
I PASS STAMPA per i Colleghi della Stampa, Fotografi e Video operatori, sono disponibili all’Ufficio 
Informazioni del Chiostro della Magnolia, ove sarà possibile fare l'accredito. L’Ufficio Informazioni: 
Lunedi 13 Festa del Santo è aperto dalle ore 8.00 alle 19.00 con orario continuato. 

 
BASILICA DEL SANTO - 12 giugno 2016 

Dopo una domenica di vigilia della Festa che ha visto un eccezionale afflusso di pellegrini, nonostante il 
tempo non particolarmente favorevole, tutto pronto per la grande festa di domani, lunedì 13 giugno. 

 LE DIRETTE RADIO E TV 

Anche per quest’anno, nella giornata di lunedì 13 giugno, l’emittente televisiva Telechiara garantirà la 
diretta della Santa Messa delle ore 17.00 presieduta dal Ministro Provinciale padre Giovanni Voltan, a 
cui seguirà la Solenne Processione delle Reliquie e della Statua del Santo – già dall’inizio della 
Tredicina posizionata all’interno della Basilica, nella navata centrale –. La Reliquia della Lingua invece non 
viene trasportata fuori del Santuario per le sue delicate condizioni, ma viene comunque venerata dai fedeli 
nella Cappella delle Reliquie.  

  

Tutti coloro che non potranno essere fisicamente in Basilica domani, potranno comunque seguire la 
Solennità di Sant’Antonio grazie ad collegamenti in diretta con le emittenti radiotelevisive nazionali, locali e 
internazionali: 

Sul sito della Basilica www.santantonio.org, sarà possibile seguire le dirette streaming delle principali 
celebrazioni religiose del 13 giugno. 

RAI 3 Regionale – Collegamenti in diretta alle ore 7.30 del mattino per “Buongiorno Regione” e alle ore 
14 per il Tg regionale 

 TELECHIARA - A partire dalle ore 16.55 Telechiara seguirà in diretta televisiva la Tradizionale 
Processione per le vie della città con le reliquie e la statua del Santo, arricchita con contributi e 
interviste. Quest'anno la diretta di Telechiara sarà caratterizzata anche da scorci del tutto inediti sulla 
Processione. Telechiara è visibile sul canale 14 del digitale terrestre in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, 
sul canale 74 per Trento e Bolzano, canale 653 per la zona di Verona e visibile anche dall’estero su 
satellite, canale 832 di Sky e di TvSat. Qualora, a causa di lavori di aggiornamento tecnologico, il canale 
del digitale terrestre risultasse privo di segnale, basterà procedere alla risintonizzazione automatica dei 
canali con il telecomando del televisore (tasto menù). 

Oltre che in tivù, la diretta della processione può essere seguita anche in live streaming dal sito di Telechiara 
alla voce LIVE, su BluradioVeneto (frequenze 88.7 e 94.6 FM) e su Radio Oreb (frequenza regionale 90.2 
FM). 

La sola processione sarà riproposta in replica su Telechiara martedì 14 giugno alle 20.55. 

L'intero evento sarà successivamente caricato sul sito di Telechiara, nella cartella "Celebrazioni religiose". 

 

 

RAI 1 “La Vita in diretta – Estate” - Collegamenti in diretta dalla Basilica anche per Rai 1 “Vita in diretta-
Estate” nel pomeriggio del 13 giugno e intorno alle ore 17.30. 

TV7 Triveneta - Infine uno Speciale "I Reporter Tg" andrà in onda su TV7 Triveneta lunedì 13 giugno ore 
20.20 

_________ 

http://www.santantonio.org/


  

LA BASILICA: Orari e Sante Messe 

Nella giornata di lunedì 13 giugno, Solenne Festa del Santo, la Basilica aprirà alle 05.30 del mattino e 
chiuderà intorno alle 22.30 dopo l’ultima messa delle ore 21.00. 

