
 

 

I PELLEGRINAGGI DELLE DIOCESI DEL VENETO 

Nei giorni scorsi Basilica gremita per i pellegrini dalle Diocesi di Adria-Rovigo, Verona, 
Chioggia. Domani la Diocesi di Treviso e giovedì 8 giugno la Diocesi di Vicenza.  

COMUNICATO STAMPA n. 8 
Padova, Basilica del Santo, 6 giugno 2017 
 

Prima settimana di Tredicina per la Basilica di Sant’Antonio che in questi giorni ha già visto sfilare i 
pellegrinaggi dei Seminari della Diocesi di Padova e Istituti di Vita Consacrata il 31 maggio; il Pellegrinaggio 
della Diocesi di Adria-Rovigo giovedì1 giugno; il Pellegrinaggio delle Comunità di Vita Consacrata venerdì 2 
giugno; il Pellegrinaggio della Diocesi di Verona lunedì 5 giugno ed oggi, martedì 6 giugno, è la volta del 
Pellegrinaggio della Diocesi di Chioggia alle ore 18, accompagnato dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor 
Adriano Tessarollo. 

Sempre partecipati questi pellegrinaggi, una tradizione che si rinnova nella presenza di diverse centinaia di 
devoti che giungono in questi giorni a salutare il Santo. C’è chi viene per un voto, chi per la prima volta 
avvicinandosi al Santo, chi per ringraziare, chi semplicemente per dare testimonianza di una fede forte. 
Ognuna di queste liturgie vede la Basilica gremita – tutti occupati gli oltre 800 posti a sedere –  ed i Vescovi 
presiedono la Messa con numerosi concelebranti, parroci che giungono in basilica in gruppi anche di 30 bus 
portando i propri parrocchiani.  Chi va alla Tomba, chi passa dinanzi alle Reliquie, chi si reca in Sagrestia per 
chiedere l’acqua benedetta da portare a casa.  Riti ripetuti di anno in anno, segno di una devozione senza 
tempo che si rinsalda, si rinnova e che aiuta a guardare avanti. 

Anche ieri, lunedì 5 giugno, sono transitati 2.750 devoti dinanzi alle Reliquie e alle 12.15 di oggi, martedì 
6 giugno erano già 1.302 i passaggi conteggiati, portando a 25.716 il numero complessivo di passaggi nella 
Cappella del Tesoro dall’inizio della Tredicina. 

Domani, mercoledì 7 giugno sarà il Vescovo di Treviso, Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Agostino 
Gardin ad accompagnare i pellegrini e a presiedere la Liturgia delle ore 18 con 30 concelebranti ed è atteso 
un migliaio di pellegrini che con un loro Coro animeranno la Santa Messa.  

Riti che si ripetono anche all’estero, dove da oggi iniziano i pellegrinaggi con le Reliquie in Australia e 
proseguiranno sino al 21 giugno, accompagnate da padre Mario Conte, direttore del «Messegner of Saint 
Anthony»: a Melbourne il 6 il 7 ed il 9 giugno; a Payneham, South Australia dal 12 al 18 giugno per poi 
andare a Sydney martedì 20 (chiesa dedicata a Sant’Antonio di Padova di Aurelia Street Toongabie) e 
mercoledì 21 giugno. 

QUESTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA TREDICINA 2017 

DOMANI, Mercoledì 7  giugno 2017 

ore 17.00 La celebrazione del Santo Rosario (in diretta streaming) 

ore 17.25 La Preghiera della Tredicina a Sant’Antonio (in diretta streaming) 



ore 18.00 Pellegrinaggio della Diocesi di Treviso accompagnato dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor 
Gianfranco Agostino Gardin (in diretta streaming) 

Giovedì 8 giugno 2017 

ore 17.00 La celebrazione del Santo Rosario (in diretta streaming) 

ore 17.25 La Preghiera della Tredicina a Sant’Antonio (in diretta streaming) 

ore 18.00 Pellegrinaggio della Diocesi di Vicenza (in diretta streaming) 

 
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. (Seguiranno comunicazioni). 
 
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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