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All’ombra del
n. 189 – Festa del Carmine 2019

Basilica Santuario Parrocchia
di Santa Maria del Carmine

Orari S. Messe, telefoni e internet
Parrocchia del Carmine
Domenica e festivi:
8.00
9,00
10,00
11,00
12,00
Durante la settimana (lunedi-venerdi):
7,00
8,00
17,00 (sospesa luglio e agosto
				 sia feriale che festivo)
Sabato:
7,00
8,00
19,00
Ogni giorno alle 18,40 recita del S. Rosario.

17,00

19,00

19,00

Parrocchia degli Eremitani
Nella settimana alle ore 7,45; al lunedì
anche alle 19,30; al mercoledì alle 18,00
nella chiesetta delle Porte Contarine.
Prefestiva: sabato alle ore 18,00.
Domenica e feste ore 11,00-12,00-19,00.

Parrocchia della Pace
Nella settimana 8,00 - 18,30.
Prefestiva ore 18,30.
Domenica e feste ore 8,00-10,30-18,30.

Santuario S. Giuseppe
(Missionari Comboniani
tel. 049/87.51.506)
martedi-mercoledi .................. ore 18,00
giovedi (cappella Missionari) .. ore 18,30
venerdi-sabato ....................... ore 18,00
domenica e festivi .................. ore 10,30

Chiesa di S. Giuseppe
(Suore Elisabettine
tel. 049/87.30.660)
lunedi-sabato . ......................... ore 6,45
domenica . ............................... ore 7,00
Adorazione eucaristica ............. ore 16,00
Vespri ...................................... ore 17,30

Parrocchia del Carmine
Cellulare parroco . .......... 349.28.69.873
Ufficio Parrocchiale ....... 049 87.60.422
Canonica (parroco) . ...... 049 87.52.413
Don Candido Frigo ........ 049 87.63.246
Don Alberto Albertin . ..... 349.87.53.937
E-mail parrocchia . carminepd@gmail.com
Sito internet . .............. www.carminepd.it
Scuola materna ............. 049 87.56.811
E-mail scuola materna: carminepd.materna@gmail.com
Parrocchia degli Eremitani
Ufficio Parrocchiale e fax......... 049 87.56.410

Parrocchia della Pace
Ufficio Parrocchiale e fax . ... 049 87.52.330
Sito internet . ........ www.tempiodellapace.it

In copertina: lato est della Basilica (part.) – Nel riquadro: processione 16 luglio 2018 –
In quarta di copertina: 50° suore Elisabettine; una suggestiva foto della Veglia Pasquale

Pro manoscritto

Editoriale
Carissimi fratelli e sorelle,
anche quest’anno è arrivata la festa del Carmine, al culmine
dell’estate quando sulle vigne i grappoli già formati e ancora
acerbi fanno presagire come e quanta sarà la vendemmia: proprio per questo da secoli c’è la tradizione di presentare alla
Madonna l’uva primaticcia, che un tempo i contadini portavano per una benedizione chiedendo alla Madonna di preservare l’ultima fase della maturazione dalle tempeste sempre in
agguato e garantire così un raccolto abbondante. Gesto che
in forme diverse si ripete anche oggi, quando il condividere
in casa il grappolo benedetto in chiesa diventa il segno concreto di una preghiera a Maria perché liberi la famiglia da
ogni male, la preservi dalle tempeste della vita e ne garantisca la salute e la prosperità. Preghiera a Maria, perché Lei
è la mamma non solo di Gesù, ma anche nostra, una Madre
che ascolta i suoi figli e dà loro ciò di cui hanno bisogno: la
pace del cuore, la consolazione nelle avversità, la carezza di
un amore che tutti avvolge senza dimenticare nessuno. Il 16
luglio è la nostra festa: festa di parrocchia, o meglio di quei
parrocchiani che sono rimasti a casa, ma anche di quelli che
– pur essendo altrove in ferie o per lavoro – si ricordano della
loro Madonna che li benedice e li accompagna sempre. Ma è
anche e soprattutto festa di popolo, di tanta gente che dalla
città e dai dintorni affolla la Basilica per la Messa, per una
preghiera, per una benedizione, concentrandosi soprattutto
nella processione serale, segno della volontà di camminare
ancora e sempre con Maria sulle strade della vita. Con Lei si
è sempre al sicuro, perché di una cosa siamo certi: affidarsi
a Maria è il modo migliore per incontrare Gesù. Affidati a
Maria, che ti indicherà il suo Figlio e gli parlerà di te, come
quella volta alle nozze di Cana, quando disse ai servi: “Fate
quello che vi dirà”. Affidiamoci tutti al cuore della madre
che, unito al Cuore del Figlio, ci apre la strada verso di Lui.
Pace e bene a tutti!
Il vostro Parroco don Alberto
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In questa pagina
e nella prossima:
alcune foto della
Festa del Carmine
dello scorso anno.

