
8. O Gesù misericordioso, che hai dato a sant’Antonio 
sapienza e doni per guidare le anime alla santità per 
mezzo della predicazione e del sacro ministero, 

- fa’ che ci accostiamo con umiltà e fede al sacramento 
della riconciliazione, grande dono del tuo amore per 
noi. Gloria… 

9. O Spirito Santo, che in sant’Antonio hai dato alla Chie-
sa e al mondo un grande maestro della sacra dottrina, 

- fa’ che tutti coloro che sono al servizio della comunica-
zione e dell’informazione sentano la loro grave respon-
sabilità e servano la verità nella carità e nel rispetto della 
persona umana. Gloria… 

10. O Signore, che sei il padrone della mèsse, per inter-
cessione di sant’Antonio, 

- manda molti consacrati e sacerdoti nel tuo campo, riempili 
del tuo amore e ricolmali di zelo e di generosità. Gloria…

11. O Gesù, che hai chiamato il nostro Papa Francesco 
ad essere pastore universale, sommo sacerdote e an-
nunziatore di verità e di pace,

- per intercessione di sant’Antonio, sostienilo e conforta-
lo nella sua missione. Gloria… 

12. O Dio Trinità, che hai dato a sant’Antonio la grazia di 
conoscere, amare e glorificare la Vergine Maria, ma-
dre di Gesù e madre nostra, 

- concedi a noi di accostarci sempre fiduciosi al suo cuore 
di madre, per poter meglio servire, amare e glorificare te, 
che sei l’Amore. Gloria… 

13. O Signore, che hai concesso a sant’Antonio di andare 
incontro a sorella morte con animo sereno, 

- orienta la nostra vita a te, assisti i moribondi, dona la 
pace eterna alle anime dei nostri fratelli defunti. Gloria… 

Sant’Antonio prega per noi: 
- E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo 
Dio onnipotente ed eterno, che in sant’Antonio di Pado-
va hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un 
patrono dei poveri e dei sofferenti, fa’ che per sua inter-
cessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e speri-
mentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

PONTIFICIA
BASILICA DEL SANTO
PADOVA

Tredicina
di Sant’Antonio
1-13 giugno 2018

PANE DI SANT’ANTONIO
Una madre ricorse fiduciosa al Santo promettendogli di 
dare ai poveri una quantità di frumento equivalente al 
peso del proprio bambino se questi, morto per annegamen-
to, le fosse stato restituito alla vita. Il Santo operò il mira-
colo e da qui nacque l’istituzione del Pane di Sant’Antonio  
(o “Pane dei poveri”) e, in seguito, la Caritas Antoniana. 
Sul sagrato della Basilica alcuni volontari distri-
buiscono il pane di Sant’Antonio: si può prendere 
facendo un’elemosina o una promessa di aiuto per 
i più bisognosi. 

Preghiera a Sant’Antonio 

O mirabile Sant’Antonio, 
che hai ottenuto il privilegio di stringere
tra le tue braccia il Bambino Gesù, 
ottienimi dalla sua bontà la grazia che nell’intimo

del mio cuore ardentemente desidero. 
(Si dica la grazia che si ha in cuore). 
O glorioso Sant’Antonio, 
tu che fosti così sensibile
alle necessità dei fratelli 
e sempre pronto e generoso

nel prestare a tutti soccorso, 
fa’ che anch’io sia capace
di liberarmi da ogni forma 
di egoismo,

sappia rinunciare
a qualche cosa di superfluo 
per aiutare quelli che sono privi 
anche del necessario, 

e meritare così
la misericordia di Dio. 
Della mia gratitudine
ti sia pegno l’offerta 
che ti offro in soccorso
dei poveri, con i quali
mi sia dato un giorno, 
per grazia di Gesù Redentore
e per la tua intercessione, 
di possedere il Regno
dei cieli. Amen
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TREDICINA DI S. ANTONIO
1. O Signore, che hai reso sant’Antonio apostolo del 

Vangelo, 
- concedici, per sua intercessione, una fede forte e umile 

e fa’ che la nostra vita sia coerente con il credo che pro-
fessiamo. Gloria… 

2. O Dio onnipotente, che hai reso sant’Antonio ope-
ratore di pace e di fraterna carità, guarda alle vittime 
della violenza e della guerra, 

- fa’ che, in questo nostro mondo sconvolto e pieno di 
tensioni, possiamo essere coraggiosi testimoni della 
non-violenza, della promozione umana e della pace. 
Gloria… 

3. O Dio, che hai concesso a sant’Antonio il dono delle 
guarigioni e dei miracoli, concedici la salute dell’ani-
ma e del corpo,

- dona serenità e conforto a quanto si raccomandano alle 
nostre preghiere e rendici disponibili al servizio verso i 
malati, gli anziani e coloro che hanno bisogno di noi. 
Gloria… 

