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Vi lascio la pace, vi do la mia pace 

Commento al Vangelo di Gv 14,23-29 

Sesta Domenica di Pasqua 
 

"Vi do la mia pace, non come la dà il mondo": il confine del male e 
del bene è nel nostro cuore, il nemico è dentro di noi, non fuori, e 
la prima autentica pacificazione deve avvenire nel nostro intimo 
con noi stessi e la nostra violenza.                                                         
I cristiani, spesso, quando parlano di pace... pensano al cimitero! 
La pace, secondo la Parola di Gesù, è il primo dono che egli fa, 
risorto, apparendo agli impauriti discepoli. Un cuore pacificato è 
un cuore saldo, irremovibile, che ha capito il suo posto nel mondo, 
che non si spaventa nelle avversità, non si dispera nel dolore, non 
si scoraggia nella fatica. La scoperta di Dio, nella propria vita, l'in-
contro gioioso con lui, la percezione della sua bellezza, la conver-
sione al Signore Gesù riconosciuto come Dio, suscita nel cuore 
delle persone una gioia profonda, sconosciuta, diversa da ogni 
altra gioia. È la gioia del sapersi conosciuti, amati, preziosi. E la 
scoperta dell'amore di Dio ci apre a scenari nuovi, inattesi: il mon-
do ha un destino di bene, un amorevole disegno che, malgrado la 
fatica della storia e dell'umanità, confluisce verso Dio. E in questo 
progetto io, se voglio, ho un ruolo determinante.  
Credere in questo, ed è un'adesione alla fede quasi sempre tor-
mentata e sofferta, non immediata e leggera, dona la pace del 
cuore. Pace profonda, salda, pace irremovibile, ben diversa dalla 
pace del mondo, quella che viene venduta come assenza di guer-
ra, o peggio ancora... come guerra, ritenuta necessaria per impor-
re la pace.  (Commento di Paolo Curtaz) 

 

 

CALENDARIO SESTA SETTIMANA DI PASQUA 1—8 Magg. 2016 
 
 

Domenica 1 Sesta di Pasqua Alle 10.00 S. Messa  a seguire ultimo incontro con i genitori e 

bimbi della catechesi della 3^ elementare a cui seguirà il pranzo condiviso. Dopo la S. Messa ca-

techesi anche dei soli bambini di 4^ elementare. 

Lunedì 2 Alle 20.45 (e non alle 21.00) in Cappella S. Francesco del Patronato apriamo il 

mese di Maggio con la preghiera del Santo Rosario; accorriamo tutti a questo momento comunita-

rio e quindi all’intercessione della Madonna di cui ognuno di noi ha tanto bisogno. 

Mercoledì 4 Alle 15.30 catechesi 1^ media gruppo A; alle 16.45 catechesi 5^ elementare. 

 Alle 21.00 Adorazione Eucaristica col Gruppo Germoglio. 

Giovedì 5 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella; alle 18.00 incontro del Parroco con le 

catechiste/i. 

Venerdì 6 Alle 15.30 Adorazione Eucaristica; alle 15.30 catechesi 2^ media gruppo B. 

Alle 20.45 il S. Rosario per le vie della Parrocchia. 

Sabato 7 alle 14.30 formazione animatori Grest Up. 

Domenica 8 Ascensione del Signore Ritiro Cresimandi a Camposampiero. 

Giubileo delle famiglie 
 

 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Scapin Olindo di anni 92 

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 

DOMENICA 8 MAGGIO: GIUBILEO DELLE FAMIGLIE 
 

L’invito del Vescovo:  
Carissime famiglie, il consueto Convegno diocesano si colloca, in questa occasione, all’interno dell’Anno 

Santo della Misericordia indetto da Papa Francesco. Anche voi famiglie della Chiesa di Padova, siete 

invitate ad essere parte di questo straordinario evento ecclesiale.  

Programma 
14:30 Apertura parcheggi Seminario Maggiore, l’Istituto Barbarigo e la Facoltà Teologica. 