Festa del Carmine
16 luglio

Editoriale
Preparazione

Da martedì 9 a lunedì 15.
Ore 19,00 S. Messa con predicazione
Sabato 13 domenica 14 e lunedì 15.
Ore 18,30 S. Rosario meditato in Basilica
Martedì 16 luglio
Al mattino
Ss. Messe ore 7,00; 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00.
Ore 11,45: supplica e benedizione dell’uva primaticcia.
Nel pomeriggio
Ore 16,00: benedizione e imposizione dello scapolare
Ss. Messe ore 17,00; 18,30; 20,00
La S. Messa delle ore 18,30 (preceduta dalla recita del S.
Rosario) sarà presieduta dal Vicario Generale della diocesi
mons. Giuliano Zatti, che guiderà la processione (ore 19,15
circa) per le vie della Parrocchia.
Itinerario della processione:
Via Petrarca, via Beato Pellegrino, via S. Giovanni di Verdara; via delle Palme; viale Mazzini.
Indulgenza plenaria:
Visita al Santuario con la recita del Padre Nostro, del Credo,
di una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre e la
Confessione e Comunione entro 15 giorni.
Alle ore 21,00 in Patronato attrattive varie, giochi di gruppo
e singoli.
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In famiglia
Celebrazioni
Quest’anno la Prima Comunione – che come sappiamo viene
celebrata in quinta elementare insieme alla Cresima – non si è
tenuta in quanto i pochissimi ragazzi di quinta fin dall’inizio
del cammino sono stati uniti a quelli più numerosi di quarta.
Il gruppo di IV e V ha celebrato invece la Prima Confessione
sabato 23 marzo, nel corso di una giornata iniziata alle ore
11,00 con un incontro separato per i ragazzi con le catechiste
e don Alberto e i genitori con suor Anna, seguito alle 13,00 da
un festoso pranzo insieme dove si è condiviso quello (tanto!)
che ognuno aveva portato. Alle 15,30 la celebrazione gioiosa e
partecipata anche grazie ai bei canti proposti dal nostro coro
ha cercato di comunicare l’amore di Dio che cerca, chiama e
aspetta ognuno di noi. Al termine la bella giornata insieme si è
conclusa con un abbondante rinfresco per tutti nella Sala Parrocchiale. Un grande grazie alle catechiste Paola e Rossella che
stanno accompagnando il gruppo con affetto e competenza.
Sabato 18 maggio alle ore 15,30 le Suore Elisabettine hanno
celebrato il 50° anniversario di Professione Religiosa di 16 loro
consorelle, fra le quali la superiora della nostra Scuola Materna suor Adele, che non ringrazieremo mai abbastanza per tutto
ciò che fa per la nostra Parrocchia. La S. Messa – concelebrata
da un bel gruppo di sacerdoti e presieduta dal delegato vescovile per gli Istituti di vita consacrata mons. Alberto Albertin
alla presenza di tantissimi fedeli che hanno gremito la Basilica
– ha unito solennità e semplicità nel ringraziamento al Signore
per tante vite donate per il bene della Chiesa e del mondo.
Domenica 19 maggio nella S. Messa delle ore 11,00 sedici
ragazzi e ragazze di II e III media della Parrocchia hanno ricevuto il Sacramento della S. Cresima, cui si erano preparati
durante l’anno con le catechiste Anna Maria e Giovanna – cui
va il nostro ringraziamento più sentito – che li hanno seguiti
fin dalla prima elementare. A presiedere la celebrazione è stato
il Rettore dei Seminari diocesani mons. Giampaolo Dianin. È
un bel gruppo che fa ben sperare per il futuro.
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Sopra e accanto
al titolo: infiorata.
Sotto: 50° suore.
S. Cresima.

Sopra: S. Cresima.
Sotto: due foto
del coro parrocchiale.

