
             

Si avvicina la Festa del Santo 

I PELLEGRINI GIUNGONO DA OGNI DOVE PER SALUTARE IL SANTO 

Domenica 12 la Tredicina della Famiglia e il Pellegrinaggio  
della Comunità etio-eritrea 

 

Per i Colleghi della Stampa: per seguire la Solennità di Sant’Antonio è disponibile da domani, sabato 
11 giugno, il Pass da ritirare all’Ufficio Informazioni della Basilica (Chiostro della Magnolia) previa 
compilazione di una scheda di accredito. 
 

COMUNICATO STAMPA 

BASILICA DEL SANTO, venerdì 10 giugno 2016 

Mentre le Reliquie del Santo hanno iniziato il loro viaggio nei paesi del mondo  - Irlanda, Stati Uniti, Canada, 
Australia e Gran Bretagna - per andare ad incontrare quanti fisicamente non possono essere in Basilica in 
occasione del 13 giugno, si avvicina la data della Festa di Sant’Antonio e procedono i pellegrinaggi di gruppi 
provenienti da ogni dove; i pellegrinaggi delle diocesi del Veneto e di tante associazioni che afferiscono alla 
vita della Basilica e che, nell’impegno quotidiano dei frati, cercano appoggio e misericordia. 
 
Prosegue l’afflusso dei devoti sia alla Tomba che alla Cappella del Tesoro: nella giornata di ieri, giovedì 9 
giugno, sono stati ben 2.415 i passaggi dinanzi alle Reliquie mentre stamani alle ore 12.00 sono stati 
conteggiati 746 pellegrini alla Cappella del Tesoro. Dall’inizio della Tredicina, sono quindi 38.236 alle ore 
12 di oggi, venerdì 10 giugno, i pellegrini che hanno sfilato dinanzi alle Reliquie e si ipotizza un dato di 
circa 70 mila devoti che sono entrati in Basilica o per le celebrazioni, o per compiere il gesto del Pellegrino, 
poggiando la mano sulla sua Tomba. Anche ieri gruppi provenienti dai principali paesi d’Europa – Polonia, 
Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Ungheria – dal Giappone, dalla Russia, dall’Australia. 

Intanto è già stata posizionata, all’interno della Basilica proprio accanto al pilastro della navata centrale, la 
camionetta della Polizia dello Stato che tradizionalmente trasporta la Statua del Santo in Processione, 
pronta per svolgere il suo servizio il 13 giugno. Affollate le celebrazioni per i pellegrinaggi e la Penitenzieria 
dove i frati confessano dal mattino alla sera. 

Per domani, sabato 11 giugno, sono previsti due pellegrinaggi di devoti che giungeranno a piedi da Fiesso 
d’Artico (VE) e da Montegrotto (PD) per seguire la Santa Messa delle ore 9.00, mentre alla ore 11.40 un 
gruppo di 400 croati celebrerà la messa e poi, con ogni probabilità, recherà un saluto anche a padre Placido 
Cortese, nativo di Cherso. 

GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI, SABATO 11 GIUGNO 

Alle ore 16.00 Pellegrinaggio malati e volontari dell’Unitalsi. 

GLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA 12 GIUGNO 

TREDICINA DELLA FAMIGLIA:  

Alle ore 10.00 Santa Messa al Santuario di Sant’Antonio dell’Arcella 

Alle ore 10.30 Santa Messa ai Santuari Antoniani di Camposampiero 

Alle ore 11.00 Santa Messa Solenne presieduta dal Delegato Pontificio Sua Ecc.za Mons. Giovanni 
Tonucci. 



Alle ore 12.15 Pellegrinaggio della Comunità etio-eritrea 

Alle ore 18.00 Pellegrinaggio del Capitolo della Cattedrale e dei Vicariati della Saccisica. La Santa 
Messa sarà presieduta dall’Arcivescovo Sua Ecc.za Mons. Giampiero Gloder (nativo di Asiago (VI) 
che appartiene alla Diocesi di Padova) e Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica. 
 
Se le spoglie di Antonio riescono a raggiungere alcuni paesi del mondo ogni anno nel mese di giugno, la 
voce del Santo raggiunge tutto il mondo ogni mese grazie alla rivista «Messaggero di sant’Antonio», 
diffusa in tutto il mondo con per 6 edizioni in 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, rumeno) con 
lettori in 145 Paesi dei cinque continenti. L’edizione principale è quella italiana con 402 mila copie diffuse su 
tutto il territorio nazionale, con punte percentuali molto alte in Puglia e Lombardia, per oltre un milione di 
lettori. Il «Messaggero di sant’Antonio» è il primo mensile in Italia (dati Ads maggio 2016). 
 

PER INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni sugli appuntamenti della Tredicina si possono reperire sul sito: 
 http://www.santantonio.org/it/content/tredicina-di-santantonio-2016 
 
 
Vi ricordiamo inoltre il ricco programma di celebrazioni del Giugno Antoniano 2016.  
Per informazioni: http://www.santantonio.org/it/tags/giugno-antoniano 
 
Seguiranno ulteriori comunicazioni relative al programma della Solennità di sant’Antonio, Lunedì 13 giugno 
2016.  
 
Per accrediti, per concordare interviste, o per eventuali altre richieste o informazioni:  
 
Pontificia Basilica del Santo: http://www.santantonio.org/it/basilica 
Veneranda Arca di S. Antonio: http://www.arcadelsanto.org/ita/home.asp 
 
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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