
 

Stamani il Pellegrinaggio dei Centri Diurni delle persone con disabilità 

PADRE SALEZZE: «PER SANT’ANTONIO OGNUNO È IL TESORO PIÙ PREZIOSO» 

Domani, 2 giugno, la TREDICINA DEI BAMBINI con una novità: il  lancio dei palloncini colorati dal 
sagrato, cui affidare le proprie preghiere 

COMUNICATO STAMPA n. 3 
Padova, Basilica del Santo, 1 giugno 2017 
 
Basilica affollata stamani, giovedì 1 giugno, per il pellegrinaggio dei Centri Diurni per persone con 
disabilità di Padova. Presenti all’atteso appuntamento numerose associazioni alla Santa Messa delle ore 
11.00 tra le quali, oltre al Villaggio Sant’Antonio e alla Associazione Mario Tommasi onlus che afferiscono 
ai frati, Irpea, Opsa, Anfass, Il Glicine, il Centro Archimede, Il Girasole e molte altre. 

«Benvenuti a tutti Voi – ha esordito nella sentita e apprezzata Omelia padre Danilo Salezze che ha 
presieduto la liturgia, da alcuni anni alla guida della Comunità San Francesco di Monselice – Siamo qui 
vicini al busto dorato di Sant’Antonio: mi piace che ognuno di noi immagini di essere di color oro, come 
questo reliquiario, perché l’oro è il colore della bellezza, del tesoro più prezioso, e tutti noi qui, siamo il più 
bel tesoro. Ognuno di noi è importante ed è bello così com’è. Antonio capisce e protegge ogni tesoro, tutto 
ciò che è fragile e quindi prezioso. Ci dice che per ogni fragilità esiste una soluzione. Antonio è il patrono dei 
progetti di vita, perché ad ognuno sa indicare la strada.» 

Nel pomeriggio di oggi iniziano i pellegrinaggio delle Diocesi del Veneto. Oggi, giovedì 1 giugno, alle ore 
18 la Santa Messa per i pellegrini della Diocesi di Adria e Rovigo accompagnati dal Vescovo Monsignor 
Pierantonio Pavanello.  

Domani, venerdì 2 giugno, sarà la volta dell’atteso appuntamento con la Tredicina dei Bambini e Ragazzi, 
al suo quarto anno, seguita da padre Alberto Tortelli e da padre Alessandro Fortin. Un appuntamento che 
vede circa un centinaio di piccoli devoti accompagnati da genitori e molto spesso anche dai nonni, che 
animeranno questa “Festa”: alle 14.30 l’accoglienza con i canti; poi un breve itinerario “mariano” nel 
quale i bimbi verranno accompagnati a vedere gli occhi della Madonna del Pilastro, a conoscere la 
Madonna di Guariento e alla Cappella della Madonna Mora. Poi nuovamente al centro della Basilica per la 
benedizione e la Poesia del Giglio – ogni bambino potrà portare con se un giglio che poi verrà donato alla 
Statua del Santo posta nella navata centrale – e quindi la celebrazione della Tredicina dei Bambini.  

A concludere la festa per la prima volta quest’anno, verso le ore 15.00, tutti i bambini con genitori, nonni 
e nipoti, usciranno sul sagrato per affidare le loro preghiere ad un centinaio di palloncini colorati che 
verranno liberati nel cielo. 

“Sant’Antonio è amico dei bambini – spiega padre Alberto Tortelli animatore di questa particolare 
Tredicina – e ogni mamma affida a lui il proprio bambino con la certezza che il Santo lo proteggerà sempre!  
Questa Tredicina, iniziata quattro anni fa, cresce ogni anno, ed è davvero una festa per tutti i bambini e 
anche per noi adulti». 

 

 



Intanto prosegue l’afflusso di pellegrini al Santuario. Nella giornata di ieri, mercoledì 31 maggio, primo 
giorno di Tredicina, sono stati 1.961 i pellegrini conteggiati nella Cappella delle Reliquie, con gruppi che 
sono giunti dagli Stati Uniti, dall’India e dalla Russia, oltre che dai paesi europei. Anche nella giornata di ieri, 
infatti, presenti gruppi di pellegrini polacchi e  gruppi dalla Spagna, dalla Germania, dalla Francia, dalla 
Svizzera, dalla Romania. Stamani, 1 giugno, alle ore 13 circa, erano oltre 800 i devoti conteggiati alla 
Cappella delle Reliquie. 

QUESTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA TREDICINA 2017 

DOMANI, Venerdì 2 giugno 2017 

ore 14.30 La Tredicina dei Bambini e dei Ragazzi 

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 Santa Messa per il Pellegrinaggio delle Comunità di Vita Consacrata  (in diretta streaming) 

Sabato 3  giugno 2017 

ore 18.00 Santa Messa presieduta dal Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, Sua Eccellenza 
Monsignor Giampiero Gloder (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 