Domenica 26 maggio abbiamo festeggiato la Scuola Materna
nella Messa delle 11,00 che come sempre ha visto il coinvolgimento di bambini e famiglie nell’animazione della celebrazione, cui è seguito il pranzo condiviso nella Sala Parrocchiale. Un
grande grazie alle suore e al personale docente e non docente e
al comitato di gestione coordinato dall’avv. Giulia Drioli. Nel
pomeriggio alle ore 14,00 la Comunità Cattolica Filippina ha
riempito la nostra Basilica per la tradizionale S. Messa a conclusione del Mese di Maggio, tra canti di gioia, vestiti colorati
e tante immagini di Santi che al termine hanno accompagnato
in processione la grande statua della Madonna fino alla chiesa
della Natività. Se a ciò si aggiungono anche i “fioretti mariani”
e i circa 10 battesimi celebrati fra aprile e giugno, certamente
non siamo stati con le mani in mano. Infine è bene ricordare
la presenza assidua in Basilica di due confessori, don Candido
e don Franco. E per chi non può muoversi di casa il parroco il
primo venerdì del mese, su richiesta, porta la S. Comunione.
Catechesi, formazione, preghiera
I ragazzi del catechismo sono stati quest’anno un centinaio,
con la guida delle catechiste suor Adele e Laura per la I elementare, Antonella e Chiara per la II, suor Serafina e Michela per
la III, Paola e Rossella per la IV e V, Anna Maria per la II media, Giovanna con la III media; le ringrazio tutte, insieme agli
accompagnatori dei genitori Giulia per la I elementare, Luca
e Leonora per la II, Carla per la III, suor Anna per la IV e V.
Un discorso a parte merita il gruppetto di ragazzi/e di I media
che ha continuato il percorso previsto per il periodo successivo
alla Prima Comunione e Cresima, chiamato “tempo della fraternità: con la guida degli animatori Chiara e Ivan, Norberto,
Antonio, Elena, Luca e Pietro, che ringraziamo tantissimo; è un
gruppo forse piccolo, ma molto promettente per il futuro. La
catechesi degli adulti tenuta dal parroco al lunedì pomeriggio
in Sala del Capitolo ha registrato un buon numero di presenze, alla scoperta dei contenuti della S. Messa, mentre il piccolo
gruppo dell’Azione Cattolica Adulti ha preso in esame il Vangelo della domenica seguente. Anche le meditazioni durante i
Vespri domenicali – in vero sempre meno frequentati – sono
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state occasione di catechesi: nel periodo di Avvento il parroco
ha presentato la lettera Apostolica di papa Francesco “Gaudete
et exultate” sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, mentre in Quaresima si è soffermato sulla lettura del
giorno. Occasione di catechesi è stata anche la “settimana della
Comunità” con l’esposizione del Ss.mo Sacramento in Basilica dalle 19,30 alle 21,30 e la lettura continua del Vangelo di
Luca, con un commento scritto del Parroco per la riflessione
personale; unica nota stonata la scarsa affluenza di persone. Gli
adolescenti, seguiti da Norberto e Francesco che ringraziamo
tantissimo, si sono trovati in due orari durante la settimana, i
15-17enni alla domenica pomeriggio e i più grandi al sabato
pomeriggio; il numero dei partecipanti è aumentato a maggio
per la preparazione del Grest estivo, che a sua volta è un’attività
non solo ricreativa, ma anche e soprattutto formativa. Infine il
bel gruppo III età “Lavoro e sorriso”, composto da una decina di signore – in calo numerico non per cattiva volontà (anzi
quella non manca, come pure l’entusiasmo), ma per l’affacciarsi
dei primi acciacchi dovuti all’età – e due suore, si è trovato ogni
giovedì pomeriggio per stare insieme, confrontarsi, pregare e
realizzare tanti bei lavori per gli ormai tradizionali mercatini
di Natale e di primavera: sono vere occasioni di vita di comunità partecipata e vissuta, grazie soprattutto al buon gusto, alla
disponibilità e all’accogliente sorriso delle signore, validamente
supportate da suor Lucilla della Casa Madre e da altre persone
che volentieri danno una mano per la preparazione di questi
momenti. Ricordiamo anche la preziosa opera del Centro di
cultura “La Scoletta” che da decenni propone ogni anno nella
Sala del Capitolo alcune conferenze su temi di attualità, arte
e storia che sono anch’esse una forma di “catechesi indiretta”:
se è vero che la fede irradia tutta la vita, allora la conoscenza
della vita nei suoi aspetti socioculturali offre luce per meglio
vivere la propria fede. Dopo aver organizzato la conferenza di
mons. Paolo Bizzeti del 18 gennaio, il gruppo culturale ha collaborato con i Missionari comboniani nella realizzazione della
conferenza tenutasi il 17 marzo alle 17,30 in occasione dell’80°
anniversario del santuario di S. Giuseppe, dal titolo “storia e
memoria”: è stata l’occasione per ascoltare dai relatori – il prof.
Giuseppe Butturini e il giornalista Paolo Donà coordinati da
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Sopra: gruppo
chierichetti dopo
la processione
del Carmine dello
scorso anno.
Sotto: gruppo
“Lavoro e sorriso”.
Pubblico riunito
in Sala del Capitolo.

