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IN BASILICA

Si è registrato in tutto esauri-
to ieri nella Basilica del Santo
dove si è celebrata la solennità
di Pentecoste e la giornata dei
Migranti. Dall’inizio della “tre-
dicina”, intanto, le reliquie del
Santo sono state visitate da ol-
tre 30.000 pellegrini. Tutte le
celebrazioni del mattino, infat-
ti, hanno visto completamente
occupati gli oltre 800 posti a se-
dere. Gremitissima la messa
delle 11 con tantissimi fedeli in
piedi posizionati lungo le nava-
te laterali e con il fuoco acceso
sull’altare per la Solennità di
Pentecoste. Dedicata alla gior-
nata dei Migranti è stata, inve-
ce, la messa delle 12.15 tradizio-
nalmente riservata alle comuni-
tà straniere residenti inDiocesi.
I ritmi degli djambè hanno

sottolineato i ritmi dei cuori di
questi popoli per il Santo. La Ba-
silica ha risuonato dunque di
mille idiomidiversi, animatada
musiche e colori che hanno rac-
contato di una devozione verso
Antonio che travalica usanze,
culture, confini: una pluralità
di strumenti diversi che si sono
ricongiunti fino a comporre un’
armonia perfetta. Presenti le co-
munità di africani francofoni e
anglofoni, di cinesi, filippini, in-
diani, ispano-americani, polac-
chi, romeni di rito latino e di ri-
to bizantino, Sri-Lankesi, Ucrai-
ni di rito bizantino. «La Tredici-
na è unmomentomolto impor-
tante: da un lato è il coronamen-
to di un anno di lavoro e dall’al-
tro è un momento di incontro
sotto lo stesso tetto per condivi-
dere la stessa fede – ha spiegato

don Elia Ferro, direttore dell’uf-
ficio diocesano pastorale dei
Migranti - Quest’anno l’intona-
zione è il ricordo che siamo un
popolo di pellegrini: pellegrini
come Sant’Antonio; pellegrini
perché veniamo dal mondo in-
tero e perché, in fin dei conti,
tutti siamo qui provvisoriamen-
te con il sogno chi di un ritorno
a casa, chi di un lavoro, chi di
una vita completa e piena. Sia-
mo tutti pellegrini perché quan-
do alziamo gli occhi al cielo, ci
accorgiamo che la Terra è pic-
cola e grande allo stesso tem-
po».
La celebrazione è stata pre-

sieduta da don EssohDésiré Es-
sis (diocesi di Yopougon, Costa

d’Avorio). Ieri alle 12.30 i pas-
saggi nel corridoio delle Reli-
quie sono stati 1.574. Passaggi
che, dall’inizio della “tredicina”
sono arrivati a quota 30.181. Sa-
bato scorso, invece, si è tenuto,
sempre in Basilica, il pellegri-
naggio della Diocesi di Venezia.
Per l’occasione era presente il
Patriarca Francesco Moraglia.
«Antonio fu così grande teolo-
go che la Chiesa lo proclamò
dottore – ha spiegato monsi-
gnor Moraglia nell’omelia - Fu
anche un instancabile predica-
tore e un insigne taumaturgo.
La Chiesa potrà avere e già ha
avuto dei santi che non furono
teologi, che non ebbero il dono
della predicazione o quello del-
le guarigioni; mai, però, vi è sta-
to o vi potrà essere un santo pri-
vo di umiltà. Umiltà, nel voca-
bolario cristiano, fa rima con
santità.

AlbertoRodighiero

Cronaca
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Pentecoste,
pellegrini
dalmondo

L’INIZIATIVA

PADOVA Successo per la domenica
sostenibile nel quartiere Pale-
stro. Per tutta la giornata, infatti,
centinaia di persone hanno parte-
cipato alle decine di iniziative or-
ganizzate dal Comune in collabo-
razione con un network di asso-
ciazioni. Dalle 10 alle 18 non han-
no potuto circolare tutti i mezzi a
motore nell’area compresa tra
via Palestro (tratto tra viaMagen-
ta e via Brigata Padova), via Ma-

