
I  
Settimana Antoniana   
Rigenerato dalle acque battesimali 
prende il nome di Fernando. 

O Signore,  
che hai reso sant’Antonio  
apostolo del Vangelo, concedici,  
per la sua intercessione,  
una fede forte e umile  
e fa’ che la nostra vita  
sia coerente con il Credo  
che professiamo.  

Antonio di Padova nacque a Lisbona in Portogallo, 
primogenito in una nobile famiglia. Sua madre si chiamava 
Maria Tarasia Taveira e suo padre Martino Alfonso de' 
Buglioni, cavaliere del re e, secondo alcuni, discendente di 
Goffredo di Buglione.  

La residenza della nobile famiglia era nei pressi della 
cattedrale di Lisbona, dove egli fu infatti battezzato e al 
fonte battesimale gli posero nome Fernando. 

E fu ancora in questa chiesa, dedicata alla Santa Madre 
di Dio, che i genitori lo affidarono ai canonici della 
cattedrale affinché apprendesse le lettere sacre e, come 
guidati da un presagio, incaricarono i ministri di Cristo 
dell'educazione del futuro araldo di Cristo. 

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



II  
Settimana Antoniana   
S. Antonio chiude gli uccelli in casa. 
O Dio onnipotente,  
che hai reso sant’Antonio 
costruttore di pace  
e di fraterna carità,  
guarda le vittime  
della violenza e della guerra,  
e fa’ che in questo mondo 
sconvolto e pieno di tensioni 
possiamo essere coraggiosi 
testimoni della non-violenza,  
della promozione umana  
e della pace. 

Fernando, nome di Battesimo di Sant’Antonio amava, tanto 
Dio e i genitori. Dimostrava l'amore per Dio con lunghe preghiere 
e l'amore a papà e mamma con l'obbedienza pronta e lieta. Alla 
voce dei genitori che lo chiamavano, egli era pronto a lasciare il 
gioco e anche la preghiera. Una volta il Signore premiò il suo 
ardente desiderio di andare in chiesa, in questo modo: era la 
stagione in cui nei campi biondeggia il frumento e le passere, a 
stormi, si calano sulle spighe producendo danni. Il padre affidò 
a Fernando il compito di sorvegliare il campo allontanando le 
passere durante la sua assenza. Il fanciullo obbedì, ma dopo 
un'ora sentì un grande desiderio di andare in chiesa a pregare. 

Allora chiamò a raccolta tutte le passere e le rinchiuse in una 
stanza della casa. Quando il padre ritornò, si meravigliò di non 
trovare Fernando nel campo e Io chiamò per sgridarlo. Ma il figlio 
lo rassicurò che neppure un chicco di grano era stato mangiato; 
lo condusse in casa e gli mostrò le passere prigioniere, poi aprì 
le finestre e le lasciò libere. Il padre, sorpreso, strinse al cuore e 
baciò il figlio straordinario. 

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



III  
 Settimana Antoniana   

S. Antonio scaccia il demonio con il segno 
della Croce nella Cattedrale di Lisbona. 
O Dio,  
che hai concesso a Sant’Antonio  
il dono delle guarigioni  
e dei miracoli, concedici la salute 
dell’anima e del corpo.  
Dona serenità e conforto  
a quanti si raccomandano  
alle nostre preghiere  
e rendici disponibili  
al servizio verso i malati,  
gli anziani, gli infelici.   

Uno dei primi interventi prodigiosi attribuiti a 

Sant’Antonio avvenne quando era ancora un fanciullo.  

Il piccolo Fernando si trovava nella cattedrale di 

Lisbona, presso la quale sorgeva la dimora della sua 

famiglia sul posto della quale sorge ora la chiesa a lui 

dedicata, e proprio in quel luogo sacro si materializzò il 

demonio che cercò di indurlo in tentazione.  

Il bambino non si spaventò e, fidando nell'aiuto 

divino, tracciò un segno di croce sul pavimento della 

chiesa riuscendo ad avere la meglio sul diavolo che fuggì 

scornato di fronte all'innocenza e alla fede del fanciullo 

che si erano dimostrate più potenti delle arti diaboliche. 

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



IV  
Settimana Antoniana  

Sant'Antonio diventa  
novizio francescano. 

O Signore,  
che hai fatto di sant’Antonio  
un infaticabile predicatore  
del Vangelo sulle strade  
degli uomini, proteggi,  
nella tua paterna misericordia,  
i viandanti, i profughi, gli emigrati,  
tieni lontano da loro ogni pericolo  
e guida i loro passi  
sulla via della pace.

A quindici anni S. Antonio è novizio nel monastero di San 

Vincenzo, tra i Canonici Regolari di Sant’Agostino.  

Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato prete.  

Nel 1220 giungono a Coimbra i corpi di cinque frati 

francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a 

predicare per ordine di Francesco d’Assisi.  

Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di 

Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel 

romitorio dei Minori mutando il nome in Antonio.  

Invitato al Capitolo generale di Assisi, arriva con altri 

francescani a Santa Maria degli Angeli dove ha modo di 

ascoltare S. Francesco.

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



V 
Settimana Antoniana  

Sant'Antonio riattacca il piede che un  
giovane si era tagliato per rimorso. 

 
O Dio onnipotente,  
che hai concesso a sant’Antonio  
di ricongiungere anche le membra 
staccate dal corpo,  
riunisci tutti i cristiani  
nella tua Chiesa una e santa  
e fa’ che vivano il mistero 
dell’unità, così da essere  
un cuor solo e un’anima sola.

Mentre confessava, Antonio ricevette un ragazzo che per 

un colpo d'ira aveva preso a calci la madre. Antonio 

commentò che per un'azione tanto grave avrebbe meritato che 

gli venisse amputato un piede, ma vedendolo sinceramente 

pentito lo assolse dai suoi peccati. Arrivato a casa il ragazzo 

prese un'ascia e si tagliò il piede emettendo un forte grido. La 

madre, accorsa, vide la scena e si recò da Antonio 

accusandolo dell'accaduto. Antonio allora si recò nella casa 

del ragazzo e riattaccò il piede alla sua gamba senza che 

rimanesse alcuna cicatrice.

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



VI   
  Settimana Antoniana  

Sant'Antonio mostra che l'avaro 
ha il cuore nello scrigno e non nel petto. 

 
O Signore Gesù,  
che hai reso sant’Antonio 
grande maestro di vita spirituale, 
fa’ che possiamo rinnovare  
la nostra vita secondo  
gli insegnamenti del Vangelo  
e delle beatitudini,  
e rendici promotori di vita 
spirituale per i nostri fratelli. 

Mentre frate Antonio predicava a Firenze, morì un uomo molto 
ricco che non aveva voluto ascoltare le esortazioni del Santo. I 
parenti del defunto vollero che i funerali fossero splendidi e 
invitarono frate Antonio a tenere l'elogio funebre. Grande fu la loro 
indignazione quando udirono il santo frate commentare le parole del 
Vangelo: «Dove è il tuo tesoro, ivi è il tuo cuore» (Mt 6,21 ), dicendo 
che il morto era stato un avaro ed un usuraio. 

Per rispondere all'ira dei parenti ed amici il Santo disse: "Andate 
a vedere nel suo scrigno e vi troverete il cuore". Essi andarono e, con 
grande stupore, lo trovarono palpitante in mezzo al denaro e ai gioielli. 

Chiamarono pure un chirurgo perché aprisse il petto al cadavere. 
Questi venne, fece l'operazione e lo trovò senza cuore. Dinanzi a tale 
prodigio parecchi avari e usurai si convertirono e cercarono di 
riparare al male compiuto. 

Non cercare le ricchezze che rendono l'uomo schiavo e lo mettono 
in pericolo di dannarsi, ma la virtù, la sola accetta a Dio. 

Per tale motivo, la cittadinanza lodò con entusiasmo Dio e il suo 
Santo. E quel morto non fu deposto nel mausoleo preparatogli, ma 
trascinato come un asino sul terrapieno e colà sotterrato. 

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



VII  
Settimana Antoniana 

Sant'Antonio  converte gli eretici,  
facendo prostrare dinanzi al  
SS. Sacramento una mula digiuna. 

 
O Gesù,  
che hai dato a sant’Antonio  
la grazia incomparabile  
di stringerti, come bambino,  
tra le sue braccia,  
benedici i nostri figli  
e fa’ che crescano buoni,  
sani e vivano nel santo  
timor di Dio.  Amen. 

A Rimini Antonio cercava di convertire un eretico e la disputa si era 
incentrata intorno al sacramento dell’Eucarestia ossia sulla reale presenza di 
Gesù. L’eretico, di nome Bonvillo, lancia la sfida ad Antonio affermando: Se tu, 
Antonio, riuscirai a provare con un miracolo che nella Comunione dei credenti 
c’è, per quanto velato, il vero corpo di Cristo, io abiurata ogni eresia, 
sottometterò senza indugio la mia testa alla fede cattolica. 

Antonio accetta la sfida ed allora Bonfillo disse: Io terrò chiuso il mio 
giumento per tre giorni privandolo del cibo. Passati i tre giorni, lo tirerò fuori 
alla presenza del popolo, gli mostrerò la biada pronta. Tu intanto gli starai di 
contro con quello che affermi essere il corpo di Cristo. Se l’animale pur affamato 
rifiuterà la biada e adorerà il tuo Dio io crederò sinceramente alla fede della 
Chiesa. Antonio pregò e digiunò per tutti i tre giorni.  

