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Preghiera a sant’Antonio  

2   Agosto   2022 

 

Caro sant’Antonio,  

pellegrino per vocazione, 

 cammina con noi.  

Santo degli imprevedibili sentieri  

di vita e di fede, accompagna  

i nostri dubbi, incoraggia le nostre  

domande, alimenta il nostro  

cercare e bussare.  

 

Santo dell’inquietudine, aprici  

il cuore e la mente verso il desiderio del 
Padre sulle nostre vite.  

Santo servo della Parola,  

rendici discepoli di Gesù,  

luminosa via verità e vita per ciascuno. 

  

Santo aperto al vento divino, 

 soffia anche sul nostro cuore  

perché arda del fuoco trasformante  

dello Spirito Santo che genera  

vita nuova da ogni ferita e fatica,  

da ogni età, da ogni grido di giustizia. 

 

 Che la tua presenza e la tua 

 intercessione, sempre gradite a Dio,  

ci ottengano la grazia di accogliere  

la vita che ci è stata donata  

per donarla a Dio, alle sorelle e  

ai fratelli. Amen.  

—————————- 

Il cammino a piedi, che porta con sé una 

Reliquia “ex ossibus”. 

 



Si dà inizio alla celebrazione Eucaristica 
Presiede - Rettore don Enzo Caponigro, 

Concelebranti:  fr. Giovanni Milani  

referente Cammino antoniano,  

Fr.  Modesto Fragetti, 

Padre Ernesto Della Corte.  

Diaconi : Carmine Paciello, Cosimo Villani,  

Antonio Gonnella. 

Alberto Friso, project event  

manager di “Antonio 20-22” 

Dà la propria testimonianza del  cam-
mino in corso. 



Partecipazione della Comunità 
civile di Eboli, Sindaco  
dott. Mario Conte. 



A conclusione della S. Messa 
viene impartita la Benedizione 
con la Reliquia. 

Il Coro del Santuario anima  la  
concelebrazione Eucaristica 



Da parte del sindaco viene consegnata 
una targa per celebrare l’incontro tra il 
Santo dei miracoli, i rappresentanti del 
Progetto Antonio 20-22 e la città di Eboli. 

Targa Ricordo della cittadinanza di Eboli per 
il passaggio delle Reliquie di sant’Antonio di 
Padova. 

———————————— 

“L’ Amministrazione comunale, il Rettore del 
Santuario di Sant’Antonio di Padova, la  
Famiglia Francescana e l’intera popolazione 
Ebolitana, grati al Signore per la sosta delle 
Reliquie insigni del Santo di Padova in occa-
sione dell’ottavo centenario (2020/2022) del 
suo passaggio per le nostre terre, OFFRONO 
in memoria imperitura e fiduciosi nella sua 
intercessione”. 

Eboli  (SA),  02/03 agosto 2022 

Fai   camminare  la  
carità   di   Sant’Antonio 