 Le Sante Messe osserveranno i seguenti orari: 

Alle ore 6.00 – alle ore 7.00 – alle ore 8.00 – alle ore 9.00 – alle ore 10.00 – alle ore 11.00 – alle ore 
12.15 – alle ore 15.30 – alle ore 17.00 – alle ore 19.00 – alle ore 21.00  

Sono una ventina i confessionali in cui i frati si daranno il turno per ascoltare e assolvere i pellegrini 
La Penitenzieria nella giornata del 13 giugno osserverà il seguente orario: 5.45 alle 19.30.  

La Cappella delle Benedizioni in Basilica domani 13 giugno resterà aperta ininterrottamente dalle ore 
7.00 alle 17.00. Frati e volontari si daranno il cambio per tutto il giorno alla tomba del Santo per 
aiutare i devoti ad accostarsi con ordine e in silenzio al cuore della Basilica. 

 
Queste le principali celebrazioni: 

-  Ore 10.00 Santa Messa per i Collaboratori e gli Associati al «Messaggero di sant’Antonio» 
presieduta da padre Giancarlo Zamengo, direttore generale del Messaggero di sant’Antonio Editrice 

- Ore 11.00 Santa Messa Pontificale presieduta da Sua Ecc.za Mons. Claudio Cipolla Vescovo di 
Padova. 

-  Ore 17.00 Santa Messa Solenne. Presiede padre Giovanni Voltan, Ministro Provinciale dei Frati 
Minori Conventuali. 

 
A seguire, con inizio all’incirca verso le ore 18.15, la Solenne Processione delle Reliquie del Santo, il 
Mento e il Dito e della sua Statua per le vie di Padova, secondo il seguente itinerario: Piazza del Santo, 
Via del Santo, Via S. Francesco, Canton del Gallo, Via Roma, Via Umberto I, Prato della Valle, Via B. 
Luca Belludi, Piazza del Santo.  

Anche quest’anno sarà la Reliquia del Mento ad aprire la Processione, seguita dalla Reliquia del Dito 
e dalla Statua del Santo. Circa una sessantina i gruppi che sfileranno in Processione. 

Al termine della Processione, previsto intorno alle ore 19.45, la benedizione finale con la Reliquia del 
Santo. 

I DATI SULL’AFFLUENZA. Prosegue l’afflusso dei pellegrini dall’Italia e dall’estero 

Nella giornata di ieri, sabato 11 giugno, sono stati ben 3.737 i passaggi dinanzi alle Reliquie mentre 

stamani alle ore 12.00 sono stati conteggiati ben 1.992 pellegrini alla Cappella del Tesoro, non senza code 

comunque ordinate. Dall’inizio della Tredicina, sono quindi 45.542 alle ore 12 di oggi, domenica 12 

giugno, i pellegrini che hanno sfilato dinanzi alle Reliquie e si ipotizza un dato di quasi 100 mila devoti 

che sono entrati in Basilica o per le celebrazioni, o per compiere il gesto del Pellegrino, poggiando la mano 

sulla sua Tomba.  

LA GIORNATA DEL 13 GIUGNO 

Affollatissimi anche i pellegrinaggi delle Diocesi del Veneto: dall’inizio della Tredicina, oltre 11 mila   
persone hanno accompagnato i pellegrinaggi delle sette diocesi del Veneto e quelli delle varie 
Associazioni che tradizionalmente vengono in Basilica in questi giorni di festa: ogni celebrazione 



infatti vedeva il Santuario interamente occupato nei posti a sedere (circa 870) con molte persone in piedi per 
un totale di circa un migliaio di presenze solo nelle celebrazioni a loro riservate. A questi vanno aggiunti i 
pellegrini e devoti che prendevano parte a tutte le altre messe nelle varie giornate della Tredicina, ipotizzabili 
in circa altri 1000/1500 unità al giorno. 

 Volontari e operatori presenti in basilica il 13 giugno: 

Guardie della Basilica: una ventina di unità in servizio in turni singoli e doppi a copertura della intera 
giornata dalle 6.30 alle 22.30. 

Volontari impiegati: circa un centinaio di persone in totale suddivise in vari gruppi, tra Arciconfraternita di 
sant’Antonio; Associazione Mario Tommasi onlus del Villaggio Sant’Antonio; Cisom; Croce Rossa; Croce 
Verde; Gifra; Milizia dell’Immacolata; Protezione Civile; Rangers; Scout. 

