Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
PROGRAMMA
ATTIVITÀ CONFRATERNALI
dal marzo 2018 al febbraio 2019
aggiornato al 26 marzo 2018

Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
c/o Scoletta del Santo - P.zza del Santo, 11 - 35123 Padova
Tel. 049 / 8755235; Cell. 339/8414625 - segreteria@arciconfraternitadelsanto.com - www.arciconfraternitasantantonio.org

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
Moderatore
è il rettore pro-tempore della Pontificia Basilica di sant'Antonio di Padova
M. Rev. P. Oliviero Svanera, OFM Conv.
succede al M. Rev. P. Enzo Maria Poiana, OFM Conv.
Cappellano
M. Rev. P. Andrea Vaona, OFM Conv.
dal 13 novembre 2017, succede al Rev. P. Alessandro Ratti, OFM Conv.
Priore e Legale rappresentante dott. cav. Leonardo Di Ascenzo
Segretario geom. Lorenzo Andreetta
Tesoriere dott.ssa Rosa Milone Cassin
Responsabile dell'Opera Assistenziale Maschile inf. Mirko Tura
Responsabile dell'Opera Assistenziale Femminile
dott.ssa Antonietta Sambin de Norcen
Consigliere dott.ssa Michela Bortoli
Consigliere dott. Enrico Cassin

Consigliere avv. Carla Bianchi Di Ascenzo
Consigliere dott.ssa Gabriella Vecchio
Consigliere confratello Claudio Zoccarato
Consigliere dott.ssa Carla Vernier
Consigliere prof.ssa Maria Pia Olivieri Di Blasi
Consigliere dott.ssa Maria Valeria Morani
Consigliere sig. Sergio Tamiazzo
Consigliere prof. Leone Leonelli
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Marzo 2018
Adorazione del Cristo morto nel Venerdì Santo
di rito mantello e medaglione
dalle ore 15:00 alla chiusura della Scoletta adorazione del Cristo Morto nell’Oratorio della Scoletta
del Santo
Venerdì 30 Le preghiere per l'Adorazione sono scaricabili del sito WEB e saranno disponibili in loco. Non ci
sono turni.
Adorazione del Cristo morto nel Sabato Santo
di rito mantello e medaglione
dalle ore 9:00 alle ore 15:00 adorazione del Cristo Morto nell’Oratorio della Scoletta del Santo
Le preghiere per l'Adorazione sono scaricabili del sito WEB e saranno disponibili in loco. Non ci
Sabato 31 sono turni.

Aprile 2018
Domenica 1 NON HA AVRA' LUOGO il consueto programma delle prima domenica del mese
Festa dell'Annunciazione di nostro Signore Gesù Cristo
In questa giornata, ovunque nel mondo, gli ascritti godono del privilegio dell'Indulgenza Plenaria
nelle forme stabilite dalla Chiesa.
Per l'anno 2018 la Festa, che cade il 25 marzo di ogni anno, stante la contemporaneità con la
Lunedì 9 Domenica delle Palme è stata spostata al 9 aprile.

Oratorio antoniano di S. Maria dei Colombini
ore 17:30 Visita guidata gratuita ad ingresso libero
ore 18:30 S. Messa domenicale presieduta dal Padre Cappellano
Domenica 15 di rito mantello e medaglione
Maggio 2018
Prima Domenica del mese
di rito mantello e medaglione
ore 9:00 Catechesi nell’Oratorio della Scoletta del Santo
ore 10:00 S. Messa in Basilica con Benedizione del Pane in onore di S. Antonio
Domenica 6 dalle ore 11:00 alle ore 13:15 Distribuzione del Pane Benedetto
La preparazione del pane avverrà sabato 5 maggio dalle ore 9:30 presso la Scoletta del Santo.