15:00 Accoglienza presso il Centro Culturale San Gaetano 

15:30 Inizio della proposta per gli adulti e dell’animazione dei figli 

17:00 Avvio del pellegrinaggio verso la Cattedrale 

18:00 Arrivo in Cattedrale 



S. ROSARIO NEL MESE 
DI MAGGIO 

 

Si avvicina il mese di Maggio, me-
se tradizionalmente  dedicato a Maria. 
La venerazione a Maria porta sempre frutti 
di abbondanti grazie spirituali. Celebrare il 
mese di Maggio pregando Maria, partico-

larmente attraverso la recita del Santo Rosario, significa rivolgersi a colei che più da 
vicino vive con il Signore e mentre a noi parla di Lui, a Lui parla di noi. La preghiera 
del  Rosario è stata sempre amata dai santi e dai pontefici.                                                                            
S. Alfonso Maria de’ Liguori faceva dipendere la salvezza della sua anima da questa 
pratica. S. Pio da Pietrelcina recitava incessantemente il rosario. Si trattava di un ro-
sario vivente e continuato. Cosi anche Papa Giovanni Paolo II, il cui motto “Totus 
tuus” venne estrapolato dal Pontefice dal “Trattato della vera devozione alla Santa 
Vergine” di San Luigi Maria Grignion:.                                                                       
Prepariamoci, pertanto, a passare in modo spiritualmente proficuo questo prossimo 
mese di maggio recitando il Santo Rosario e invocando l’intercessione e la protezio-
ne della Beata Vergine Maria, Madre di tutti i credenti. 

SANTO ROSARIO MAGGIO 2016  

PRESSO LA NOSTRA PARROCCHIA ORE 20.45 
 

- Ogni settimana dal lunedì al giovedì  alle ore 20.45    
in Cappella ‘S. Francesco’ e animato dai gruppi parrocchiali. 

 

- Ogni venerdì alle 20.45 per le vie della Parrocchia. 
 

- Ogni  mercoledì per l’animazione del S. Rosario sono invitati i 
bambini e i ragazzi della Catechesi. 

 

Per le vie della Parrocchia: 
 

- Venerdì 6 Maggio: Cappella - viale Arcella –via St. dall’Arzere – via P. Liberi – 
via G. de’ Menabuoi – Cappella 
- Venerdì 13 Maggio:  Cappella- via Alt. Da Zevio – via Frescobaldi – via Bonazza 
– via Pizzolo - Cappella. 
- Giovedì 19 Maggio:  Cappella – via G. de’ Menabuoi – via Jac. Da Montagn. – via 
Mercadante – via P. Selvatico vic. Gazzotto - – via Bart. Da Padova – via Stradivari 
- Venerdì 27 Maggio: Cappella – via Galuppi – via Chevalier – via Jommelli – via Caris-

simi – via Faccio – via G. d’Arezzo  

- Martedì 31 Maggio: Conclusione con le altre parrocchie del Vicariato 

 
Le opere di  

misericordia spirituali 
 

 

 

 

 

 

“Consolare gli afflitti 

“ Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi e oppressi, e io vi darò  

ristoro” (Mt 11, 29)  

 

Personaggio 
 

Madre Teresa di Calcutta 

Era una piccola donna vestita di bianco, di 
origini albanesi. Aveva sempre sognato di 
essere suora e a 18 anni era entrata tra le suo-
re missionarie, e partì per l’India. Una notte 
sognò Gesù in croce che le ripeteva: "Ho 
sete!". E capì che doveva cambiare il suo mo-
do di essere consacrata. Incominciò a girare 
per le strade e dava aiuto e consolazione, con 
le sue consorelle, a chi moriva senza essere 
aiutato da nessuno. Non si sentiva mandata a 
fare grandi opere, ma a portare sollievo e te-
nerezza ai poveri. Amava definirsi "la matita 
di Dio", un piccolo strumento fra le Sue Ma-
ni. E anche se la matita un giorno terminò di 
scrivere, tante altre matite continuarono la 
sua opera.  

Impegno 
Andiamo a trovare un anziano o una persona 

che sta passando un momento difficile. Prima 

di andare, chiediamo la forza di vivere un 

incontro consolante. 

 

PARROCCHIA 
S. ANTONIO D’ARCELLA 

 

In questi mesi nei quali si devono pre-
sentare le dichiarazioni dei redditi vi 
proponiamo come ogni anno la possi-
bilità di indirizzare la quota del: 

5x1000 
Per Il Centro Parrocchiale della 

nostra Parrocchia S. Antonio d’Arcella 
 

92054980286 
Firmare sullo spazio  

riservato al volontariato 
 

 
Quanto è stato donato nello scorso 

anno è servito in particolare alla 

realizzazione del GREST, dei campi- 

scuola estivi ed alla formazione degli 

animatori e all’animazione sportiva 

=========================== 

8x1000 

. Alla Chiesa Cattolica per opere 

di culto e pastorale, opere di carità e 
sostentamento del clero. 

 


