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Cammino ed eventi da Gemona del Friuli (UD) a Sacile (PN) 
Con tappe a Gemona del Friuli, Majano, Sequals, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sacile.

La più antica chiesa dedicata a sant’Antonio di Padova si trova a Gemona del Friuli: è la porta nord del Cammino di sant’An-
tonio, che ripercorreremo con direzione Padova lungo la pedemontana fino a Sacile con uno speciale cammino a piedi-pel-
legrinaggio a tappe compiuto da un piccolo gruppo di camminatori e da quanti vorranno aggregarsi. Avremo con noi nello 

zaino una reliquia di sant’Antonio, conse-
gnata di volta in volta alla comunità cristia-
na del paese ospitante fino alla ripartenza. 
Anche alcuni eventi culturali e di spiritua-
lità lungo il percorso celebreranno l’otto-
centenario della vocazione francescana di 
sant’Antonio di Padova in questa terra, che 
lo vide missionario e predicatore. 
Chi volesse partecipare è il benvenu-
to! Basta si presenti all’orario di partenza, 
ci affianchi lungo il cammino per 1, 10, 50 
chilometri o si faccia presente a una delle 
iniziative… ben disposto!

In cammino con sant’Antonio 
in Friuli Venezia Giulia 
Ottobre 2021

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

Il Progetto «Antonio 20-22» è un’iniziativa di:

Con la collaborazione di



PROGRAMMA

INFO:
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.

Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito ufficiale 
www.antonio2022.org 

e sui rispettivi canali social. Per informazioni scrivi a 
info@antonio2022.org

Da sabato 9 ottobre 
a domenica 7 novembre

Gemona del Friuli
La Voce e il Miracolo. 
Espressioni del contemporaneo

Mostra collettiva antoniana 
a cura di Maria Gloria Riva.
Promossa da Associazione Di.Segno
Museo Civico Palazzo Elti 
visite da martedì a domenica 
9.30-12.30 e 14.30-18.00
Info: www.gemonaturismo.com

Sabato 9 ottobre 

Gemona del Friuli 
ore 11.00 Santuario sant’Antonio. 

Convegno «Il sant’Antonio 
della gente: reliquie, devozioni 
e carte a Gemona e in Friuli», 
con fra Luciano Bertazzo 
direttore CSA di Padova; 
Andrea Tilatti, 
storico medievista UniUD;
Loredana Bortolotti; 
Sebastiano Blancato; 
Miriam Davide; 
Gianpaolo Gri

ore 17.30 Palazzo Elti. 
Inaugurazione Mostra 
«La Voce il Miracolo» 
con suor Maria Gloria Riva

ore 20.30, Santuario sant’Antonio. 
Veglia antoniana di preghiera

Domenica 10 ottobre

Gemona del Friuli 
ore 16.00, chiostro Santuario sant’Antonio. 

Gioca con Antonio. 
Laboratorio artistico espressivo 
per bambini. 
Iscrizioni gratuite 
fino a esaurimento posti 
Ufficio Iat Gemona: 
tel 0432 981441 
info@gemonaturismo.com

ore 20.30, Santuario sant’Antonio.
Concerto «Dante d’Arpe», 
con orchestra Ventaglio d’arpe; 
voce recitante 
Massimo Somaglino; 
soprano 
Laura Ulloa.

Lunedì 11 ottobre 

Gemona-Majano (23 km) 
Avvio del cammino a piedi a staffetta. 

ore 7.30 partenza da Gemona, 
Santuario di sant’Antonio

ore 14.30 ca arrivo all’Hospitale 
di San Giovanni - San Tomaso

ore 18.00 Messa nella Chiesa di San Tomaso

ore 20.30 «Dall’Alpi a Sicilia a piedi 
con sant’Antonio», all’Hospitale 
di San Giovanni – San Tomaso

Martedì 12 ottobre 

Majano-Sequals (28 km)

ore 7.30 partenza da Majano, 
Chiesa di San Tomaso 

ore 15.30 ca arrivo a Sequals

ore 16.00 preghiera con esposizione 
della reliquia e confessioni, 
Chiesa di sant’Andrea apostolo

ore 19.00 Messa, presiede 
fra Roberto Brandinelli ofmconv, 
ministro provinciale della Provincia 
italiana di S.Antonio di Padova

Mercoledì 13 ottobre 

Sequals-Montereale Valcellina (25 km) 

ore 7.30 partenza da Sequals, 
Chiesa di sant’Andrea apostolo

ore 15.00 ca arrivo a Montereale

ore 18.00 Messa alla Chiesa 
di Santa Maria Assunta
con esposizione della reliquia

Giovedì 14 ottobre 

Montereale Valcellina-Polcenigo (28 km)

ore 7.30 partenza da Montereale, 
Chiesa di Santa Maria Assunta

ore 12.30 passaggio e preghiera 
CRO di Aviano

ore 15.30 ca arrivo a Polcenigo, 
comunità delle suore francescane 
elisabettine

ore 20.30 Veglia antoniana, 
Chiesa di San Giacomo

Venerdì 15 ottobre 

Polcenigo-Sacile (18 km) 

ore 8.00 partenza da Polcenigo, 
Chiesa di San Giacomo

ore 9.00 ca passaggio per chiesa 
della Santissima Trinità

ore 13.30 ca arrivo a Sacile 

ore 18.30 Messa in Duomo 