Antonio celebrò la messa davanti alla folla numerosa e poi con somma 
riverenza portò il corpo del Signore davanti alla giumenta affamata che era 
stata portata nella piazza. Contemporaneamente Bonfillo gli mostrava la biada. 

Antonio impose il silenzio e comandò all’animale: In virtù e in nome del 
Creatore, che io, per quanto ne sia indegno, tengo tra le mani, ti dico, o animale 
e ti ordino di avvicinarti prontamente con umiltà e prestargli la dovuta 
venerazione, affinché i malvagi eretici apprendano chiaramente da tale gesto 
che ogni creatura è soggetta al suo Creatore. La giumenta rifiutò il foraggio, 
chinando e abbassando la testa fino ai garretti, si accostò genuflettendo davanti 
al sacramento del corpo di Cristo in segno di adorazione. Vedendo l’accaduto, 
tutti i presenti compresi gli eretici e Bonvillo si inginocchiarono adoranti. 

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



VIII   
  Settimana Antoniana 

Sant'Antonio sulla spiaggia  
di Rimini predica ai pesci. 

O Gesù misericordioso,  
che hai dato a sant’Antonio sapienza  
e doni per guidare le anime alla santità,  
per mezzo della predicazione  
e del sacro ministero,  
fa’ che ci accostiamo  
con umiltà e fede al sacramento  
della riconciliazione,  
grande dono del tuo amore per noi. 

Antonio si era recato a diffondere la parola di Dio, quando 
alcuni eretici tentarono di dissuadere i fedeli che erano accorsi 
per ascoltare il santo, Antonio allora si portò sulla riva del fiume 
che scorreva a breve distanza e disse agli eretici in modo tale che 
la folla presente udisse: Dal momento che voi dimostrate di 
essere indegni della parola di Dio, ecco, mi rivolgo ai pesci, per 
confondere la vostra incredulità.  

Ed incominciò a predicare ai pesci della grandezza e 
magnificenza di Dio. Mano a mano che Antonio parlava sempre 
più pesci accorrevano verso la riva per ascoltarlo, elevando sopra 
la superficie dell'acqua la parte superiore del loro corpo e 
guardando attentamente, aprendo la bocca e chinando il capo 
in segno di riverenza.  

Gli abitanti del villaggio accorsero per vedere il prodigio, e con 
essi anche gli eretici che si inginocchiarono ascoltando le parole 
di Antonio. Una volta ottenuta la conversione degli eretici il 
Santo benedisse i pesci e li lasciò andare.

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



IX   
 Settimana Antoniana  

Sant'Antonio rimprovera  
il feroce Ezzelino. 

O Spirito Santo,  
che in sant’Antonio hai dato  
alla Chiesa e al mondo  
un grande maestro  
della sacra dottrina,  
fa’ che tutti coloro che sono  
al servizio dell’informazione 
sentano la loro grande 
responsabilità e servano la verità 
nella carità e nel rispetto  
della persona umana. 

Mentre S. Antonio dimorava a Padova, la città era 

dominata da Ezzelino Romano, un signore della Marca 

Trevigiana che a poco a poco si era impossessato con i delitti 

e con il terrore di varie città del Veneto. Tale era la fama di 

crudeltà del tirannico signore che al suo cospetto tutti 

tremavano nell'incertezza delle sue reazioni a qualsiasi 

contrarietà. Non così S. Antonio che, presentatosi davanti a 

lui, non ebbe timore di rimproverargli gli eccessi per i quali 

era così famigerato e di esortarlo alla misericordia e al retto 

governo. Poiché l'autorità viene da Dio, essa deve essere usata 

non per soddisfare interessi e capricci personali, ma 

unicamente per il bene spirituale e materiale del pubblico.

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



X  
Settimana Antoniana  

Sant'Antonio, di ritorno dal Marocco,  
approda nei pressi di Messina. 

O Signore,  
che sei il padrone della messe,  
per intercessione di sant’Antonio, 
manda molti e degni religiosi  
e sacerdoti nel tuo campo,  
riempili del tuo amore  
e ricolmali di zelo  
e di generosità.   

L'esempio dei martiri del Marocco lo aveva infiammato a tal 
punto che anch'egli volle recarsi in missione in terra africana e 
ottenne dai superiori di esservi inviato. Tuttavia, una volta giunto 
in Africa, si ammalò gravemente e dovette imbarcarsi nuovamente 
per tornare in Europa.  

Durante la traversata, la nave sulla quale viaggiava, si trovò ad 
affrontare una furiosa tempesta che la costrinse a prendere terra 
presso Taormina da dove Antonio passò a Messina per poi 
proseguire verso il centro della spiritualità francescana.  

