Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
44° Premio nazionale della Bontà “Sant’Antonio di Padova”
SUL TEMA

Racconta a Papa Francesco quali scelte, azioni o progetti di vita vorresti intraprendere,
mentre cresci ascoltando in te la voce interiore,
che ti chiama al bene della tua comunità, della società e del mondo intero.
con i Patrocini di:
REGIONE DEL VENETO,

LA NUOVA PROVINCIA DI PADOVA,

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,

COMUNE DI PADOVA,

FEDERAZIONE ISTITUTI DI ATTIVITÀ EDUCATIVE

e con i contributi di:
COMUNE DI PADOVA e

1
e il sostegno di

La S.V. è invitata
alle Solenni Cerimonie Conclusive del Premio
che avranno luogo in Padova
sabato, 9 giugno 2018 – ore 21:00 Cerimonia Civica
sul Sagrato della Basilica di sant’Antonio in Padova
la cerimonia sarà trasmessa in diretta da
e sul satellite Sky e TIVùSAT can.832
e in streaming sia sul sito di TVA sia sul sito di Telechiara

e domenica, 10 giugno 2018 – ore 11:00 S. Messa
nella Basilica Pontificia di sant’Antonio in Padova

CERIMONIE DI PREMIAZIONE
DEL 44° PREMIO NAZIONALE DELLA BONTÀ SANT’ANTONIO DI PADOVA
PROGRAMMA
CERIMONIA CIVICA
Sabato, 9 giugno 2018
Sagrato della Basilica di sant’Antonio in Padova
(in caso di maltempo la cerimonia si svolgerà all’interno della Basilica)

ore 21:00 Cerimonia di consegna dei premi ai ragazzi e dei Premi della Bontà 2018
Letizia Guglielmo di Monselice (PD) per aver donato un rene ad un’amica
Luciano Bonaria fondatore della SPEA di Volpiano (TO) per la doppia tredicesima agli oltre 500 dipendenti

Polli(ci)ni

con interventi musicali a cura dell’orchestra dei
del conservatorio musicale “Cesare Pollini” di Padova

Presenzia il Rettore della Basilica M. Rev. P. Oliviero Svanera, OFM Conv..
Sono invitate le autorità, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni cittadine.
Per le autorità civili è consigliata la fascia tricolore o altra insegna propria.
Si prega di voler comunicare la propria presenza, per garantire l’opportuno cerimoniale,
entro giovedì 7 giugno 2018. I premiati, le autorità, i rappresentanti di istituzioni e associazioni avranno il proprio
posto debitamente riservato e segnalato mentre i genitori, i parenti, gli amici e gli insegnanti dei premiati
prenderanno posto liberamente. Si raccomanda di arrivare entro le ore 20:45.

CERIMONIA RELIGIOSA
Domenica, 10 Giugno 2018
Pontificia Basilica di sant’Antonio in Padova
ore 10:00 ritrovo dei ragazzi premiati e dei vincitori del Premio della Bontà 2018
nel Chiostro del Noviziato con accesso dall’androne della sacrestia
ore 11:00 Santa Messa solenne presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Fabio Dal Cin, Arciv. Prel. di Loreto –
Delegato Pontificio per la Basilica di sant’Antonio in Padova.
I ragazzi premiati e i vincitori del Premio della Bontà 2018 entreranno processionalmente e prenderanno posto sul
presbiterio, mentre genitori, parenti, amici e insegnanti prenderanno posto nei banchi ai piedi dell’altare.
Le autorità, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni cittadine prenderanno posto (fino ad esaurimento)
sul presbiterio con accesso dal cancelletto posto di fronte all’ingresso della sacrestia ove saranno accolti da un
cerimoniere (per le autorità civili è consigliata la fascia tricolore o altra insegna propria).
Si prega di voler comunicare la propria presenza entro giovedì 7 giugno 2018.

il Moderatore
P. Oliviero Svanera, o.f.m.conv.

il Priore
dott. Leonardo Di Ascenzo

c/o Scoletta del Santo – P.zza del Santo, 11 – 35123 Padova
Tel. 049/8755235; Cell. 339/8414625 o 328/8345603 o 338/3116727
E-mail: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com - Sito WEB: – www.arciconfraternitasantantonio.org
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