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Mentre li benediceva fu portato verso il cielo 
Commento al Vangelo di Lc 24,46-53 

Settima Domenica di Pasqua Ascensione del Signore 
 

"Sono stupiti e amareggiati, i discepoli. Il Maestro se ne va proprio 
ora che, infine, avevano capito il grande disegno di Dio su Gesù, 
proprio ora che, finalmente, avevano superato il dolore e si erano 
convertiti alla gioia!                                 Il Dio presente, il Dio in cui 
crediamo è il Dio che accompagna, certo, ma che affida il cammi-
no del vangelo alla fragilità della sua Chiesa. Il Regno sperato da-
gli apostoli occorre costruirlo, la nuova dimensione voluta dal Si-
gnore per restare nel mondo, non è una soluzione magica, ma è 
una dimensione pazientemente intessuta da ognuno di noi. Siamo 
noi, ahimè, il volto di Gesù per le persone che incontriamo sulla 
nostra strada... Tu che leggi, fratello, sei lo sguardo di Dio per le 
persone che incontrerai. Così il nostro Dio originale e spiazzante 
ha deciso. E così davvero accade. L'ascensione segna la fine di un 
momento, il momento della presenza fisica di Dio, dell'annuncio 
del vero volto del Padre da parte di Gesù, che professiamo Signo-
re e Dio, con la rassicurazione, da parte di Dio stesso della sua 
bontà e della sua vicinanza nello sguardo di noi discepoli. Ora è il 
tempo di costruire relazioni e rapporti a partire dal sogno di Dio 
che è la Chiesa: comunità di fratelli e sorelle radunati nella tene-
rezza e nella franchezza nel Vangelo. Accogliamo allora l'invito 
degli angeli: smettiamola di guardare tra le nuvole cercando il 
barlume della gloria di Dio e - piuttosto - vediamo questa gloria 
disseminata nella quotidianità di ciò che siamo e viviamo. 
(Commento al Vangelo di Paolo Curtaz) 

CALENDARIO SETTIMA SETTIMANA DI PASQUA 8 - 15 Magg. 2016 

Domenica 8 Ascensione del Signore  

Ritiro Cresimandi a Camposampiero. Giubileo Diocesano delle famiglie. 

Martedì 10 

Alle 15.30 ultimo incontro del gruppo della Milizia dell’Immacolata. 

Alle 18.30  ultimo incontro con i Genitori dei bambini di catechesi di 5^ elementare e alle 19.30 

cena con Genitori, bambini, catechiste e il Parroco. 

Mercoledì 11 

Alle 15.30 catechesi 1^ media gruppo B; alle 16.45 catechesi 1^ media gruppo A. 

Giovedì 12  

Alle 16.00 si incontra il GCRArcella. 

Venerdì 13 

Alle 16.45 catechesi 2^ media gruppo B. 

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

Sabato 14 

Alle 18.00 incontro genitori e bambini di 4^ elementare e cena condivisa. 

Domenica 15  Pentecoste 

Alla S. Messa delle 10.00 conclusione Anno Associativo dell’Azione Cattolica. 

Alle 12.30 pranzo e a seguire incontro Gruppo Giovani Famiglie. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Casamenti Eugenia ved. Bottazzo di anni 91 

Balbo Jole di anni 84 
Fontolan Palmira ved. Favero di anni 93 

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 



MESE DI MAGGIO 
Come è nato il Santo Rosario 

 

Il Rosario è, nato dall'amore dei cristiani per Maria in epoca 

medioevale, forse al tempo delle crociate in Terrasanta. L'ogget-

to che serve alla recita di questa preghiera, cioè la corona, è di 

origine molto antica. Gli anacoreti orientali usavano pietruzze per contare il numero delle pre-

ghiere vocali. Nei conventi medioevali i fratelli laici, dispensati dalla recita del salterio per la 

scarsa familiarità col latino, integravano le loro pratiche di pietà con la recita dei "Paternostri", 

per il cui per il conteggio S. Beda il Venerabile aveva suggerito l'adozione di una collana di grani 

infilati a uno spago. Poi, narra una leggenda, la Madonna stessa, apparendo a S. Domenico, gli 

indicò nella recita del Rosario un'arma efficace per debellare l'eresia albigese. 

Nacque così la devozione alla corona del rosario, che ha il significato di una ghirlanda di rose 

offerta alla Madonna. Promotori di questa devozione sono stati infatti i domenicani, ai quali va 

anche la paternità delle confraternita del Rosario. Fu un papa domenicano, S. Pio V, il primo a 

incoraggiare e a raccomandare ufficialmente la recita del Rosario, che in breve tempo divenne la 

preghiera popolare per eccellenza, una specie di "breviario del popolo", da recitarsi la sera, in 

famiglia, poiché si presta benissimo a dare un orientamento spirituale alla liturgia familiare. 

Quelle "Ave Maria" recitate in famiglia sono animate da un autentico spirito di preghiera: "E 

mentre si propaga la dolce e monotona cadenza delle "Ave Maria", il padre o la madre di famiglia 

pensano alle preoccupazioni familiari, al bambino che attendono o ai problemi che già pongono i 

figli più grandi. Questo insieme di aspetti della vita familiare subisce allora l'illuminazione del 

mistero salvifico del Cristo, e viene spontaneo affidarlo con semplicità alla madre del miracolo di 

Cana e di tutta quanta la redenzione" (Schillebeeckx). 

 

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 Mer-
cadante – via P. Selvatico vic. Gazzotto - – via Bart. Da Padova – via Stradivari 
- Venerdì 27 Maggio: Cappella – via Galuppi – via Chevalier – via Jommelli – via Carissimi 
– via Faccio – via G. d’Arezzo  
- Martedì 31 Maggio: Conclusione con le altre parrocchie del Vicariato 

 

 

Preghiera a Maria 

MARIA, MADRE DELL'AMORE 

  
Maria, Madre dell'Amore, amaci intensa-

mente.  
Ora più che mai ne abbiamo bisogno.  
La terra, che tu stessa hai conosciuto,  

è piena di angosciosi problemi.  
 

Proteggi coloro che, turbati dalle difficoltà  
o avviliti dalla sofferenza,  

sono presi da sfiducia e da disperazione.  
A coloro cui tutto va male, dona conforto;  
suscita in loro la nostalgia di Dio e la fede 

nel suo infinito potere di soccorso.  
 

Ama coloro che non sanno farsi amare  
e che la gente non ama più.  

Consola coloro a cui la morte o l'incom-
prensione ha strappato gli ultimi amici  

e si sentono terribilmente soli.  
 

Abbi pietà delle mamme che piangono i 
loro bambini perduti o ribelli o infelici.  

Abbi pietà dei genitori che non hanno an-
cora lavoro  

e sono nell'impossibilità di dare alla propria 
famiglia  pane abbondante e istruzione.  
Che la loro umiliazione non li abbatta.  

 

Dona loro coraggio e tenacia  nel riprende-
re giorno dopo giorno  la propria avventu-

ra, nell'attesa di giorni migliori.  
 

Ama coloro a cui tutto va bene,  e che, illu-
dendosi di aver raggiunto quaggiù  

lo scopo della vita, ti hanno dimenticato.  
 

Ama, coloro che non ci amano più.  
Maria, Madre dell'Amore, madre di tutti 

noi, donaci speranza, pace, amore. Amen.  
 

(G. Perico S.J.)  

 

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. 

 