4. O Signore, che hai fatto di sant’Antonio un infaticabi-
le predicatore del Vangelo sulle strade degli uomini, 

- proteggi nella tua paterna misericordia i viandanti, i 
profughi, gli emigrati, tieni lontano da loro ogni perico-
lo e guida i loro passi sulla via della pace. Gloria… 

5. O Dio onnipotente, che hai concesso a sant’Antonio 
di ricongiungere anche le membra staccate dal corpo, 

- riunisci tutti i cristiani nella tua Chiesa una e santa, e fa’ 
che vivano il mistero dell’unità così da essere un cuor 
solo e un’anima sola. Gloria… 

6. O Signore Gesù, che hai reso sant’Antonio grande 
maestro di vita spirituale, 

- fa’ che possiamo rinnovare la nostra vita secondo gli 
insegnamenti del Vangelo e rendici promotori di vita 
spirituale per i nostri fratelli. Gloria… 

7. O Gesù, che hai dato a sant’Antonio la grazia in-
comparabile di stringerti, come bambino, tra le sue 
braccia, 

- benedici i bambini e fa che crescano buoni e sani e viva-
no nel santo timore di Dio. Gloria… 

SANT’ANTONIO E I GIOVANI
Sabato 26 e domenica 27 maggio
ore 21.00 Il cammino di sant’Antonio 
 Pellegrinaggio notturno
 da Camposampiero a Padova

ore 9.00 Conclusione e S. Messa in Basilica

Info: www.ilcamminodisantantonio.org

Venerdì 8 giugno
ore 21.00 Basilica del Santo 
 Notte di Miracoli 
 Tredicina dei giovani

LA TREDICINA DI SANT’ANTONIO 
le Diocesi in pellegrinaggio alla Basilica del Santo

Nei giorni feriali della Tredicina:
ore 17.00 S. Rosario
ore 17.25 Preghiera della Tredicina
ore 18.00 S. Messa (in diretta streaming web
 www.santantonio.org/live-streaming) 

• Giovedì 31 maggio, Seminari della Diocesi di Padova
 e Istituti di Vita Consacrata
• Venerdì 1 giugno, Diocesi di Belluno - Feltre
• Sabato 2 giugno, Comunità di Vita Consacrata
• Domenica 3 giugno - Corpus Domini, presiede
 p. Oliviero Svanera, Rettore della Basilica
• Lunedì 4 giugno, Diocesi di Verona
• Martedì 5 giugno, Diocesi di Adria - Rovigo
• Mercoledì 6 giugno, Diocesi di Chioggia
• Giovedì 7 giugno, Diocesi di Vicenza
• Venerdì 8 giugno, Diocesi di Vittorio Veneto
• Sabato 9 giugno, Ordini, Confraternite,
 Pie Unioni e Associazioni della Basilica,
 Diocesi di Venezia, presiede
 S.E. Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia
• Domenica 10 giugno, presiede
 S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi,
 Arcivescovo Metropolita di Bologna
• Lunedì 11 giugno, Diocesi di Treviso

• Martedì 12 giugno, Capitolo della Cattedrale,
 Vicariati della Saccisica e di Este, presiede
 S.E. Mons. Fabio Dal Cin, Delegato Pontificio

CELEBRAZIONI PARTICOLARI 
• Mercoledì 6 giugno, ore 11.00
 Centri diurni per persone con disabilità di Padova 
• Sabato 9 giugno, ore 16.00
 assistiti e volontari dell’UNITALSI
• Domenica 10 giugno, ore 11.00
 Santa Messa solenne, presiede
 S.E. Mons. Fabio Dal Cin, Delegato Pontificio
• Domenica 10 giugno, ore 12.15
 Comunità Etio - Eritrea e Comunità dei Migranti
 ore 19.00 Movimento Comunione e Liberazione

SOLENNITÀ
DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 

Orari Sante Messe: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 
12.15; 15.30; 17.00; 19.00; 21.00 (in diretta streaming 
web www.santantonio.org/live-streaming)
La Basilica resterà aperta dalle ore 5.30 alle ore 22.30

ore 8.00 S. Messa  presieduta da
 p. Oliviero Svanera, Rettore della Basilica

ore 10.00 S. Messa per gli Associati
 al «Messaggero di sant’Antonio»
 presieduta da p. Giancarlo Zamengo,
 Direttore Generale

ore 11.00 S. Messa pontificale presieduta da
 S.E. Mons. Claudio Cipolla,
 Vescovo di Padova 

ore 17.00 S. Messa solenne presieduta da
 p. Giovanni Voltan, Ministro provinciale
 dei Frati Minori Conventuali

ore 18.00 Processione per le vie della città
 con le reliquie e la statua del Santo

Info: 049.8225652 - infobasilica@santantonio.org
        www.santantonio.org

http://www.ilcamminodisantantonio.org
http://www.santantonio.org/live-streaming
http://www.santantonio.org/live-streaming
http://www.ilcamminodisantantonio.org