genta, via Delle Melette (esclusa
dalla limitazione) e via Brigata
Padova (con esclusione del tratto
di via Tirana compreso tra via
Delle Melette ed il centro parroc-
chiale San Girolamo). Molto par-
tecipati - presenti anche il vicesin-
daco Arturo Lorenzoni e l’asses-
sore all’Ambiente Chiara Gallani
– sono stati gli eventi legati al
mondo della bicicletta. Alle 10,
per esempio, con ritrovo in piaz-
za Napoli, c’è stata la biciclettata
di quartiere organizzata dalla
consulta 5B, che è arrivata nel rio-

ne Palestro. Dall’incrocio tra via
Brigata Padova e via Palestro in-
vece è partito, sempre alle 10, il
percorso “15 chilometri di salute”
a cura del comitato Palestro
30&Lode e di Città&Partecipaz-
ione. I bambini della scuola me-
dia Vivaldi, infine sono stati le
guide speciali di “In bici a scuola”
(partenza sempre dall’incrocio
via Palestro via Brigata Padova). I
ragazzi hanno fatto scoprire a tut-
ti le strade che percorrono ogni
giornoperandare a scuola.

A.R.

Via le auto, protagoniste le biciclette, con la “15 chilometri di salute”

Eco domenica nel quartiere Palestro

CITTÀ
`Aperta 24 ore su 24: FORNASIERI -
Via San Francesco 157 (angolo via Ospe-
dale), tel. 049 666325.`Aperta finoal-
le 24: LLOYDS FARMACIA GUIZZA - Via
Guizza 200, tel. 049684355.`Aperte fi-
noalle 21: ALL’ANGELO -Piazzadelle Er-
be54, tel. 0498758486;NUOVAMAGGIO-
NI - Via Guido Reni 94 (Arcella), tel. 049
605071; COMUNALE CIAMICIAN - Via Cia-
mician56/58, tel.049620845.

CINTURAURBANA
`Aperta 24 ore su 24: ABANO TER-
ME/GIARRE - Meltias Padova, via Roveri
48, tel.049812164.
`Aperte fino alle 21: PADOVA - Alla
Mandria, via Armistizio 288/a, tel. 049
8670470;SALBORO/PADOVA - PerinPier-
giorgio, via Bembo 178/C, tel. 049
8010186; SAONARA/VILLATORA - Casot-
to, via Mazzini 7/D, tel. 049 640311; SEL-
VAZZANO/SANDOMENICO - SanDomeni-
co, via Monte Solarolo 2, tel. 049
8055399.

PIOVESE
`Dalle 19.30 di sabato 8 alle 19.30
di lunedì 10: PIOVEDISACCO-Crivellari,
via Da Corte 2, tel. 049 5840187.`Dalle
19.30 di lunedì 10 alle 19.30 di mer-
coledì 12: ARZERGRANDE - Ma.G.Ca., via
Roma 81, tel. 049 5800038. `Dalle
19.30dimercoledì 12alle 19.30di ve-
nerdì 14: VIGOROVEA/SANT’ANGELO DI
PIOVE DI SACCO - Vigorovea, via Leonar-
dodaVinci 1/E, tel.0499705775.

ALTAPADOVANA
`Aperte 24 ore su 24: CITTADELLA -
Carmignoto, via Garibaldi 29, tel. 049
95970600; PIONCA DI VIGONAZA - Alla
Salute, via Roma 287, tel. 049 5742029;
PIONCA DI VIGONZA - Giacomazzi, via
Meucci 60, tel. 049 8005333; AMSSAN-
ZAGO - Pajetta, via Marconi 50, tel. 049
5797010; TAGGÍ DI SOTTO/VILLAFRAN-
CAPADOVANA - Comunale di Villafranca
Padovana, via Ponterotto 46/50, tel. 049
9075088.

BASSAPADOVANA
`Apertasabatoefestivi:MONSELICE
- Ricciuti, via Garibaldi 108, tel. 0429
74400.Aperte 24 ore su 24: ESTE - Pe-
drazzoli, via Cavour 17, tel. 0429 2578;
PERNUMIA - Toniolo, via del Castello 12,
tel.0429779330.`Aperte finoalle21:
SALETTO - Conte, via Roma 28/B, tel.
042989471; CINTOEUGANEO/FONTANA-
FREDDA-MirandolaCassia, viaRoma5/B
(Fontanafredda), tel. 042994123.
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IL PELLEGRINAGGIOMigliaia di fedeli al Santo da tutto il mondo per
rendere omaggio ad Antonio e pregare sulla sua tomba