Animazione del Santo Rosario nei Chiostri della Basilica
entro le ore 20:30 ritrovo presso la Scoletta del Santo con foulard e corona antoniana del
rosario
Lunedì 7 ore 21:00 S. Rosario nel Chiostro della Magnolia
Processione Mariana
ore 19:45 ritrovo presso la Scoletta del Santo per vestire mantello e medaglione
ore 20:00 trasferimento a piedi presso la Basilica di S. Giustina
a seguire processione attraverso il Prato della Valle
da definire
a conclusione rientro in Scoletta per la svestizione
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Maggio 2018 continua

Domenica 20

Giovedì 24

Pellegrinaggio dell' Arciconfraternita Natività di Maria Santissima e San Carlo
in Masone (GE)
di rito mantello e medaglione
ore 10:00 S. Messa in Basilica con Gesto del Pellegrino
entro le ore 9:15 ritrovo presso la Scoletta del Santo
ore 9:45 entrata in Basilica
Come da tradizione i confratelli liguri recheranno un grande Crocefisso proprio della
tradizione ligure, con il quale entreranno processionalmente alla S. Messa.
a seguire la S. Messa scambio dei saluti presso la Sala Priorale della Scoletta del Santo
Animazione del Santo Rosario nei Chiostri della Basilica
entro le ore 20:30 ritrovo presso la Scoletta del Santo con foulard e corona antoniana
del rosario
ore 21:00 S. Rosario nel Chiostro della Magnolia

Visita fraterna alla Confraternita antoniana di Maastricht (Olanda) in occasione
della processione settennale in onore di San Servazio
Delegazione:il Priore dott. cav. Leonardo Di Ascenzo, la Consigliera avv. Carla Di
Ascenzo nata Bianchi, il probando Giovanni Maria Di Ascenzo, l'Amministratore
prof.ssa Rosa Cassin nata Milone, il Consigliere dott. Enrico Cassin, il Segretario
da Venerdì 25 a geom. Lorenzo Andreetta.
Lunedì 28
La delegazione recherà una Venerabile Reliquia di sant'Antonio di Padova,
straordinariamente concessa dai Frati della Basilica per l'occasione.

S. Rosario ai Colombini
ore 20:00 apertura dell'Oratorio di S. Maria dei Colombini in Via Papafava
ore 20:30 breve visita guidata
Lunedì 28
ore 21:00 recita del S. Rosario meditato
S. Rosario ai Colombini
ore 20:00 apertura dell'Oratorio di S. Maria dei Colombini in Via Papafava
ore 20:30 breve visita guidata
Martedì 29 ore 21:00 recita del S. Rosario meditato
S. Rosario ai Colombini
ore 20:00 apertura dell'Oratorio di S. Maria dei Colombini in Via Papafava
ore 20:30 breve visita guidata
Mercoledì 30 ore 21:00 recita del S. Rosario meditato
S. Rosario ai Colombini
ore 20:00 apertura dell'Oratorio di S. Maria dei Colombini in Via Papafava
ore 20:30 breve visita guidata
Giovedì 31 ore 21:00 recita del S. Rosario meditato
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Giugno 2018
Prima Domenica del mese
di rito mantello e medaglione
ore 9:00 Benedizione solenne del Pane in onore di S. Antonio di Padova
a seguire fino alle ore 13:15 Distribuzione del Pane Benedetto

Domenica 3 La preparazione del pane avverrà sabato 2 giugno dalle ore 9:30 presso la Scoletta del Santo.
Alla Scoperta della Scoletta del Santoore 11:00 Visita guidata storico-devozionale gratuita della Scoletta del Santo
Domenica 3

Sabato 9

Cerimonia civica di premiazione del 44° Premio nazionale della Bontà sant’Antonio
di Padova
dalle ore 20:30 sul sagrato della Basilica antoniana
con il Concerto dell'Orchestra giovanile dei "Polli(ci)ni"
abito elegante con rosetta confraternale al bavero
utile raggiungere la sede entro le ore 19:30 per gli onori di casa, benvenuti sono amici e
conoscenti.