Il CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta di Padova, supportato anche da squadre 
provenienti da Faenza, Forlì, San Donà di Piave, Venezia, Trento, Treviso e dall’Associazione Carabinieri di 
Piove di Sacco, metterà in campo durante tutto l’arco della giornata, circa 80 volontari dalle 6.00 del 
mattino fino alla chiusura, circa alle ore 20.00 con orario continuato. I volontari suddivisi in due turni, 
sono distribuiti su tutto il territorio della Basilica  

Le postazioni e le squadre saranno localizzate nei punti strategici della Basilica, dei Chiostri e del Sagrato 
con postazioni di soccorso e assistenza, e in particolare: AMBULATORIO del Chiostro del Beato Luca 
Belludi  con medici, psicologo, infermiere e volontari. Funzionerà come riferimento generale per il rapporto 
con il SUEM 118, e  per gli interventi che richiedono osservazione. CAPPELLA DELLE RELIQUIE: per le 
esigenze di soccorso nella navata destra della Basilica. Saranno sempre presenti un medico e volontari 
formati (blsd). NAVATA SX: squadra con volontari, per controllare la navata sx della Basilica, dalla porta di 
ingresso fino all’arca del Santo e l’accesso dalla Porta della Misericordia. CHIOSTRI: postazione mobile 
dedicata all’assistenza nei Chiostri della Magnolia, del Generale, del Beato Luca Belludi e zona Messaggero 
di S. Antonio: NAVATA DX: per sorvegliare area all’interno Basilica navata dx (cappella del SS. 
Sacramento), fino alla porta di uscita della Basilica; PIAZZALE: nell’area del  sagrato antistante la Basilica; 
CAPPELLA DELL’ARCA - CAPPELLA MADONNA MORA: tra la tomba del Santo e la cappella delle 
Reliquie: con medico e  volontari; GAZEBO PIAZZALE: con medico e volontari, fungerà da riferimento per 
gli interventi nella zona esterna alla Basilica e per gli eventuali interventi congiunti con il 118; ed infine 
PORTA DELLA MISERICORDIA: riferimento per gli interventi nella zona esterna alla Basilica lungo il 
percorso di ingresso alla Porta della Misericordia. 

Tra i volontari vi sono medici, infermieri, alcuni psicologi e operatori con brevetto per uso del defibrillatore (un 
defibrillatore è disponibile in Basilica). L’ambulatorio del Cisom è allestito nel Chiostro del Beato Luca Belludi 
come di consueto. 

Per far fronte ad ogni evenienza, è stato approntato un piano di emergenza congiunto tra Cisom, Suem e 
Protezione Civile. L’ingresso alla Basilica è possibile dalla Porta della Misericordia e dalla navata 
centrale con uscita dalla porta della navata laterale destra, accanto all’ingresso del Chiostro della 
Magnolia. All’interno della Basilica sono stati ricavati camminamenti riservati per facilitare l’afflusso di 
persone alla Cappella dell’Arca e alla Cappella delle Reliquie, e per agevolare i fedeli che assisteranno alle 
celebrazioni. 

 Alla Tomba di sant’Antonio sono presenti circa 15 volontari suddivisi in vari turni a copertura 
dell’intera giornata 

PER INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni sugli appuntamenti della Tredicina si possono reperire sul sito: 

 http://www.santantonio.org/it/content/tredicina-di-santantonio-2016 

  

  

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 

  

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. 

  

--  

Cristina Sartori 

Giornalista Professionista, Addetto Stampa 

Cell. 348.0051314 

studiocristinasartoripress@gmail.com 

www.relata-refero.net 

 

http://www.santantonio.org/it/tags/giugno-antoniano
http://www.santantonio.org/it/basilica
http://www.arcadelsanto.org/ita/home.asp
mailto:studiocristinasartoripress@gmail.com
mailto:cristina.sartori1@gmail.com
mailto:studiocristinasartoripress@gmail.com
http://www.relata-refero.net/

