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FESTIVAL LETTERARIO

CONVEGNO

Da giovani promesse, "L’età della febbre"

François Truffaut: la letteratura al cinema

"Da giovani promesse...", il festival letterario promosso e
organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili oggi
raddoppia. Alle 9, nella sala Carmeli del liceo Duca D'Aosta
con un Anthony Cartwright e Gian Luca Favetto, autori di
"Il giorno perduto" edito da 66thand2nd in occasione del
trentennale dalla tragedia del’Heysel. Alle 19, in Loggia
Cornaro, l'antologia più "generazionale" dell'anno "L’età
della febbre" (Minimum Fax) sarà presentata da alcune
delle sue autrici a ritmo di dj set. Il programma completo
della rassegna è disponibile su www.progettogiovani.pd.it

A trent’anni dalla scomparsa del regista François Truffaut, il DiSLL (Dipartimento
di Studi Linguistici e Letterari) dell’Università, organizza oggi e domani, a Palazzo
Bo, le giornate di studio dal
titolo "François Truffaut
trent’anni dopo: la letteratura al cinema". Oggi dalle 15

in Aula E verranno analizzati la sua parola e la scrittura,
il lavoro con gli attori, il
rapporto tra Truffaut, Hitchcock e Federico Fellini,
l’uso della musica, il luogo
del racconto e il ruolo
dell’immagine. Il convegno
continua domani in Aula
Gabbin di Palazzo Bo.
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La celebrazione del 13 giugno, per Mattiazzo ultima uscita ufficiale

Insieme per il Santo,
pellegrini del mondo
Giovanni Lugaresi
Ritorna la celebrazione della
grande solennità del Santo: il
ricordo del pio transito avvenuto all'Arcella la sera del 13
giugno 1231, e come ogni anno,
un motivo e un momento significativi sono rappresentati dalla
concelebrazione della mattina
di quel giorno. Questa sarà pure
l'occasione dell'ultima "uscita
ufficiale", per così dire, del
vescovo Antonio Mattiazzo, che
dopo pochi giorni lascerà la
diocesi per il canonico raggiunto limite di età.
Sabato 13 giugno, insieme a
lui concelebrerà la liturgia eucaristica anche il delegato pontificio per la basilica antoniana
Giovanni Tonucci, che la sera
prima, all'Arcella, assisterà alla
rievocazione storica in costume
del transito di frate Antonio,
mentre alle 21,30 le campane di
tutte le chiese della città suoneranno a festa. Il delegato Pontificio officerà poi, domenica 14
giugno, la solenne liturgia delle
11, accompagnata dai canti della Cappella musicale antoniana.

Da parte sua, la comunità del
Santo ha redatto il programma
della tradizionale Tredicina in
preparazione all'evento, che vedrà i pellegrinaggi diocesani
del Veneto alla tomba del Taumaturgo. In questo contesto,
come sottolinea il rettore padre
Enzo Poiana, domenica 31 maggio, due i momenti particolarmente emblematici. Alle 9, la
messa per i partecipanti al pellegrinaggio Il Cammino di
Sant'Antonio, da Camposampiero a Padova, che vedrà tantissimi giovani lungo il percorso
penitenziale; alle 12,15, quindi,
il pellegrinaggio degli immigrati. Ma la sera del 31 maggio ci
sarà anche la solenne chiusura
del mese dedicato alla Madonna: alle 21, recita del rosario
Antoniano, quindi processione
con le fiaccole e benedizione
eucaristica finale.
I pellegrinaggi delle diocesi
si inizieranno lunedì 1 giugno
con Verona; a seguire gli altri.
Martedì 2 giugno, alle 15, la
Tredicina per i bambini e alle
19 per il movimento di Comunione Liberazione. Venerdì 5 giu-

gno, pellegrinaggio dei centri
padovani di assistenza ai disabili e l'indomani dei malati e dei
volontari dell'Unitalsi. Domenica 7 giugno, solennità del Corpus Domini, alle 11, pellegrinaggio dell'Arciconfraternita di
Sant'Antonio, dell'Ordine Francescano Secolare e della Milizia
dell'Immacolata.
La vigilia della grande festa,
il 12 giugno, sarà caratterizzata
alle 18 dal pellegrinaggio del
Capitolo della Cattedrale e dei
fedeli della città.
Sabato 13, apertura delle porte della basilica alle 5,30; prima
messa alle 6, quindi ad ogni ora
una liturgia eucaristica. Alle 17,
la messa solenne del ministro
provinciale dei frati minori conventuali padre Giovanni Voltan,
che poi porterà processionalmente la reliquia del dito del
Santo per le vie del centro
cittadino. Alla fine, sul piazzale
della basilica, saluto del sindaco Bitonci, e benedizione impartita dallo stesso padre Voltan.
Ultima messa in basilica (che
chiuderà i battenti alle 22,30)
alle 21.