S. Messa conclusiva del 44° Premio nazionale della Bontà sant’Antonio di Padova
di rito mantello e medaglione
entro le ore 10:00 ritrovo presso la Scoletta del Santo per vestire mantello medaglione
ore 11:00 S. Messa solenne in Basilica presieduta dal Delegato Pontifico S.E. Rev.ma
Domenica 10 Mons. Fabio Dal Cin
a seguire in Sala Priorale brindisi di saluto ai premiati (SU INVITO)
Rievocazione storica del Transito di sant'Antonio
ore 19:00 ritrovo presso il Piazzale Azzurri d'Italia nel quartiere dell'Arcella in Padova
a seguire Corteo rievocativo fino al Santuario antoniano dell'Arcella con preghiera
conclusiva
sono di rito mantello e medaglione, che ciascuno avrà cura di recare personalmente
Martedì 12 eventualmente prendendolo a prestito presso la Scoletta del Santo previ accordi per la
consegna e la restituzione
Festa di sant'Antonio di Padova
ore 9:00 - Benedizione solenne del Pane in onore di Sant'Antonio e sua distribuzione fino
alle ore 16:45 (polo confraternale)
ore 17:00 - S. Messa solenne in Basilica (mantello e medaglione)
a seguire - Processione cittadina (mantello e medaglione)
a seguire - Ricevimento conviviale nella Scoletta del Santo (mantello e medaglione)
In questa giornata gli ascritti possono lucrare il dono dell'Indulgenza plenaria.
Mercoledì 13 La preparazione del pane avrà luogo nella Cancelleria della Scoletta del Santo nelle fasce
orarie 9:30-12:00 e 15:00-20:00 nei giorni giovedì 8, venerdì 9, lunedì 11, martedì 12.
Nelle medesime fasce orarie vi sarà la possibilità per la cittadinanza di richiedere i drappi
antoniani.

5

Programma delle attività confraternali aggiornato al 26/03/2018

Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
c/o Scoletta del Santo - P.zza del Santo, 11 - 35123 Padova
Tel. 049 / 8755235; Cell. 339/8414625 - segreteria@arciconfraternitadelsanto.com - www.arciconfraternitasantantonio.org

Giugno 2018 continua
Festa della Nogara
di rito mantello e medaglione
ore 9:00 Benedizione solenne del Pane in onore di S. Antonio di Padova
a seguire fino alle ore 13:15 Distribuzione del Pane Benedetto

Domenica 17 La preparazione del pane avverrà sabato 2 giugno dalle ore 9:30 presso la Scoletta del Santo.
Alla Scoperta della Scoletta del Santo
ore 11:00 Visita guidata storico-devozionale gratuita della Scoletta del Santo
Domenica 17
Luglio 2018
Prima Domenica del mese
di rito mantello e medaglione
ore 9:00 Catechesi nell’Oratorio della Scoletta del Santo
ore 10:00 S. Messa in Basilica con Benedizione del Pane in onore di S. Antonio
Domenica 1 dalle ore 11:00 alle ore 13:15 Distribuzione del Pane Benedetto
La preparazione del pane avverrà sabato 30 giugno dalle ore 9:30 presso la Scoletta del Santo.

Agosto 2018
Domenica 5 NON HA AVRA' LUOGO il consueto programma delle prima domenica del mese
Assunzione della Beata Sempre vergine Maria
In questa giornata, ovunque nel mondo, gli ascritti godono del privilegio dell'
15 Indulgenza Plenaria nelle forme stabilite dalla Chiesa (VEDI APPROFONDIMENTO).
Settembre 2018
Prima Domenica del mese
di rito mantello e medaglione
ore 9:00 Catechesi nell’Oratorio della Scoletta del Santo
ore 10:00 S. Messa in Basilica con Benedizione del Pane in onore di S. Antonio
Domenica 2 dalle ore 11:00 alle ore 13:15 Distribuzione del Pane Benedetto
La preparazione del pane avverrà sabato 1 settembre dalle ore 9:30 presso la Scoletta del Santo.

Visita fraterna alla Confraternita antoniana di Mottola (TA) in occasione del
decennale dell'Aggregazione all'Arciconfraternita del Santo
Delegazione: il Cappellano M. Rev. P. Andrea Vaona, OFM Conv., il Priore dott. cav.
da Venerdì 14 Leonardo Di Ascenzo ed altri in divenire.
a Domenica 16 La delegazione recherà una Venerabile Reliquia di sant'Antonio di Padova.
Commemorazione dell'impressione delle Stimmate a San Francesco d'Assisi
In questa giornata, ovunque nel mondo, gli ascritti godono del privilegio
17 dell'Indulgenza Plenaria nelle forme stabilite dalla Chiesa.
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Ottobre 2018
Prima Domenica del mese
di rito mantello e medaglione