Nel 1221 giunse infatti ad Assisi giusto in tempo per 
partecipare al capitolo delle stuoie e in quella occasione Antonio, 
del tutto sconosciuto, fu inviato nel convento di Montepaolo presso 
Forlì. Presto però la sua virtù e la sua dottrina divennero note e S. 
Francesco lo nominò maestro di teologia dei frati, dopo essersi 
convinto della necessità di dare loro un'istruzione adeguata perché 
potessero svolgere al meglio la loro missione.

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



XI  
Settimana Antoniana 

Sant'Antonio risuscita il morto  
per mostrare l'innocenza del padre. 

O Gesù,  
che hai chiamato il papa  
a essere pastore universale,  
sommo sacerdote  
e annunziatore di verità  
e di pace, per intercessione  
di sant’Antonio,  
sostienilo e confortalo  
nella sua missione. 

Frate Antonio riuscì a salvare il padre, falsamente accusato. 

Mentre Antonio si trovava a Padova, nella città di Lisbona un 

giovane uccise di notte un suo nemico e lo seppellì nel giardino 

del padre di Antonio. Trovato il cadavere, venne accusato il 

padrone del giardino. Costui cercò di dimostrare la sua 

innocenza, ma non riuscì. Il figlio, saputo ciò, andò a Lisbona e 

si presentò al giudice dichiarando l'innocenza del genitore, ma 

questi non volle credergli. 

Il Santo allora fece portare in tribunale il cadavere dell'ucciso 

e, tra lo spavento dei presenti, lo richiamò in vita e gli domandò: 

“È stato mio padre ad ucciderti?”. Il risuscitato, mettendosi a 

sedere sul lettino, rispose: “No, non è stato tuo padre” e ricadde 

supino, ritornando cadavere. Allora il giudice, convinto 

dell'innocenza di quell'uomo, lo lasciò andare. 

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



XII  
Settimana Antoniana 

Sant'Antonio ha la visione della 
Madonna e del Bambino Gesù. 

O Dio-Trinità,  
che hai dato a sant’Antonio  
la grazia di conoscere, amare  
e glorificare la Vergine Maria, 
madre di Gesù e madre nostra, 
concedi a noi di accostarci sempre 
fiduciosi al suo cuore di madre, 
per poter meglio servire,  
amare e glorificare te,  
che sei l’Amore. 

Poco prima di morire Antonio ottiene di ritirarsi in preghiera 
a Camposampiero, vicino a Padova, nel luogo che il signore del 
luogo, il conte Tiso, aveva affidato ai francescani, nei pressi del 
suo castello.  

Camminando nel bosco, Antonio nota un maestoso noce e 
gli viene l’idea di farsi costruire tra i rami dell’albero una specie 
di celletta.  

Tiso gliela allestisce. Il Santo passa così in quel rifugio le sue 
giornate di contemplazione, rientrando nell’eremo solo la notte. 
Una sera, il conte si reca nella stanzetta dell’amico, quando, 
dall’uscio socchiuso, vede sprigionarsi un intenso splendore.  

Temendo un incendio, spinge la porta e resta immobile 
davanti alla scena prodigiosa: Antonio stringe fra le braccia 
Gesù Bambino. Quando si riscuote dall’estasi e vede Tiso 
commosso, il Santo lo prega di non parlare con nessuno 
dell’apparizione celeste. Solo dopo la morte del Santo il conte 
racconterà quello che aveva visto.

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana



XIII      
  Settimana Antoniana 

Sant'Antonio muore il 13 Giugno 1231 
 

O Signore,  

che hai concesso a sant’Antonio 

di andare incontro 

a sorella morte con animo sereno,  

orienta la nostra vita a te;  

assisti i moribondi,  

dona la pace eterna alle anime  

dei nostri fratelli defunti. 

Verso mezzogiorno di venerdì 13 giugno 1231 S. Antonio fu 
colpito da un collasso e i confratelli accortisi della gravità della 
situazione, come da suo desiderio, si accinsero a riportarlo al 
convento di Santa Mater Domini, adagiandolo su un carro 
trainato da buoi e si incamminarono verso Padova.  

Ma alla periferia della città le sue condizioni si aggravarono 
talmente che essi decisero di ricoverarlo nel vicino monastero 
di Santa Maria ad Arcella, dove viveva una comunità di 
Clarisse. Antonio venne adagiato in una cella e pregò insieme 
agli altri frati fino all'ultimo, cantando con un filo di voce un 
inno alla Vergine, rimanendo poi assorto in contemplazione. 
Erano circa le cinque del pomeriggio quando morì a 36 anni 
non compiuti.  

Si racconta che mentre stava per spirare ebbe la visione del 
Signore e che al momento della sua morte, nella città di Padova, 
frotte di bambini presero a correre e a gridare che il Santo era 
morto.

Preghiera da recitare ogni giorno 
per l’intera settimana