FESTA Ritorna la celebrazione della grande solennità del Santo

IL CAMMINO

Raduno a Camposampiero,
arrivo al santuario dell’Arcella
(G.Lu.) "Il Cammino di Sant'Antonio" da un po’
di anni è diventato uno dei momenti caratterizzanti le celebrazioni della ricorrenza del 13
giugno, cioè la morte all'Arcella del Taumaturgo, proveniente da Camposampiero e diretto
nella chiesetta Santa Maria Mater Domini
(l'attuale santuario padovano). Il pellegrinaggio notturno di 25 chilometri a piedi è nato da una collaborazione
tra i frati del santuario camposampierese e i confratelli di quello
padovano e di anno in anno ha visto un numero crescente di
partecipanti, soprattutto giovani. Il programma dell'iniziativa
penitenziale guidata dai padri Giuseppe Franco, Alberto Tortelli e
Fabio Turrisendo prevede sabato prossimo alle 21,30 il raduno dei
partecipanti nel Santuario della Visione a Camposampiero. Alle
22,30 i pellegrini riceveranno al benedizione e mezz'ora più tardi
si incammineranno alla volta di Padova. L'arrivo al santuario
dell'Arcella, dove verrà rievocato il pio transito del Taumaturgo è
previsto alle 6 di domenica 31 maggio. Dopo la colazione, ancora
in cammino alla volta della tomba di frate Antonio nella
basilica-santuario dove alle 9 sarà celebrata la messa.
Per informazioni e iscrizioni all'iniziativa, gli interessati
potranno telefonare ai seguenti numeri: 049/ 9315711; 049/
8225652;
oppure
inviare
una
mail
a
info@ilcamminodisantantonio.org.

Gli Appuntamenti
VISITA

Oratorio di S. Margherita
Apertura serale
Oggi è prevista l'apertura
straordinaria, serale, in via
sperimentale, dell'Oratorio di S.
Magherita (via S. Francesco, n.51)
dalle 20 alle 22. Legambiente –
Salvalarte punta a trasformare
l’apertura serale in un appuntamento
fisso. Costruito sul luogo di un antico
oratorio, l'architetto veneziano
Tommaso Temanza ne progettò nel
1748 l'armoniosa facciata in pietra
d'Istria, che nella sua sobria struttura

preannuncia già caratteri neoclassici.
All'interno di particolare interesse le
16 rappresentazioni dei Putti alati
disposti come le pagine di un libro.

FRONTE DEL PORTO

Omaggio al mitico
John Huston
Stasera al Fronte del Porto Filmclub
omaggio a John Huston. Alle 21
proiezione di "The Dead - Gente di
Dublino". Verrà presentato fuori
programma alle 20 "Fermata a
richiesta" di Franca Kopreinig.

MOVIMENTI RELIGIOSI

Padova con inizio alle ore 20.45.

Buddismo e Occidente
con Natale Terrin

CONCERTO DI MAGGIO

Oggi, ultimo appuntamento per il
ciclo di incontri del Gruppo di
conoscenza e formazione sui Nuovi
movimenti religiosi dell’Ufficio
diocesano di Pastorale per
l’Ecumenismo e il Dialogo. L’incontro
vede la partecipazione del
fenomenologo della religione Aldo
Natale Terrin che interverrà sul tema
Buddhismo e Occidente. L’incontro si
svolge al Centro giovanile
Antonianum di Prato della Valle 56 a

L’Opv al santuario
della Madonna Pellegrina
Stasera, alle 21, l'ultimo
appuntamento con il 57. ciclo dei
Concerti di Maggio al Santuario della
Madonna Pellegrina a Padova. La
rassegna si conclude con l'Orchestra
di Padova e del Veneto, guidata dal
M. Federico Guglielmo. In
programma musiche di Haendel,
Haydn, Galuppi e Vivaldi.