ore 9:00 Catechesi nell’Oratorio della Scoletta del Santo
ore 10:00 S. Messa in Basilica con Benedizione del Pane in onore di S. Antonio
Domenica
dalle ore 11:00 alle ore 13:15 Distribuzione del Pane Benedetto
7
La preparazione del pane avverrà sabato 6 ottobre dalle ore 9:30 presso la Scoletta del Santo.
Novembre 2018
Prima Domenica del mese
di rito mantello e medaglione

ore 9:00 Catechesi nell’Oratorio della Scoletta del Santo
ore 10:00 S. Messa in Basilica con Benedizione del Pane in onore di S. Antonio
Domenica
dalle ore 11:00 alle ore 13:15 Distribuzione del Pane Benedetto
4
La preparazione del pane avverrà sabato 3 novembre dalle ore 9:30 presso la Scoletta del Santo.
Dicembre 2018
Prima Domenica del mese
di rito mantello e medaglione

ore 9:00 Catechesi nell’Oratorio della Scoletta del Santo
ore 10:00 S. Messa in Basilica con Benedizione del Pane in onore di S. Antonio
Domenica
dalle ore 11:00 alle ore 13:15 Distribuzione del Pane Benedetto
2
La preparazione del pane avverrà sabato 1 dicembre dalle ore 9:30 presso la Scoletta del Santo.
Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Sempre Vergine Maria
entro le ore 16:15 ritrovo presso la Scoletta del Santo
ore 16:45 entrata processionale in Basilica
ore 17:00 S. Messa solenne in Basilica con processione interna
a seguire scambio degli auguri natalizi presso la Sala Priorale della Scoletta del Santo

Sabato 8 Consorelle e Confratelli sono invitati a portare cibi che possano essere condivisi senza la necessità di
piatti e posate. Si prediligano cibi preparati in casa.

Gennaio 2019
Prima Domenica del mese
di rito mantello e medaglione

ore 9:00 Catechesi nell’Oratorio della Scoletta del Santo
ore 10:00 S. Messa in Basilica con Benedizione del Pane in onore di S. Antonio
Domenica
dalle ore 11:00 alle ore 13:15 Distribuzione del Pane Benedetto
6
La preparazione del pane avverrà sabato 5 gennaio dalle ore 9:30 presso la Scoletta del Santo.
Febbraio 2019
Prima Domenica del mese
di rito mantello e medaglione