Sopra: conferenza
“Storia e memoria”
dei missionari
comboniani.
Sotto: preghiera
davanti alla stazione;
preparazione borse
della spesa.

p. Aurelio Boscaini – una serie si testimonianze, arricchite an
che da altri apprezzati interventi, sulla vita civile e religiosa in
città di quell’epoca (anni ’30). La domenica successiva la chiesa
dei Comboniani si è riempita di fedeli per la S. Messa di com
memorazione, presieduta dal loro superiore generale p. Tesfaye
Tadesse Gebresilasie.
Quanto alla preghiera, ricordiamo che da alcuni anni è in atto
l’iniziativa “al pozzo del cuore di Dio”, con l’anfora dove mette
re le intenzioni che diventeranno oggetto della preghiera delle
Suore Elisabettine e del S. Rosario del primo sabato del mese
alle 9,30 nella loro chiesa di S. Giuseppe. E se “il canto è tre
volte preghiera”, allora ringraziamo il nostro coro (insieme al
coro Rondinella che il 26 maggio ha offerto un bel concerto).
Un momento particolare di catechesi è stato offerto nel tardo
pomeriggio di mercoledì 15 maggio dalla preghiera in stazio
ne, organizzata dalle tre parrocchie Carmine Pace Eremitani:
quest’anno abbiamo recitato un rosario accompagnato da canti
e testimonianze dal titolo “accoglienti ed ospitali come Maria”.
Carità, testimonianza, servizio
Nel corso dell’anno è continuata la distribuzione a famiglie
in difficoltà di una quarantina (e oltre) di “borse della spesa”.
L’iniziativa, seguita dal gruppo caritas parrocchiale (una deci
na di persone che ringraziamo sentitamente), è resa possibile
soprattutto dal contributo dei tanti parrocchiani e frequenta
tori delle Ss. Messe domenicali che periodicamente portano
in chiesa generi alimentari da condividere con i più poveri, a
testimonianza di quanto il vescovo ha più volte sottolineato: è
la comunità cristiana che prega e celebra ad occuparsi dei pove
ri, testimoniando così concretamente la stretta connessione fra
il “pane del cielo” e quello terreno; ringraziamo anche quanti
contribuiscono con offerte in denaro che poi vengono impiegate
per acquistare di volta in volta i generi di cui si è materialmente
sprovvisti. Continua con successo anche l’esperienza dell’“hou
sing first” nell’ex canonica, dove la Caritas diocesana accoglie
sei ospiti senza fissa dimora, che sono seguiti da un gruppo di
volontari alcuni dei quali della parrocchia. Continua anche il
“progetto Gemma”, che ha avviato una nuova “adozione”.
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Inoltre è da segnalare il prezioso servizio di tener pulita e in
ordine la Casa di Dio: ringraziamo il gruppo che se ne occupa
ogni primo lunedì del mese; chi vuol dare una mano è sempre
bene accetto, tenendo presente che si tratta di una preziosa
testimonianza di vita cristiana in spirito di servizio.
Infine un grazie alle suore e alle signore che si occupano dei
servizi di necessità quotidiana, come togliere la cera dai candelieri, preparare l’altare, dare l’acqua alle piante (ne arrivano
tante, e ringraziamo chi le dona), sistemare i fiori, portare via
le immondizie etc.: tutti servizi necessari e preziosissimi di cui
non ringrazieremo mai abbastanza.
Resoconto economico 2018 e lavori
Gestione 2018: entrate € 168.260,41 – uscite € 155.364,62 con
un avanzo di gestione attivo di € 11.928,67. Rimane una consistente riserva proveniente dai risparmi degli anni precedenti.
Continua il restauro dell’organo, affidato alla ditta Paccagnella: il protrarsi dei lavori è dovuto al fatto che la cassa armonica
era più danneggiata e tarlata del previsto, quindi l’intervento
ha dovuto essere giocoforza più lungo e consistente.
Dall’inizio del 2019 sono in corso (in fase ormai finale) i lavori di restauro dell’Abside, affidati alla ditta “Restoring Art”
che si è già occupata del restauro della Cappella del Carmine,
del Monumento ai caduti, della parete della Sala del Capitolo e
di altri lavori di minore entità, ma non certo meno importanti.
Per la descrizione lascio la parola all’arch Mario Bortolami,
autore del progetto e direttore dei lavori.
Il restauro delle pareti del coro della Basilica del Carmine
La chiesa della Madonna del Carmine (basilica dal 1960)
è stata edificata a partire dal 1313 grazie alla donazione del
1292 di alcune case da parte di Antonia sposa di Tomasino
Palmerio degli Episcopelli. Il disastroso crollo del 1491 del
tetto e di parte delle murature portanti ha determinato una
sostanziale ristrutturazione della chiesa del Carmine a partire
dal 1494 diretta, fra gli altri, dal grande architetto Lorenzo da
Bologna. “Sopravvisse alla rovina del coperto della chiesa del
1491 la cappella maggiore con l’abside pentagonale...Dateremo
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Sopra: l’abside prima,
durante e dopo
l’intervento.
Sotto: restauratori
al lavoro.

