Per incontrarci
Ogni prima domenica del mese (tranne agosto)
ore 9

I.R.

Note biografiche

ARCICONFRATERNITA
DI SANT’ANTONIO DI PADOVA

nell’Oratorio della Scoletta del Santo
in Piazza del Santo per la catechesi
del Padre Cappellano

ore 10 nella Basilica Antoniana
per la S. Messa confraternale
con la benedizione
del pane di sant’Antonio
Con la presente dichiaro di aver letto lo Statuto confraternale
ed i Regolamenti interni vigenti (pubblicati nel sito WEB arciconfraternale) e di condividerne i contenuti, che mi impegno
ad osservare.

ore 11 sul sagrato basilicale
per la distribuzione del Pane benedetto

Si allega Certificato di idoneità ovvero lettera di attestazione
che il candidato conduca una vita conforme alla fede, rilasciato dal Parroco o da un altro sacerdote che conosca personalmente il richiedente, analogo per contenuti ai certificati
di idoneità richiesti per padrini o madrine del battesimo.
A mezzo della presente manifesto all’Arciconfraternita di
Sant’Antonio di Padova il mio consenso al trattamento dei miei
dati personali comunicati a mezzo del presente foglio per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione medesima e
nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali. Altresì dichiaro di essere consapevole
di poter ritirare tale autorizzazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata all’Arciconfraternita di
Sant’Antonio di Padova all’indirizzo di cui in intestazione.
Firma

Quando in possesso della certificazione di cui sopra si potrà già
provvedere al pagamento della quota di prima ascrizione di € 25 e
a quella annuale di € 15 (totale € 40) mediante un versamento sul
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
C.C. BANCARIO con BONIFICO
Banca Montepaschi - Area Antonveneta
filiale di via Cesarotti in Padova
IBAN (bancario): IT42D0103012197000000173845
BIC (bancario): PASCITM1202

Contatti:

Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
P.zza del Santo, 11
35123 Padova
Tel. +39 049.8755235
E-mail: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com
Il nostro sito WEB:

www.arciconfraternitasantantonio.org

Come ascriversi
all’Arciconfraternita
di sant’Antonio di Padova
Anche tu puoi divenire una consorella
o un confratello del Santo

Storia
L’Arciconfraternita viene fondata, secondo la tradizione,
già negli anni immediatamente successivi alla morte di
sant’Antonio, avvenuta il 13 giugno 1231.
Il primo statuto viene approvato nel 1334 e da allora la
storia del sodalizio è ininterrotta fino ai giorni nostri, riuscendo anche a rinascere alla soppressione napoleonica,
nella forma moderna, l’8 dicembre 1828.

Chi può ascriversi
All’Arciconfraternita possono aderire tutti i fedeli della
Chiesa Cattolica ovunque residenti nel mondo, uomini e
donne, laici, sacerdoti, religiose e religiosi, animati dal desiderio di onorare Cristo nella Chiesa con una particolare
devozione al Santo di Padova.
L’ascrizione ha il fine di impegnarsi nella propria formazione religiosa, nella diffusione della devozione antoniana e in
opere di carità e apostolato.

Appuntamenti
Ogni ascritto è invitato a prendere parte attivamente alla Catechesi con Santa Messa confraternale, che viene celebrata
ogni prima domenica del mese dalle ore 9:00 nella Scoletta
del Santo e nella Basilica antoniana dal P. Cappellano, con la
Benedizione e distribuzione del Pane di sant’Antonio.
Tutti gli ascritti sono invitati a prendere parte, indossando
mantello e medaglione confraternali, particolarmente ad alcune Processioni e Funzioni che si svolgono nella Basilica
del Santo: 1. la Festa della Lingua del Santo (la domenica
dopo il 15 febbraio), 2. il giorno della Tredicina in onore
del Santo all’inizio del mese di giugno di ogni anno, 3. la
Festa del Santo (il 13 giugno), 4. la Solennità dell’Immacolata Concezione (l’8 dicembre), 5. il Te Deum in occasione
dell’anniversario dell’elezione del Sommo Pontefice. Inoltre
durante l’anno sono numerose altre occasioni di incontro
presso la nostra sede, la Scoletta del Santo, anche con Confraternite Antoniane che giungono a Padova in devoto pellegrinaggio da ogni parte del mondo.

Benefici Spirituali
Tutti gli ascritti, per rescritto della Penitenzieria Apostolica, possono lucrare, nelle forme stabilite dalla Chiesa, il
dono dell’Indulgenza Plenaria nei seguenti giorni e Feste

dell’Anno Liturgico: 1. giorno dell’ascrizione, 2. Solennità
dell’Annunciazione del Signore (25 marzo), 3. Solennità
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria (8
dicembre), 4. Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria al Cielo (15 agosto), 5. Commemorazione liturgica
di sant’Antonio di Padova (13 giugno), 6. Commemorazione liturgica della Traslazione del Corpo del Santo – Festa
della Lingua (15 febbraio), 7. Commemorazione liturgica
di San Francesco d’Assisi (4 ottobre), 8. Commemorazione
liturgica dell’Impressione delle Stigmate a San Francesco
d’Assisi (17 settembre).
Altresì ogni ascritto ha diritto alla celebrazione di tre Sante
Messe di suffragio, officiate dal P. Cappellano, al proprio
ritorno alla Casa del Padre.
Quando possibile l’Arciconfraternita presenzia con il gonfalone listato a lutto accompagnato da una rappresentanza
di consorelle e confratelli con mantello e medaglione alle
esequie degli ascritti.

Informazione
Gli ascritti sono informati sull’attività associativa, mediante
il periodico Arciconfraternita del Santo, che viene regolarmente inviato gratuitamente e mediante periodiche Notificazioni scritte spedite a domicilio o a mezzo posta elettronica. Durante l’anno, oltre agli appuntamenti liturgici, più
e diverse sono le occasioni di impegno degli ascritti tra le
quali citiamo il Premio della Bontà sant’Antonio di Padova.
Per maggiori informazioni e per vederci in qualche foto si
visiti il nostro sito WEB:

www.arciconfraternitasantantonio.org
Ogni ascritto può dotarsi e utilizzare le Insegne confraternali:
mantello, medaglione, rosetta da giacca, corona antoniana del
rosario, foulard, cravatta confraternale.

✃

Brevi Note sull’Arciconfraternita del Santo

Domanda di Ascrizione
all’Arciconfraternita del Santo
alla c.a. del P. Moderatore
(si prega di voler rispedire compilata e firmata)
c/o Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
P.zza del Santo, 11 – 35123 Padova

Cognome e Nome
Comune di Nascita
Data di nascita
Via e n. civico
C.A.P.
Comune
Provincia
Telefono
Fax
Cellulare
E-mail
Il presente modulo in formato A4 editabile
è scaricabile dal nostro sito WEB:
www.arciconfraternitasantantonio.org
alla voce di menù “Come ascriversi”

