pietro
ore 17.00 ca arrivo dei pellegrini ai Santuari

 Antoniani di Camposampiero, 
consegna della reliquia di 
sant’Antonio alla fraternità 

delle Clarisse del Noce e 
processione fino al Santuario 
della Visione, con vespri 
e momento di preghiera 
insieme alla fraternità 
dei frati conventuali

ore 18.30 proiezione del docufilm 
A.D. 1221 il primo cammino 
di Antonio al teatro Ferrari. 
Introduce fra Paolo Floretta. 
Ingresso libero con esibizione 
del certificato verde.    
Nell’atrio del teatro è allestita 
la mostra d’illustrazione per 
l’infanzia Le vie delle fiabe, 
a cura della Fondazione 
Štepán Zavrel di Sarmede

Sabato 13 novembre

 Camposampiero-Padova (23,5 km) 
ore 7.30 benedizione e partenza 

dei pellegrini dal piazzale 
del Santuario della Visione. 
Il cammino è animato da fra Nicola 
Zuin, responsabile della Casa 
di spiritualità dei Santuari Antoniani 
Camposampiero

ore 13.30 ca sosta all’Arcella
Santuario di Sant’Antonio

ore 15.00 ca arrivo in Basilica del Santo.
Visita guidata a cura 
di fra Nicola Galiazzo 

ore 16.00 Messa conclusiva