Ancora alcune
immagini prima
e dopo.

pertanto l’abside del Carmine alla metà circa del XIV secolo”.
Così scriveva Cesira Gasparotto nel 1955, confermando che le
strutture dell’abside restano quelle originarie della costruzione della chiesa gotico-romanica.
Agli inizi dell’Ottocento si procedette col rifacimento del
l’area presbiteriale su progetto di Antonio Noale con la realizzazione del maestoso apparato architettonico dell’altare maggiore che, di fatto, ha separato la navata della chiesa dall’area
del coro trecentesco, largo quasi 7 metri, lungo più di 9 metri,
ed altro più di 8 metri. Da allora, per questo ampio spazio iniziò una fase di utilizzo come magazzino della chiesa e avvenne
un continuo degrado delle sue pareti dovuto anche a copiose
infiltrazioni d’acqua piovana avvenute decenni fa.
Le indagini diagnostiche sulle pareti hanno permesso la scoperta della presenza dell’originario marmorino ottocentesco
posto al di sotto di uno strato di scialbatura a base di calce che
dava alle pareti uno scuro colore marrone-beige con ampi tratti
di degrado per percolazioni verticali, ampie esfoliazioni dovute
all’umidità capillare di risalita e stacchi di porzioni dovute a rigonfiamenti dell’intonaco. Inoltre, per tutto il perimetro è stata
ritrovata la fascia di base, alta circa due metri, di colore grigioazzurro, eseguita con pittura oleosintetica con motivi geometrici, posta a imitazione dello spazio degli stalli del coro.
L’intervento di restauro, promosso e favorito dal parroco don
Alberto Peloso, ormai giunto a conclusione, quindi, ha provveduto al recupero del marmorino esistente, alla pulizia e recupero della fascia di base, alla scoperta e recupero dell’ampia
cornice floreale di una pala già presente nel centro della parete
di fondo, alla pulizia dei portali laterali in marmo ammonitico
di Verona, al restauro e ripristino delle antiche finestre con i
relativi meccanismi di apertura-chiusura. È in corso di pulizia
anche il pavimento in terrazzo alla veneziana. Di conseguenza,
si sta provvedendo alla pulizia e ricollocazione degli stalli lignei
del coro e, posta al centro, dell’antica carretta della Madonna
del Carmine, attribuita al famoso scultore Giovanni Bonazza.
Il restauro di questo luogo di valenza storica ed artistica,
quindi, ha avuto lo scopo di restituirgli la sua “dignità” per un
coerente uso di culto e pastorale.
Mario Bortolami architetto
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Riflessione del vescovo Claudio per la festa di S. Antonio
«Invece noi, fratelli, cerchiamo di essere solleciti e non pigri; cerchiamo di conservare e non di rompere l’unità dello spirito. Custodiamo l’unità dello spirito, o carissimi, con grande sollecitudine...” (Dai
Sermoni di S. Antonio). Il “Santo” ci fa sentire comunità unita, e ci chiede continuamente di mettere
in movimento le nostre coscienze, affinché siano coerenti e fedeli al Vangelo e conservino l’unità dello
spirito. Veniamo da giorni di grande dibattito pubblico – e di strumentalizzazioni – legato alle vicende
politiche, che ha toccato anche i cristiani: si è parlato di simboli religiosi, di voto dei cattolici alle elezioni europee e delle loro posizioni su alcuni temi sociali emergenti, di ruolo della Chiesa nella società
italiana. Tutto questo ha segnato qualche frattura e ha lasciato nei cuori un certo senso di divisione,
anche tra noi cristiani. E questo non ci lascia indifferenti. Come cristiani siamo chiamati all’unità... e
