
 

Moltissimi gli appuntamenti nell’ultimo sabato di Tredicina  

SABATO 10 GIUGNO: IL PATRIARCA DI VENEZIA MONS. MORAGLIA PER LA 
PRIMAVOLTA IN BASILICA CON IL PELLEGRINAGGIO DEGLI ORDINI, 

CONFRATERNITE E PIE UNIONI E ASSOCIAZIONI DELLA BASILICA (ore 18.00) 

Alle ore 15.30 i pellegrini a cavallo dal Santuario de La Verna; alle ore 16.00 il 
Pellegrinaggio Unitalsi e dalle 21.30 la Tredicina dei Giovani “Notte di Miracoli” 

COMUNICATO STAMPA n.11 
Padova, Basilica del Santo, 9 giugno 2017 
 
Domani 10 giugno, ultimo sabato di Tredicina ricchissimo di appuntamenti per la Basilica del Santo, 
sempre più Santuario universale in questi giorni di preparazione alla grande Festa di martedì 13 giugno. 

Prosegue incessante l’afflusso di pellegrini che giungono da soli oppure organizzati in gruppi da tutta Italia, 
dai principali paesi europei e dagli angoli più remoti del mondo. 

Ieri, giovedì 8 giugno, sono transitati 2.591 devoti dinanzi alle Reliquie e alle 12.15 di oggi, venerdì 9 
giugno alle ore 12.15, sono stati 795 i passaggi conteggiati, portando a 33.168 il numero di passaggi nella 
Cappella del Tesoro dall’inizio della Tredicina. 

L’intenso programma della giornata di domani, sabato 10 giugno, vede nel primo mattino l’arrivo di due 
gruppi di pellegrini che oramai da qualche anno giungono a piedi in Basilica nel sabato che precede la 
Solennità del Santo: un gruppo di devoti da Montegrotto Terme (PD) ed un gruppo da Fiesso D’Artico (VE).  

Nel primo pomeriggio, verso le 15.30 sarà la volta di un altro particolare pellegrinaggio: un gruppo di 
devoti a cavallo che giungeranno in Basilica dal santuario di La Verna (AR) e che una volta giunti sul 
sagrato riceveranno la benedizione da parte del rettore padre Oliviero Svanera. 

Alle 16.00 invece arriveranno i devoti del Pellegrinaggio Assisiti e Volontari dell’Unitalsi e alle ore 18.00, a 
corollario dei pellegrinaggi delle Diocesi del Veneto - con la giornata di oggi, venerdì 9 giugno sono infatti 
attesi i pellegrini della Diocesi di Vittorio Veneto accompagnati dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor 
Corrado Pizziolo, ultima diocesi a venire in Basilica – una Santa Messa di Pellegrinaggio degli Ordini, 
Confraternite, Pie Unioni e Associazioni della Basilica, animata dalla Cappella Musicale Antoniana e 
celebrata dal Patriarca di Venezia, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Moraglia Presidente della 
Conferenza Episcopale del Triveneto, per la prima volta in Basilica, alla quale sono state invitate le 
Associazioni che quotidianamente afferiscono alle attività consuete del Santuario: La Pia Unione dei 
Macellai Militi dell’Immacolata, La Milizia dell’Immacolata, l’Arciconfraternita di Sant’Antonio, l’Ordine 
Francescano Secolare. 

Conclude la giornata di sabato 10 giugno la NOTTE DI MIRACOLI. CON ANTONIO DA GESU’ – Tredicina dei 
Giovani,  iniziativa nata tre anni fa ma già divenuta tradizione attesa: una serata particolare e suggestiva 
nella quale la Basilica del Santo aprirà i battenti dalle ore 21.30 alle ore 24.00. Un centinaio i giovani 
animatori che collaboreranno con i frati della Basilica, i frati della Pastorale Giovanile di Padova e 



Camposampiero, i frati studenti dell’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore, e i dodici Novizi arrivati nei 
giorni scorsi da Assisi. 

Dalle 21.30 chiunque entrerà in Basilica sarà accolto da un frate e potrà “incontrare” personalmente 
Sant’Antonio salendo eccezionalmente la gradinata dell’altare della Tomba nella Cappella dell’Arca e 
avvicinarsi al Reliquiario per esprimere una preghiera e ricevere una benedizione personale; poi potrà 
accendere un lumino che verrà portato davanti al SS. Sacramento esposto sull'altare maggiore per sostare 
in preghiera.  La serata sarà animata con canti e musica dal Coro dei ragazzi della Domus Familiae Padre 
Daniele, Associazione padovana a sostegno ai giovani in difficoltà. (Per informazioni sulla Notte di 
Miracoli: frate Francesco Ravaioli, email francesco.ravaioli@gmail.com; frate Alberto Tortelli 
fra.alberto.tortelli@gmail.com, Ufficio Informazioni della Basilica, tel. 049.8225742 

QUESTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA TREDICINA 2017 

DOMANI, Sabato 10 giugno 2017 

ore 16.00 Pellegrinaggio assistiti e volontari dell’Unitalsi  

ore 18.00 Pellegrinaggio degli Ordini, Confraternite, Pie Unioni e Associazioni della Basilica. La Santa 
Messa sarà presieduta dal Patriarca di Venezia, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Moraglia, e animata 
dalla Cappella Musicale Antoniana (in diretta streaming) 

ore 21.30 la Tredicina dei Giovani NOTTE DI MIRACOLI 

Domenica 11  giugno 2017 

ore 12.15 Santa Messa per la Comunità Etio-Eritrea 

ore 19.00 Il Pellegrinaggio  di Comunione e Liberazione 

PER INFORMAZIONI 
Tutte le informazioni sugli appuntamenti della Tredicina si possono reperire sul sito: 
www.santantonio.org/it/tags/tredicina-2017 
 
Vi ricordiamo inoltre il ricco programma di celebrazioni del Giugno Antoniano 2017.  
Per informazioni: www.santantonio.org/it/content/programma-dettagliato-del-giugno-antoniano-2017 
 
Seguiranno ulteriori comunicazioni relative al programma della Solennità di sant’Antonio, Martedì 13 
giugno 2017.  
Come sempre nella Solennità di Sant’Antonio, martedì 13 giugno, per i Colleghi della Stampa sarà 
disponibile un Pass da ritirare all’Ufficio Informazioni della Basilica dai giorni immediatamente precedenti la 
festività.  
 
Per eventuali altre richieste o informazioni:  
Pontificia Basilica del Santo: www.santantonio.org/it/basilica 
La Basilica su Facebook: www.facebook.com/Basilicasantantonio  
Veneranda Arca di S. Antonio: www.arcadelsanto.org/ita/home.asp 
 
Per accrediti, per concordare interviste: 
Relazioni con i Media per la Tredicina e per la Solennità del Santo 
CRISTINA SARTORI, cell. 348.0051314: studiocristinasartoripress@gmail.com cristina.sartori1@gmail.com 
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