PELLEGRINAGGIO GIUBILARE ANTONIANO DELLA MISERICRODIA
Padova, 24 e 25 settembre 2016
PROGRAMMA
Sabato, 24 Settembre 2016
dalle ore 8:00 alle ore 23:00 apertura della Segreteria Amministrativa presso la Scoletta del Santo,
sede dell’Arciconfraternita di sant’Antonio, sul lato destro del sagrato della Basilica antoniana (tel.
+39 049/8755235; cell. 338/1209404; E-mail: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com).

Convegno
Convegno: La Misericordia nei Santi Francescani
ore 16:00 - 18:00 Studio Teologico per laici della Basilica di sant’Antonio di Padova
Modera: P. Alessandro Ratti, OFM Conv. – Cappellano dell’Arciconfraternita
16:00 - 16:15 Interventi di saluto
16:15 - 17:00 "La Misericordia nella vita e opera di sant'Antonio di Padova"
P. Luciano Bertazzo,OFM Conv. - Direttore del Centro Studi Antoniani
17:00 - 17:45 “Il ministero di misericordia di san Leopoldo Mandic alla luce dell’esempio di S. Antonio”
P. Flaviano Giovanni Gusella, OFM Capp. – Rettore del santuario di san Leopoldo Mandic
Antoniani a confronto: Esperienze confraternali antoniane
Modera: Dott. Leonardo Di Ascenzo – Priore dell’Arciconfraternita
17:45 - 18:30 interventi liberi della durata massima di 8 minuti.
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Cena
dalle ore 18:30 alle 20:00 al fine di consentire a tutti i pellegrini di potersi rifocillare in un clima di gioiosa
fraternità, tra il convegno e il passaggio processionale notturno della Porta della Misericordia, si è ritenuto
opportuno organizzare una Cena fraterna nel chiostro del museo con ritiro da parte di ciascun partecipante
di un proprio lunch-box contenente finger food. I lunch-box dovranno essere preventivamente prenotati e
pagati entro l’11 settembre 2016 versando l'importo corrispondete, pari ad € 13 a box. Nel corso della
giornata del sabato ogni responsabile di gruppo ritirerà presso la segreteria organizzativa un numero di
coupon pari al numero di lunch-box pre-acquistati da esibire la sera per il ritiro. Il lunch-box potrà essere
acquistato direttamente in loco senza prenotazione al prezzo maggiorato di € 18. Il contenuto del lunch-box
sarà presto pubblicato nel sito www.arciconfraternitasantantonio.org

Passaggio della Porta Santa della Misericordia
20:00 – 20:30 Vestizione degli abiti confraternali
20:00 – 23:00 - Processione giubilare aux-flabeaux
I pellegrini formeranno la processione nel chiostro del museo. Ogni Confraternita, Pia Unione,
Associazione o Gruppo sarà preceduta dal proprio Priore/Presidente/Governatore/Responsabile,
che porterà un cero votivo al Santo di Padova (misure massime indicative diametro 8 cm altezza
150 cm). Tutti coloro che già non dovessero recare mazze processionali saranno dotati di un
flabeaux. In processione non potranno essere portati stendardi, labari e gonfaloni.
La processione attraverserà il chiostro della magnolia, percorrerà il perimetro del sagrato basilicale
per entrare in Basilica dalla Porta Santa, dirigendosi quindi all’Arca del Santo per il gesto del
pellegrino e la deposizione del cero votivo, uscendo quindi dalla Cappella della Madonna Mora
per proseguire verso la Cappella del Tesoro per la venerazione delle Reliquie antoniane maggiori
per INFO e contatti
Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
c/o Scoletta del Santo P.zza del Santo, 11 – 35123 Padova
tel. +39 049/8755235; E-mail: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com
Cell. Priore 339 / 8414625

(lingua, mento, corde vocali, tonaca e altre) e concludere il cammino nell’aula centrale della Basilica
con l’ Adorazione e la Benedizione Eucaristica.
Presiede: il M. Rev. P. Enzo Maria Poiana, OFM Conv. - Rettore della Basilica Pontificia di
sant'Antonio in Padova
Con animazione musicale.

CONFESSIONI
Durante il giorno i Pellegrini potranno accostarsi al Sacramento della Riconciliazione presso la Penitenzieria
della Basilica antoniana secondo i consueti orari di apertura.