LA PEDALATA Presente Lorenzoni

Frmacie

Pallottole in libertà
di Pierre Salvadori, 108’
CostaAzzurra: Yvonne, unagiovane
“femme flic”, alla sera racconta al
piccolo figlio le imprese delmarito
poliziotto.Tuttavia, quell’eroe,
morto in servizioper contrastare il
crimine, nonerapoi così limpido
come tutti credono, tantoda aver
mandato inprigione l’innocente
Antoinechenel frattempo, uscito di
prigione, è decisoa compiere la
rapinaper cui era stato
ingiustamente condannato.
Commedia sicuramentepopolare
manon incolta, stralunata inmolti
sequenze, di espiazionedelle colpe
(altrui) e dovenessuno sembra
essere ciò cheappare.

Il traditore
di Marco Bellocchio, 148’
Unuomocomplesso, ambiguo, un
traditore conservatore, unantieroe
coraggioso, ignorante, di grande
carisma, strategadel vero edel falso:
èTommasoBuscetta, la primagola
profondadellamafia. Traditoreper
le coschemapentito fondamentale
per lo Stato, o almenoperquella
partedello Stato che inprima
personaeroicamente combatte la
criminalità. È il doppio registro
ambiguocheBellocchiopercorre,
tra feste famigliari e percezione
dellamorte, tra dibattiti in aula e riti
tribali, con tocchi d’autore e
nessuna tentazionedi costruire la
paraboladell’ascesa e caduta diun
gangster. Favino lo incarna
magnificamentedandone la
patologiadelMale.

Acura diGiuseppeGhigi

`Trentamila fedeli
hanno visitato
la tomba di Antonio

Al Santo le celebrazioni della Tredicina
e la messa della Giornata dei migranti

PADOVA
`DON BOSCO

via S. Camillo De Lellis, 4 Tel. 049
8021666

Chiusura estiva

`ESPERIA

via Chiesa Nuova, 90 Tel. 049 8722711

Riposo

`IL LUX

via Cavallotti, 9 Tel. 049 715596

«L’ALFABETO DI PETER GREENA-
WAY» di S.Boddeke : ore 21.00.

`MULTISALA PIO X MPX

Via Bonporti n. 22 Tel. 049 8774325

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 20.50.

«KAISER! ILPIÃ¹GRANDETRUFFATO-
RE DELLA STORIA DEL CALCIO» di
L.Myles : ore 21.00.

«QUEL GIORNO D’ESTATE» di M.Hers :
ore 21.00.

`MULTIASTRA

via T. Aspetti Tel. 199318009

«IL TRADITORE» di M.Bellocchio : ore
20.10.

«AMERICAN ANIMALS» di B.Layton :
ore 20.30.

«IL VEGETARIANO» di R.Pietro : ore
21.00.

`PORTO ASTRA

via S. Maria Assunta, 20 Tel. 199318009

«IL TRADITORE» di M.Bellocchio : ore
16.55 - 20.30 - 22.10.

«X-MEN: DARK PHOENIX» di S.Kinberg
: ore 17.00 - 20.05 - 22.25.

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 17.05 -
19.45 - 22.15.

«PETS 2 - VITA DA ANIMALI» di
C.Renaud : ore 17.10 - 20.15 - 22.10.

«A MANO DISARMATA» di C.Bonivento
: ore 17.15 - 19.55.

«DOLOR Y GLORIA» di P.Almodovar :
ore 17.20 - 20.00 - 22.20.

«JULIET, NAKED - TUTTA UN’ALTRA
MUSICA» di J.Peretz : ore 17.25 - 20.20 -
22.30.

`REX

via S. Osvaldo, 2 Tel. 049 754116

Riposo

`PICCOLO TEATRO DON BOSCO

Via Asolo, 2 Tel. 0498827288

Chiusura estiva

CITTADELLA
`MULTISALA CINECENTRUM

Viale dell’Artigianato n. 4 Tel. 049
5973390

«PETS 2 - VITA DA ANIMALI» di
C.Renaud : ore 19.15.

«X-MEN: DARK PHOENIX» di S.Kinberg
: ore 21.45.

«X-MEN: DARK PHOENIX» di S.Kinberg
: ore 19.00.

«PETS 2 - VITA DA ANIMALI» di
C.Renaud : ore 21.30.

