
Dopo 3 milioni di passi…
L’arrivo della staff etta alla Basilica del Santo 
Eventi conclusivi

Cammino ed eventi sulle orme del Santo a 800 anni 
dalla vocazione francescana di sant’Antonio di Padova

Sabato 8 ottobre Monselice
ore 14.30 ca  arrivo della staff etta al capitello 

di via Costa Calcinara a Monselice 
(proveniente da Anguillara Veneta, 
partita il 30 giugno da Capo Milazzo - Messina)

ore 15.00 ca consegna della reliquia di sant’Antonio
alla comunità parrocchiale del Duomo di Monselice

ore 18.00 processione con la reliquia 
dal Duomo nuovo alla Pieve di Santa Giustina
(Duomo vecchio)

ore 18.30 Santa Messa con testimonianza dei pellegrini
ore 20.00 ca cena pellegrina al patronato del Duomo nuovo

(su prenotazione a info@antonio2022.org, 
pagamento sul posto)

Domenica 9 ottobre Monselice-Padova (22km) 
ore 8.00 partenza da Monselice, Duomo vecchio
ore 12.30 ca pausa pranzo (al sacco) presso il patronato

della chiesa di San Giacomo di Mandriola 
ore 14.30 ca arrivo a Padova, 

Santuario di San Leopoldo 
ore 15.00 ca arrivo in Prato della Valle 

anche delle staff ette provenienti da Venezia-Dolo
e da Bassano del Grappa-Camposampiero

ore 16.00 Santa Messa solenne in Basilica del Santo 
di Padova; presiede s.e. il cardinale Mauro Gambetti, 
Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano

ore 18.00 Sala dello Studio teologico inaugurazione della
mostra di arte contemporanea antoniana 
«La voce e il miracolo»

 Partecipa anche tu! Come?
● Segui e sostieni la staff etta attraverso i canali social 
di Antonio 20-22  e www.antonio2022.org
● Affi  anca la staff etta per camminare insieme, 
anche solo per qualche chilometro

● Partecipa ai momenti di preghiera e agli eventi 
nelle sedi di tappa. 
Per partecipare alle iniziative e/o al cammino a piedi 
non è necessaria alcuna iscrizione. 
Logistica, vitto e alloggio non sono a cura dell’organizzazione.
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Il Progetto «Antonio 20-22» è un’iniziativa di:

Patrocinata da:

Basilica di sant’Antonio - Piazza del Santo, 11, 35123 Padova - info@antonio2022.org

Seguici su: www.antonio2022.org
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