dovremmo evitare in tutti i modi che le diverse opinioni politiche ci dividano... Ciò che ci unisce nella
Chiesa è la fede nel Signore risorto, è lo Spirito Santo, è il sentirsi figli dell’unico Padre, e dunque fratelli e sorelle: un legame di natura spirituale, dato dal Battesimo. La politica è una realtà umana, è un
mezzo per raggiungere obiettivi di bene comune su questa terra, e come tale è relativa, mai assoluta. La
Chiesa è una realtà spirituale, che si fonda su un legame che precede e va oltre le questioni politiche,
pur non essendone disgiunto. Essa... deve rimanere il segno che è possibile riconoscersi anche nelle differenze. Il richiamo a non accentuare le divisioni ha un significato anche per la nostra città: Padova ha
bisogno di segni di unità, di concordia, di pace sociale, per poter crescere nel benessere, nella giustizia.
Ha bisogno che nel gioco pur legittimo di visioni e interessi diversi che si confrontano nessuno perda
mai il senso del bene comune. Come cristiani siamo chiamati a essere segno di unità, riconoscendoci,
rispettandoci per servire e costruire coesione..., per essere tessitori di relazioni solidali in ogni piega del
vivere sociale, per proporre dialogo e sintesi nuove laddove si manifestano conflitti. Un segno triste di
questa divisione... è una certa insofferenza che serpeggia nei confronti di Papa Francesco e, specularmente, alcune strumentalizzazioni di parti del suo Magistero. Certo, questo è sempre avvenuto nella
storia della Chiesa, spesso proprio per ragioni politiche. Il Papa, per i cattolici, è il segno di unità nella
Chiesa, è colui che è stato chiamato a tenere saldo il legame della Chiesa con il Vangelo, e lo si deve
riconoscere come tale, anche quando richiama valori che scomodano le proprie visioni umane... Le
questioni che anche la politica oggi pone di fronte alla nostra coscienza sono molto grandi: il rispetto
della vita in tutte le sue fasi (penso all’aborto, o ai tentativi di introduzione di pratiche eutanasiche);
l’attenzione ai più fragili, agli emarginati, agli stigmatizzati, agli ultimi; la crisi ecologica tremenda alla
quale stiamo andando incontro; le questioni dell’economia. Sono temi che non ci portano lontani dal
messaggio di Gesù... Di fronte a tali temi la nostra coscienza di cristiani è sempre inquieta, umile e in
movimento. Ogni cristiano cerca compagni di strada che – anche se partono da posizioni diverse – abbiano la stessa umiltà e voglia di cercare, di interrogarsi, di contaminarsi, senza alzare muri immobili di
divisione... A volte il dibattito su questi grandi temi, nelle nostre comunità e nella nostra città, sembra
irrigidito su posizioni ideologiche o latente per timore del confronto o di mettere in discussione le personali provvisorie convinzioni. È importante, allora, come cristiani essere sale nella società, coscienze
in movimento, fermenti di dialoghi vivaci e rispettosi, capaci di generare continuamente visioni nuove.
Sant’Antonio, venuto a Padova, ha declinato l’immutabile Vangelo nella situazione di questa città...
Uniti attorno al Vangelo e al messaggio forte che il Santo ci ha trasmesso, lasciamo che esso ci scuota,
ci faccia abbandonare le sterili contrapposizioni di interessi e di posizione, ci metta in dialogo fecondo
e ci renda capaci di farlo vivere in sintesi nuove per il bene di tutti.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta

