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Padre ho peccato contro il cielo e 
contro di te 

Commento al Vangelo di Lc 15,1-3.11-32 
Quarta Domenica di Quaresima 

 

È la pagina eterna dell'amore del Padre e del 
Figlio, al cuore del Vangelo della misericordia, 
il banchetto di festa che il Padre fa per il Figlio 
morto e risorto. Il figlio era morto perché il pec-

cato gli aveva sfigurato il volto fatto a immagine del padre, mostrando-
glielo ora come un rivale; il figlio scappa dal padre per voler fare da so-
lo. Il peccato provoca ancora invidia, calunnia e sospetto. Dopo aver 
rifiutato il padre, il figlio si sente diviso anche da se stesso e, tornando a 
casa, ritrova il fratello che gli è contro. Nessuno ragiona in termini di 
misericordia. Solo Gesù, perché misericordia è il nome di Dio. 
A fronte di chi, come i farisei, giudica gli altri dall'esterno (le prostitute 
si riconoscevano in base al vestito), Gesù vede il cuore, e guardandolo lo 
risana perché lo ama. La festa finale nasce e si giustifica proprio dall'a-
more del padre. I peccatori l'hanno capito e facevano festa ogni volta a 
Gesù. 
Questa è la parabola del Padre, più che del "figliol prodigo" o del 
"fratello maggiore". E il Padre è amore senza condizioni per il figlio pec-
catore e invito incessante al figlio "giusto" di riconoscere l'altro come 
fratello. È l'invito, rivolto a ciascuno, di fare come Lui. Per un padre la 
ricchezza è sempre e solo quella: sapere che i figli sono vivi, che i fratelli 
si sono ritrovati. 
La conversione non è un processo psicologico, ma scoperta del vero 
volto di Dio, passaggio dalla delusione del male compiuto (o dalla pre-
sunzione di credere di non avere colpe) alla gioia semplice di sentirsi 
figli del Padre. La parabola non dice se il maggiore è poi entrato. Il fina-
le è serio. Dio non forza. Nemmeno sulla croce, tra due figli mancati: 
uno solo lo riconosce. 
Radice del peccato è la cattiva opinione sul Padre, comune sia al mag-
giore che al minore. L'uno, per liberarsene, instaura la "strategia del 
piacere". L'altro, per imbonirselo, instaura la "strategia del dovere". 
Ateismo e religione, nihilismo e vittimismo scaturiscono da un'unica 
fonte: la non conoscenza di Dio. Se non ci fosse, bisognerebbe inventar-
lo, per tenere schiavi gli uomini (Voltaire); se ci fosse, bisognerebbe di-
struggerlo, per liberarli. (Commento di don Angelo Sceppacerca) 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 6-13 Marzo 2016 

Domenica 6 Quarta di Quaresima 

Alle 10.00 S. Messa e incontro bambini 4^ elementare; alle 15.30 Battesimi. 

Alle 11.30 S. Messa con i ragazzi partecipanti al Meeting Francescano. 

Lunedì 7 

Alle 21.00 corso vicariale con don Enrico per i nuovi catechisti presso il nostro 

patronato.  

Mercoledì 9 

Alle 15.30 catechesi 1^ media gruppo B; alle 16.45 Confessioni per la Pasqua dei 

ragazzi di 5^ elementare. 

Giovedì 10 

Alle 15.30 si incontra il GCRArcella per una proiezione sulle basiliche del Giubi-

leo della Misericordia. 

Venerdì 11 

Alle 15.30 catechesi degli adulti; alle 17.00 la Via Crucis animata dalle catechiste  

e dai bambini delle elementari. Alle 18.30 la Via Crucis Cittadina (vedi locandina). 

Domenica 13 Quinta di quaresima 

Dalle ore 9.00 Convegno Francescano Famiglie all’Arcella negli spazi del Ven-

dramini e del Patronato. 

Ritiro 1^ media tutta la giornata dalle ore 9.00 alle 17.00 a Mortise; ore 10.00 in-

contro genitori e bambini di 2^ elementare. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 

Lazzaretto Antonia ved. Zanotti di anni 88 
Guidolin Angelo di anni 83 

 

 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 
ss. Messe feriali:  8.00 - 16.30—18.00 

ss. Messe festive: 16.30 -  18.00 – (sabato)   
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Nuovo sito parrocchiale 
Informiamo che è partito il sito della nostra Parrocchia e Santuario e che vi 

si può accedere digitando: www.santuarioarcella.it 
All’interno potete trovare e scaricare da questa domenica :  

- la lettera parrocchiale domenicale,  

- il calendario parrocchiale aggiornato 



 

In questo Giubileo 

della Misericordia 

un appuntamento 

per tutti noi impor-

tante è la  

Via Crucis  

Cittadina  

di  

Venerdì 11 Marzo 

2016  

alla quale il nostro 

Vescovo ci invita a 

partecipare tutti. 

 

Il parroco 

p. Nando 

Francescani Conventuali 

Nord Italia 

Meeting  

Francescano  

Adolescenti 
5-6 marzo 2016 

 

Presso Parrocchia  
S. Antonio d’Arcella 

 

MISERIKARDIO 

esperienze @ cuore aperto 
Sabato 5 marzo 

16:00 Arrivi e accoglienza Parrocchia Arcella 

17:00 Inizio attività: "dov'è il tuo teso-
ro...?" 

20:00 Cena al sacco nei chiostri della Basilica 
del Santo 

-   Passaggio per la Porta Santa 
-   Serata di festa 

Domenica 6 marzo 
7:30 - 8:00 Sveglia e colazione 

8:45 Ritrovo e preghiera 
9:15 Testimonianze "cuore@cuore" 

11:30 S. Messa e mandato 
12:45 Pranzo in parrocchia 

14:30 - 15:00 Partenze 

Note logistiche: 

il meeting è per i ragazzi/e dai 14 ai 17 anni 

✔ Portare sacco a pelo, materassino e cena al 

sacco. 

✔ Colazione e pranzo di domenica sono forniti 

dall’organizzazione. 

✔ Quota di iscrizione: 15 € 

✔ Luogo del meeting: Centro Parrocchiale S. 

Antonio - Arcella (PD) 

INFO e ISCRIZIONI: 

fra Andrea - fra Fabio 

Oasi Giovani - Camposampiero (PD) 

Tel. 049 9315739 

oasigiovani@riparalamiacasa.it 

 

Le opere di  
misericordia spirituali 

 

“ Pregare Dio per i vivi e 

per i morti 
 

Personaggio: Santa Chiara 

d'Assisi 
 

Santa Chiara, amica di San Fran-
cesco, decise di seguirlo sulla via 
della povertà e della preghiera. In-
dossò una povera tonaca rattop-
pata e si ritirò nel convento di San 
Damiano, ad Assisi, con altre mo-
nache, facendo della sua vita una 
preghiera per i vivi e per i defunti. 
Chiara sentiva questa come la sua 
vocazione più importante, il suo 
modo di amare tutti. Si narra che 
un giorno, durante l'assedio dei 
saraceni ad Assisi, Chiara si fosse 
affacciata al balcone del convento 
mostrando l'Ostensorio con il 
Santissimo Sacramento. L’assedio 
finì e Assisi si salvò. 
 

Signore, rendici capaci di prega-

re per tutti, anche per le persone 

che ci danno più fastidio. 

mailto:oasigiovani@riparalamiacasa.it