Domenica, 25 Settembre 2016
dalle ore 8:00 alle ore 18:00 apertura della Segreteria Amministrativa presso la Scoletta del Santo,
sede dell’Arciconfraternita di sant’Antonio, sul lato destro del sagrato della Basilica antoniana (tel.
+39 049/8755235; cell. 338/1209404; E-mail: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com).

Raduno e Saluti
entro le ore 10:00 - Raduno presso il Santuario di san Leopoldo Mandic
- Saluto delle autorità cittadine
- Preghiera di avvio del cammino processionale

Processione
ore 10:30 – Processione
Presiede: il M. Rev. P. Enzo Maria Poiana, OFM Conv. - Rettore della Basilica Pontificia di
sant'Antonio in Padova
Processione cittadina con le insigni reliquie di sant’Antonio di Padova e di san Leopoldo Mandic
dal Santuario di san Leopoldo in Piazzale Santa Croce lungo via Santa Maria in Vanzo, Via Alberto
Cavalletto, Prato della Valle, Via Beato Luca Belludi fino alla Basilica antoniana.
I confratelli e le consorelle vestiranno abito confraternale e recheranno stendardi, bandiere, labari, crocifissi e
tutte le tradizionali insegne confraternali proprie.
ore 12:15 - Santa Messa Solenne nella Basilica di sant'Antonio
dal termine della S. Messa e fino alle ore 15:30 libera venerazione delle insigni reliquie di sant'Antonio
di Padova e di san Leopoldo Mandic con possibilità del bacio.
tra le ore 14:00 e le ore 16:00 per chi giungesse a Padova direttamente in giornata vi sarà la
possibilità di un libero passaggio della Porta Santa.
INIZIATIVA DI CARITÀ
I sodalizi, le parrocchie e in singoli pellegrini sono invitati, quale gesto di comunione con la Chiesa
Universale e con i fratelli e le sorelle più bisognosi nel corpo, a far giungere una propria libera
offerta che verrà devoluta per le necessità della Delegazione Pontificia per la Basilica antoniana. Nel
versamento, effettuato all'Arciconfraternita del Santo che si farà carico dell'invio di quanto
raccolto, andrà esplicitata la causale “Carità Giubilare”. Saranno inoltre gradite libere offerte per il
sostegno dei costi organizzativi dell’evento (si precisi quale causale “Pellegrinaggio Giubilare”).

per INFO e contatti
Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
c/o Scoletta del Santo P.zza del Santo, 11 – 35123 Padova
tel. +39 049/8755235; E-mail: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com
Cell. Priore 339 / 8414625
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ISCRIZIONI
Al Pellegrinaggio potranno iscriversi sia gruppi che singoli devoti mediante l’invio della
sottostante
scheda
di
iscrizione
(scaricabile
anche
dal
sito
web
www.arciconfraternitasantantonio.org)
Termine per l’invio della scheda di iscrizione: 11 settembre 2016
Termine prenotazione e pagamento box-lunch: 11 settembre 2016

MODALITÀ DI PAGAMENTO / DONAZIONE
Conto Corrente Postale
n. 60584075 intestato a:
Arciconfraternita di sant'Antonio di Padova - P.zza del Santo, 11 - 35123 Padova
IBAN (postale): IT96W0760112100000060584075
BIC (postale): BPPIITRRXXX
Bonifico Bancario
Banca Montepaschi - Area Antonveneta filiale di via Cesarotti in Padova
IBAN (bancario): IT 42 D 01030 12197 000000173845
BIC (bancario): PASCITM1202
PayPal
on-line anche mediante carte di credito e carte prepagate
destinatario: segreteria@arciconfraternitasantantonio.org
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ELENCO DEGLI ALBERGHI CONVENZIONATI
Consultabile nell’apposita sezione dedicata al pellegrinaggio giubilare del sito:
www.arciconfraternitasantantonio.org
PARCHEGGI
Consultare l’apposita sezione dedicata al pellegrinaggio giubilare del sito:
www.arciconfraternitasantantonio.org
PER RAGGIUNGERE I LUOGHI DEL PELLEGRINAGGIO
Consultare l’apposita sezione dedicata al pellegrinaggio giubilare del sito:
www.arciconfraternitasantantonio.org
Aggiornamento Continuo e NEWS
Per aggiornamenti e ulteriori specificazioni riguardanti l’evento si raccomanda di
consultare settimanalmente la sezione dedicata al pellegrinaggio giubilare del sito:
www.arciconfraternitasantantonio.org
Si chieda anche l’iscrizione al gruppo WhatsApp inviando un sms di richiesta al numero
339/8414625.

per INFO e contatti
Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
c/o Scoletta del Santo P.zza del Santo, 11 – 35123 Padova
tel. +39 049/8755235; E-mail: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com
Cell. Priore 339 / 8414625

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE ANTONIANO DELLA MISERICORDIA
sabato 24 e domenica 25 settembre 2016
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE GRUPPI
compilare rigorosamente in stampatello
Nome del
Gruppo
Via

n.

