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Signore, aumenta la nostra fede 
Commento al Vangelo di Lc 17,5-10 

 27^ Domenica del T.O. 
 

Fidatevi almeno quanto un granellino di senapa, dice il Maestro. 
Amico: abbandonati nelle braccia di Dio; ma sul serio, non per 
finta. Conosco persone che - con l'acqua alla gola - mettono alla 
prova Dio. Si fidano a parole ma non si staccano dalla riva per 
prendere il largo. A volte la nostra vita è irrequieta e piena di dub-
bi ma non ce ne stacchiamo, invochiamo Dio, senza poi lasciargli 
la possibilità di agire e di salvarci; invochiamo Dio, sì, spiegando-
gli, però, cosa deve fare. Vuoi essere discepolo? Metti la tua vita e 
la tua volontà nelle mani del Maestro: davvero, sul serio. Occhio 
però: normalmente Dio ascolta, spesso in maniera così eclatante 
che ti viene da sorridere. L'unico serio rischio della preghiera è che 
Dio ci ascolti, l'unica controindicazione dell'abbandonarsi in Dio è 
che poi rischiamo pericolosamente la santità. Seconda provoca-
zione: siamo servi inutili. Cioè il mondo è già salvo, non dobbiamo 
salvarlo noi. A noi è chiesto di vivere da salvati, a guardare oltre, 
al di là e al di dentro. A noi Gesù chiede di vivere come uomini di 
fede, a camminare nel nostro cammino con un cuore compassio-
nevole e gravido di pace, fecondo e accogliente. Con leggerezza. 
Per il resto lasciamo fare a Dio il suo mestiere.  (Commento al 
Vangelo di Paolo Curtaz) 

CALENDARIO SETTIMA SETTIMANA DEL T. O.   2-9 Ottobre 2016 
 
 

Lunedì 3 Alle 18.00 S. Messa e Transito di S. Francesco per fare memoria della 

sua morte. 
 

Martedì 4 San Francesco d’Assisi 

Le S. Messe alle 8.00 e alle 18.00; quest’ultima sarà particolarmente solenne, animata 

dalla nostra Corale. 
 

Mercoledì 5 Alle 15.30 catechesi 2^ media; alle 16.45 catechesi 1^ media. 

Alle 18.30 il Parroco incontra in aula magna i genitori dei bambini di 3^elementare per le 

iscrizioni al catechismo. 
 

Giovedì 6 Alle 18.30 il Parroco incontra in aula magna i genitori dei bambini di 4^ 

elementare per le iscrizioni al catechismo. 
 

Venerdì 7 Alle 18.30 il Parroco incontra in aula magna i genitori dei bambini di 5^ 

elementare per le iscrizioni al catechismo.  

Alle 21.00 Veglia Missionaria dell’Invio in Cattedrale. 
 

Sabato 8 Alle 10.00 nella chiesa di S. Francesco di Treviso le professioni solenni 

di alcuni nostri frati. 
 

Domenica 9 Con la S. Messa delle 10.00 apriamo il nuovo anno Pastorale e Catechi-

stico; vivremo anche la Festa parrocchiale delle famiglie: dopo la S. Messa, verso le 

12.30 i Gruppi Famiglia e tutte le famiglie della parrocchia sono invitati sotto il tendone 

per un pranzo fraterno condiviso dove ognuno porta e condivide. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Pampagnin Ugo di anni 85 

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 - 18.00 

ss. Messe festive:  18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

APERTURA ANNO PASTORALE E CATECHISTICO E 

FESTA PARROCCHIALE DELLE FAMIGLIE 
 

Domenica 9 con la S. Messa delle 10.00 apriamo il nuovo Anno Pastorale e 

Catechistico; vivremo anche la Festa parrocchiale delle famiglie: dopo la 

S. Messa, verso le 12.30 i Gruppi Famiglia e tutte le famiglie della parroc-

chia sono invitati sotto il tendone per un pranzo fraterno condiviso dove 

ognuno porta e condivide. 



