I banchi della nuova Cappella, in legno pregiato di
faggio, della ditta Genuflex.

Uno scorcio del nuovo parco giochi

Il nuovo campo di pallavolo

Il nuovo campo di pallacanestro

Salone incontri e convegni

Bar patronato

Iniziativa per il nuovo Patronato
Carissimi Parrocchiani e fedeli del Santuario, il nuovo Centro Parrocchiale
Sant’Antonio d’Arcella è ormai una splendida realtà, pienamente funzionante,
luogo importante per la vita pastorale dell’intera Comunità, casa per tutti, spazio
di incontro, di preghiera, di giochi, di animazioni, di proposte promotrici di valori
umani e cristiani.
Inutile dire che la struttura ha impegnato, sta impegnando e impegnerà economicamente per diverso tempo la nostra parrocchia, in quanto i costi per una
simile struttura: funzionale, moderna, all’avanguardia, in grado di sﬁdare i decenni futuri e di rispondere alle ineludibili esigenze pastorali di oggi e di domani, sono
stati notevoli.
Non è mancata lungo questi anni la generosità di molti di voi parrocchiani e fedeli
del Santuario, come pure di grandi benefattori privati (Adalgisa ed Esterina
Galet), di enti e fondazioni (la Fondazione della Cassa di Risparmio) e di religiosi
(la nostra Provincia dei Frati di S. Antonio di Padova).
Ciò nonostante questa grande generosità e Provvidenza non ha potuto coprire
interamente i costi dell’intera opera, e per questo siamo qui a proporre questa
importante iniziativa che chiede, appunto a chi ci sta, di venire incontro a questa
necessità in modo originale e tale da permettere ad ognuno di fare proprio affettivamente un ‘pezzetto’ di Patronato, contribuendo al relativo onere economico:
della nuova Cappella S. Francesco con le sue opere d’arte, gli impianti e l’arredo,
dei giochi del parchetto, delle attrezzature o dei nuovi impianti di gioco/sport,
dell’allestimento della nuova sala polivalente, delle sale catechesi e incontri, della
zona bar, ecc..
Le eventuali offerte e contributi, legati ad ognuno di queste realtà, si potranno
consegnare direttamente al Parroco che rilascerà al donatore come segno e
ricordo un attestato controﬁrmato e segnato col sigillo della Parrocchia.
Alla ﬁne delle donazioni verrà collocata nel nuovo chiostro del convento una
targa contenente tutti i nomi dei donatori e sarà posizionata vicino alle due
antiche targhe già esistenti che testimoniano la grande generosità degli arcellani
che ha attraversato i secoli.
Desidero rivolgere un grande grazie a tutti coloro che, con spirito di sacriﬁcio,
hanno già contribuito generosamente alla realizzazione dell’opera e anticipare la
mia riconoscenza a coloro che vorranno abbracciare questa ulteriore iniziativa
per il nuovo Patronato dal titolo signiﬁcativo ‘CI STO ANCH’IO!’

il Parroco

p.Nando

Vetrate nuova Cappella San Francesco realizzate dal Maestro
Poli di Verona e rafﬁguranti ‘Il Cantico delle Creature’;
riportano:
• la prima, Frate Sole, Sora Acqua, Madre terra con ﬁori et
erba;

• la seconda, Frate Focu, la Luna e le
Stelle e il tema del perdono e dell’amore
col cuore e il ramoscello d’ulivo.

Vetrate nuova Cappella San Francesco
raffigurante le due braccia stigmatizzate:
quella di Gesù e quella di Francesco.

Il nuovo crocifisso ligneo del Maestro...
e sullo sfondo la croce artistica disegnata dall’Architetto Feder.

L’altare in marmo a forma stilizzata di Tau francescano realizzato
dal maestro … , disegnato
dall’Architetto Feder.

L’ambone in marmo realizzato dal
maestro … , disegnato dall’Architetto
Feder.

Il Tabernacolo bronzeo del Maestro,
rappresentante i quattro evangelisti e
con al centro la grande croce stilizzata.