C.A.P.

Città

Prov.

Tel.

Fax

E-mail:
Sito Web
Aggregato/a all’Arciconfraternita ?

Sì

No

Responsabile del Gruppo
nome e cognome, carica,
n. di cellulare e E-mail
/

n. partecipanti laici / n. partecipanti sacerdoti

Parteciperete al Convegno pomeridiano il sabato?

Sì

No

Parteciperete alla Processione giubilare aux flambeaux del sabato sera?

Sì

No

Parteciperete alla Processione della domenica mattina?

Sì

No

Parteciperete alla S. Messa solenne di chiusura della domenica?

Sì

No

n. lunch-box che si intendono prenotare

€

Quota versata (€ 13 a box-lunch)
Modalità di pagamento adottata

Conto Corrente Posale

Bonifico Bancario

PayPal

Il presente modulo va inviato t entro l’11 settembre 2016 a mezzo E-Mail a segreteria@arciconfraternitadelsanto.com o a mezzo
posta all’indirizzo Arciconfraternita di sant'Antonio di Padova c/o Scoletta del Santo - Piazza del Santo, 11 - 35123 Padova.

MODALITA’ DI PAGAMENTO / DONAZIONE
Conto Corrente Postale n. 60584075 intestato a: Arciconfraternita di sant'Antonio di Padova - P.zza del
Santo, 11 - 35123 Padova - IBAN (postale): IT96W0760112100000060584075
Bonifico Bancario
Banca Montepaschi - Area Antonveneta filiale di via Cesarotti in Padova
IBAN (bancario): IT 42 D 01030 12197 000000173845
PayPal on-line anche mediante carte di credito e carte prepagate
destinatario: segreteria@arciconfraternitasantantonio.org
per INFO e contatti
Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
c/o Scoletta del Santo P.zza del Santo, 11 – 35123 Padova
tel. +39 049/8755235; E-mail: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com
Cell. Priore 339 / 8414625
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PELLEGRINAGGIO GIUBILARE ANTONIANO DELLA MISERICORDIA
sabato 24 e domenica 25 settembre 2016
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SINGOLI
compilare rigorosamente in stampatello
(Scheda valida per una sola persona, dalle due in su utilizzare la scheda gruppi)
Nome e cognome
Via

n.

C.A.P.

Città

Prov.

Tel.

Cell.

E-mail:

Parteciperà al Convegno pomeridiano del sabato?

Sì

No

Parteciperà alla Processione giubilare aux flambeaux del sabato sera?

Sì

No

Parteciperà alla Processione della domenica mattina?

Sì

No

Parteciperà alla S. Messa solenne di chiusura della domenica?

Sì

No
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n. lunch-box che si intendono prenotare

€

Quota versata (€ 13 a box-lunch)
Modalità di pagamento adottata

Conto Corrente Posale

Bonifico Bancario

PayPal

Il presente modulo va inviato entro l’11 settembre 2016 a mezzo E-Mail a
segreteria@arciconfraternitadelsanto.com o a mezzo posta all’indirizzo Arciconfraternita di
sant'Antonio di Padova c/o Scoletta del Santo - Piazza del Santo, 11 - 35123 Padova.
MODALITA’ DI PAGAMENTO / DONAZIONE
Conto Corrente Postale
n. 60584075 intestato a:
Arciconfraternita di sant'Antonio di Padova - P.zza del Santo, 11 - 35123 Padova
IBAN (postale): IT96W0760112100000060584075
BIC (postale): BPPIITRRXXX

Bonifico Bancario
Banca Montepaschi - Area Antonveneta filiale di via Cesarotti in Padova
IBAN (bancario): IT 42 D 01030 12197 000000173845
BIC (bancario): PASCITM1202

PayPal
on-line anche mediante carte di credito e carte prepagate
destinatario: segreteria@arciconfraternitasantantonio.org
per INFO e contatti
Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
c/o Scoletta del Santo P.zza del Santo, 11 – 35123 Padova
tel. +39 049/8755235; E-mail: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com
Cell. Priore 339 / 8414625