Ripartiamo insieme col nuovo Anno 

Pastorale e Catechistico 

Un ben ritrovati a tuti voi, carissimi parrocchiani e 

fedeli del Santuario!   L’estate è ormai conclusa, ricca 

delle sue tante attività rivolte a ragazzi, giovani e 

adulti: la Festa dello Sport e la Sagra di Sant’Antonin, 

il Grest, i Campi Estivi a Barbozza delle elementari e delle medie, quello ad Assisi 

delle superiori,  la GMG a Cracovia con i giovani.                                                                                                              

Ora si riprende il cammino con le tante e importanti iniziative del nuovo anno Pa-

storale; citiamo qui di seguito soltanto quelle imminenti:                                                                                                                       

La festa di S. Francesco d’Assisi il 4 Ottobre.                                                             

L’apertura dell’anno Pastorale e Catechistico 2016-2017 con la S. Messa delle 10 di 

domenica 9 Ottobre e la Festa delle Famiglie.                                                                                                     

Le numerose proposte liturgiche e spirituali, una fra tutte : il ciclo della Lectio  Divi-

na del 2° giovedì del mese che inizia giovedì 13 Ottobre.                                                                                           

L’inizio delle attività di tutti i gruppi parrocchiali e in modo particolare della cate-

chesi dei bambini e dei ragazzi che vedrà anche quest’anno più di 300 iscritti e un 

folto gruppo di circa 60 fra catechisti, educatori, suore e frati: un vero dono della 

provvidenza di Dio dei quali non finiremo mai di ringraziare.                                                                     

Le molteplici proposte delle Associazioni , a cominciare da quelle Sportive inerenti 

al Calcio, al Basket, alla Pallavolo rivolte ai suoi oltre 400 iscritti.                            

Da segnalare anche i due pellegrinaggi giubilari della Misericordia ai quali a vario 

titolo la nostra parrocchia partecipa:                                                                        - —-         

- quello organizzato dai Frati della nostra Provincia dell’1 Ottobre, che ha come me-

ta i tre santuari antoniani di Camposampiero, Arcella e Basilica del Santo;                                                                          

- quello organizzato dal nostro Vicariato di domenica 16 Ottobre in cammino verso 

la Cattedrale                                                                                                               

Ricordiamo inoltre:                                                                                                       - - 

- Il pellegrinaggio Mariano parrocchiale di domenica 30 ottobre alla Madonna del 

Covolo  sul Monte Grappa, per affidare all’inizio del nuovo anno Pastorale  tutte le 

famiglie e le persone della nostra Parrocchia e del Santuario.                                   - - 

- La chiusura dell’Anno Giubilare sulla Misericordia  di domenica 20 Novembre so-

lennità di Cristo Re e ultima domenica dell’Anno Liturgico.                                                          

Per tutte le altre iniziative lungo tutto l’anno, rimandiamo al calendario parrocchia-

le che verrà ultimato a giorni e inserito nel nostro sito: www.santuarioarcella.it                                    
Non ci resta che metterci in cammino  facendo ognuno la propria parte con fede, ge-

nerosità e passione, in comunione tra noi, certi che il buon Dio non ci farà mancare 

la sua costante presenza, il suo aiuto, la sua Grazia e la gioia vera, quella che solo 

Gesù, suo Figlio, sa dare.                                                                                           

Buon cammino a tutti.                                                      Il Parroco p. Nando 

 

In questa domeni-
ca 2 Ottobre 2016 
celebriamo il 10° 
anniversario della 
nostra casa di Ac-
coglienza Beata 
Elena Enselmini. 
Alla S. Messa del-
le 10.00,  presie-
duta dal nostro 
Ministro Provin-
ciale, seguirà l’in-
contro in aula 
magna del Patro-
nato per la pre-
sentazione del 
libro ‘BEATA ACCO-

GLIENZA’ che rac-
chiude le storie e 
la grande carità 
vissuta in questo 
lungo e significa-
tivo cammino in 
questa preziosa 
casa. 

 
Convegno Giovani verso Assisi 

Venerdì 28 Ottobre—Martedì 1 Novembre 2016 
 

Da venerdì 28 ottobre a martedì 1 Novembre si ter-
rà ad Assisi il Convegno Giovani. Invitiamo a parte-
cipare a questa ricca e bellissima esperienza tutti i 
nostri ragazzi e ragazze. 
Ad ogni iscritto la nostra Parrocchia andrà incontro 
con 50 euro sul costo totale dell’iniziativa. 
Per l’iscrizione o per informazioni rivolgersi a fra 
Giambo o a fra Simone. 