DUE CARRARE
`CINEPLEX DREAM PARK

via A. De Curtis, 14 Tel. 049 9125999

«ROCKETMAN» di D.Fletcher : ore 16.10.

«PETS 2 - VITA DA ANIMALI» di
C.Renaud : ore 16.15 - 17.15 - 18.15 - 19.20 -
20.15 - 21.20.

«IL TRADITORE» di M.Bellocchio : ore
16.15 - 18.30 - 21.30.

«GODZILLA II: KING OF THE MON-
STERS» di M.Dougherty : ore 16.20 -
19.00 - 21.30.

«X-MEN: DARK PHOENIX» di S.Kinberg
: ore 16.30 - 17.45 - 19.00 - 20.15 - 21.30.

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 16.30 -
17.45 - 19.00 - 20.15 - 21.30.

«A MANO DISARMATA» di C.Bonivento
: ore 16.30 - 19.00 - 21.20.

«POLAROID» di L.Klevberg : ore 19.30 -
21.30.

ESTE
`FARINELLI

via E. Zanchi 8 Tel. 0429 2173

«PETS 2 - VITA DA ANIMALI» di
C.Renaud : ore 21.00.

MONTAGNANA
`BELLINI

via Berghetta 22 Tel. 0429 800700

«PETS 2 - VITA DA ANIMALI» di
C.Renaud : ore 21.00.

PIOVE DI SACCO
`POLITEAMA

via Cavour, 19 Tel. 049 9708356

Riposo

LIMENA

`THE SPACE CINEMA CINECITY

via Breda, 15 15 Tel. 049 7663400

«X-MEN: DARK PHOENIX» di S.Kinberg
: ore 16.20 - 16.45 - 18.55 - 21.30 - 22.30.

«PETS 2 - VITA DA ANIMALI» di
C.Renaud : ore 16.30 - 17.00 - 18.15 - 18.50 -
19.20 - 21.00 - 21.40.

«A MANO DISARMATA» di C.Bonivento
: ore 16.30 - 19.15 - 22.00.

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 16.40 -
18.00 - 19.35 - 21.15 - 21.55.

«AVENGERS: ENDGAME» di A.Russo :
ore 17.10 - 21.10.

«ROCKETMAN» di D.Fletcher : ore 17.15
- 21.00.

«POLAROID» di L.Klevberg : ore 17.50 -
20.10 - 22.30.

«IL TRADITORE» di M.Bellocchio : ore
18.00 - 21.30.

«X-MEN: DARK PHOENIX 3D» di S.Kin-
berg : ore 18.20.

«GODZILLA II: KING OF THE MON-
STERS» di M.Dougherty : ore 18.45 -
20.10 - 22.10.

«JULIET, NAKED - TUTTA UN’ALTRA
MUSICA» di J.Peretz : ore 19.25 - 20.45.

S. GIORGIO DELLE P.
`CINEMA TEATRO GIARDINO

Via Monte Grappa n. 2 CAP 35014 Tel.
049 5747073

Chiusura estiva

VENEZIA

MIRANO
`CINEMA TEATRO DI MIRANO

Via della Vittoria Tel. 041/430884

Riposo

Riposo

Riposo

TREVISO

VICENZA

TORRI DI QUARTESOLO
`THE SPACE CINEMA LE PIRAMIDI

via Brescia Tel. 0444268000

«PETS 2 - VITA DA ANIMALI» di
C.Renaud : ore 16.30 - 17.00 - 18.40 - 19.15
- 21.30.

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 16.30 -
19.20 - 22.10.

«IL TRADITORE» di M.Bellocchio : ore
16.30 - 21.15.

«X-MEN: DARK PHOENIX» di S.Kinberg
: ore 16.40 - 19.20 - 19.50 - 22.00.

«ROCKETMAN» di D.Fletcher : ore 16.40
- 19.30 - 22.20.

«A MANO DISARMATA» di C.Bonivento
: ore 16.50 - 21.45.

«AVENGERS: ENDGAME» di A.Russo :
ore 17.20.

«GODZILLA II: KING OF THE MON-
STERS 3D» di M.Dougherty : ore 18.00 -
21.10.

«POLAROID» di L.Klevberg : ore 19.25 -
22.30.

«X-MEN: DARK PHOENIX» di S.Kinberg
: ore 21.00.