ore 9:00 Catechesi nell’Oratorio della Scoletta del Santo
ore 10:00 S. Messa in Basilica con Benedizione del Pane in onore di S. Antonio
Domenica
dalle ore 11:00 alle ore 13:15 Distribuzione del Pane Benedetto
3
La preparazione del pane avverrà sabato 5 maggio dalle ore 9:30 presso la Scoletta del Santo.
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Febbraio 2019 continua
Festa “della Lingua”
Indulgenza Plenaria per gli ascritti secondo le norme consuete.
ore 14:30 - Assemblea ordinaria degli ascritti nella Sala Priorale della Scoletta del Santo
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni
2. Programma annuale delle attività
3. Varie ed eventuali.
Chi non potesse intervenire faccia giungere una propria giustificazione scritta.
ore 15:30 – Cerimonia di Vestizione dei nuovi ascritti nella Sala Priorale della Scoletta del
Santo.
Tutti coloro che già non avessero ricevuto l’imposizione solenne del medaglione potranno
prendere parte attivamente alla Cerimonia avendo cura di voler preannunciare la propria
Domenica presenza per predisporre mantello e diploma di iscrizione (Si contattino Segretario
338/1209404 – Priore 339/8414625). La presenza di familiari e amici è gradita e
17
auspicata.
ore 17:00 – S. Messa solenne nella Basilica antoniana con processione interna.
a seguire - Cena confraternale presso ristorante limitrofo alla Basilica, raggiungibile a
piedi, previa prenotazione alla nostra segreteria; costo individuale € 27. Chi desiderasse
partecipare alla Cena anche con familiari e amici dovrà comunicare il numero di partecipanti
entro il giorno 15 febbraio.
Durata le cerimonie sono di rito mantello e medaglione; si raccomanda altresì l’uso di abiti
scuri e cravatta confraternale.
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Indulgenza Plenaria
La Chiesa dispensa le indulgenze in forza del suo unico tesoro: i meriti di Gesù Cristo, della Madonna e dei Santi. Lo fa
in merito al potere di legare e sciogliere, che Gesù dette a Pietro: "Ti darò le chiavi del Regno dei Cieli; tutto ciò che
avrai legato sulla terra resterà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra resterà sciolto nei cieli" ( Mt, 16,
19). "La Chiesa, avendo ricevuto da Cristo il potere di perdonare in suo nome, è nel mondo la presenza viva dell’amore
di Dio che si china su ogni umana debolezza per accoglierla nell’abbraccio della sua misericordia. È precisamente
attraverso il ministero della sua Chiesa che Dio espande nel mondo la sua misericordia mediante quel prezioso dono
che, con nome antichissimo, è chiamato indulgenza" (Giovanni Paolo II, Incarnationis mysterium, Bolla di indizione
dell’Anno Santo, 1998).
Nella Comunione dei Santi, "tra i fedeli che già hanno raggiunto la Patria Celeste o che stanno espiando le loro colpe in
Purgatorio, o che ancora sono pellegrini sulla terra, esiste certamente un vincolo perenne di carità e un abbondante
scambio di tutti i beni" ( Paolo Indulgentiarum doctrina, 1967). Ricorrere alla Comunione dei Santi permette al
peccatore di essere purificato rapidamente e con più efficacia dalle pene del peccato.
Sintesi della normativa
La normativa complessiva relativa alle Indulgenze è raccolta nella quarta edizione dell'Enchiridion indulgentiarum,
pubblicata nel 1999 e tradotta in lingua italiana nello stesso anno con il titolo di Manuale delle Indulgenze, Libreria
Editrice Vaticana.
N. 1- L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi per quanto riguarda alla
colpa (per i quali cioè si è già ottenuta l’assoluzione confessandosi), che il fedele, debitamente disposto e a determinate
condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed
applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.
N. 2- L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che liberi in parte o in tutto, dalla pena temporale dovuta per peccati.
N. 3- Ogni fedele può lucrare per se stesso le indulgenze sia parziali che plenarie o applicarle ai defunti a modo di
suffragio.
N. 13- L'indulgenza annessa ad una celebrazione liturgica, legata ad un determinato giorno, s'intende trasferita al giorno
in cui la stessa celebrazione, o la sua solennità esterna, sia legittimamente spostata.
N. 14- Se si richiede la visita di una chiesa o di un oratorio per acquistare l'indulgenza stabilita per un giorno
determinato, detta visita si può fare dal mezzogiorno della vigilia fino alla mezzanotte del giorno stabilito.
N. 17§ 1. E' capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere
prescritte.
§ 2. Per lucrare le indulgenze è necessario che si abbia l'intenzione almeno generale di acquistarle e si adempiano le
opere ingiunte nel tempo e nel modo stabilito dalla concessione.
N. 18§ 1.L'indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno; l'indulgenza parziale invece può essere
acquistata più volte al giorno.
§ 2.Il fedele potrà tuttavia conseguire l'indulgenza plenaria in articulo mortis anche se nello stesso giorno abbia già
acquistato un'altra indulgenza plenaria.
N. 19- L'opera prescritta per lucrare l'indulgenza plenaria annessa ad una chiesa o ad un oratorio consiste nella devota
visita di questi luoghi sacri, recitando in essi la preghiera del Signore e il simbolo della fede (cioè il Padre nostro ed il
Credo), salvo che nella concessione sia diversamente stabilito.
N. 20§ 1.Per ottenere l'indulgenza plenaria, oltre l'esecuzione di qualsiasi affetto al peccato anche veniale, è necessario
eseguire l'opera indulgenziata e adempiere le tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
§ 2.Con una sola confessione sacramentale si possono acquisire più indulgenze plenarie; invece, con una sola
comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquisire una sola
indulgenza plenaria.
§ 3.Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima o dopo di aver compiuto l'opera prescritta;
tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello
stesso giorno, in cui si compie l'opera.
§ 4.Se manca la piena disposizione o non viene eseguita totalmente l'opera richiesta e non sono poste le tre condizioni,
l'indulgenza sarà solamente parziale, salvo quanto è prescritto nelle norme 24 e 25 per gli "impediti".
§ 5.Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando secondo
le sue intenzioni un Padre nostro ed un Ave. Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli fedeli di recitare qualsiasi altra
preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.
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