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E gli altri nove dove sono? 
Commento al Vangelo di Lc 17,5-10 

 28^ Domenica del T.O. 
 

Essere guariti non significa essere salvati. I nove ingrati sono la 
perfetta icona di un cristianesimo molto diffuso, che ricorre a Dio 
come ad un potente guaritore da invocare nei momenti di difficol-
tà. I nove sono guariti: hanno ottenuto ciò che chiedevano, ma 
non sono salvati. Rimasti chiusi nella loro parziale e distorta visio-
ne di Dio, guariti dalla lebbra sulla pelle, non vedono neppure la 
lebbra che hanno nel cuore. Il Dio che hanno invocato è il Dio dei 
rimedi impossibili, non il Tempio in cui abitare, il Potente da cor-
rompere e convincere, non il Dio che, nella guarigione, testimonia 
che è arrivato il tempo messianico. Che triste idea di Dio hanno 
questi lebbrosi! Una visione della fede superstiziosa e magica, che 
accusa Dio delle nostre malattie, che mette Dio alla sbarra, accu-
sandolo. La malattia e la morte ricordano al nostro mondo con-
temporaneo, perso nel delirio di onnipotenza, che siamo creature 
fragili, che, come gli alberi e gli uccelli del cielo, viviamo la nostra 
vita come un soffio, che il nostro corpo è mortale. Davanti alla 
sofferenza, come i due ladroni sulla croce, possiamo bestemmiare 
Dio accusandolo di indifferenza. O accorgerci che sta morendo 

accanto a noi. Cadere nella disperazione. O cadere ai piedi della 

croce. (Commento di Paolo Curtaz) 

 

AVVISI PARROCCHIALI  28^ DOMENICA DEL T. O.   9-16 Ottobre 2016 
 
 

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. 
 

Lunedì 10 Alle 21.00 presso l’aula magna del nostro Patronato il corso diocesano 

sulla comunicazione per catechisti ed educatori. 
 

Mercoledì 12  Alle 15.30 catechesi 1^ media; alle 16.45 catechesi 2^ media. 
 

Giovedì 13 Alle 14.30 partenza dal piazzale della chiesa e poi col tram per il santua-

rio di S. Leopoldo con S. Messa alle ore 16.00. 

Alle 21.00 ha inizio il ciclo di lectio Divina del 2° giovedì del mese. 
 

Sabato 15 Alle ore 15.00 il parroco incontra i genitori dei bambini di 2^ elementare 

per l’iscrizione alla catechesi. 
 

Domenica 16 Gli adolescenti che hanno partecipato al campo estivo ad Assisi si ritro-

vano alle 9.30 nel nostro Patronato per l’incontro, la S. messa alle 11.30 e il pranzo. 

Alle 10.00 S. Messa e incontro catechesi solo bambini di 3^ e 4^ elementare. 

Ore 11.15 primo incontro del gruppo Giovani famiglie.  

Sempre domenica vivremo come Vicariato Arcella il Giubileo della Misericordia rivolto 

alle famiglie e a tutti i fedeli. L’appuntamento è per le ore 15.00 davanti alla chiesa per 

partire insieme in pellegrinaggio e ritrovarci alle 16.00 davanti alla Cattedrale con le al-

tre parrocchie per passare per la Porta Santa e vivere una liturgia insieme. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Dal porto elvira (Bruna) di anni 96 

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 

Pellegrinaggio Mariano di apertura Anno Pastorale 
Domenica 30 Ottobre la nostra Parrocchia organizza un pellegri-

naggio Mariano  al santuario della Madonna del Covolo per affida-

re alla Madonna tutta la comunità per questo nuovo anno Pastorale 

2016-2017. Per il programma consultare le locandine esposte e per 

le iscrizioni rivolgersi in portineria della casa Parrocchiale. 



Ottobre 2006– Ottobre 2016: 10° anniversario della Casa di 
Accoglienza Beata Elena Enselmini 
 

L’abbiamo atteso questo anniversario così 
significativo, l’abbiamo organizzato, l’abbia-
mo preparato con cura e l’abbiamo finalmen-
te vissuto!  
Alle 10 meno 10 di domenica scorsa 2 Ottobre 
accolti dal parroco p. nando e dalla comunità 
dei frati, p. Giancarlo e il Ministro Provinciale 
sono arrivati all’Arcella  e con una chiesa gre-

mita di 
parrocchia-
ni e fedeli del Santuario abbiamo celebrato la S. 
Messa animata dal bel canto del Coro Lilium, dalle 
preghiere e dai segni preparati ad hoc dai volontari 
della Casa e dalle parole riconoscenti e di incorag-
giamento dell’omelia del Ministro; il tutto in un’at-
mosfera di gioia, di preghiera e di profondo racco-
glimento. 

Dopo la solenne benedizione finale, ci si è trasferiti nell’aula 
magna intitolata al professor Ezio Riondato per la presenta-
zione del libro dal titolo azzeccatissimo ‘Beata Accoglienza’, 
realizzato da alcuni volontari della Beata Elena, e che con-
tiene e offre un condensato di carità, di storie, di sogni e spe-
ranze, di testimonianze profonde di vita, di servizio, di vera 
fraternità vissute in questa Casa lungo questi meravigliosi 
10 anni. La sala era piena zeppa di volontari ed ex volontari, 
di ospiti, di parrocchiani, di gente che conosce e ama que-

st’Opera.  
Il momento più toccan-
te dell’incontro si è vis-
suto senza dubbio con 
le testimonianze di alcuni ospiti della ’Beata Ele-
na’ di ieri e di oggi, che con le loro parole cariche 
di emozione e di riconoscenza hanno toccato il 
cuore di tutti e reso ragione della grande prezio-
sità di questa Casa. 

Alla fine dell’incontro un brindisi semplice e caloroso ci ha visti tutti attorno ai tavoli a 
fare festa, con semplicità e fraternità francescana, ognuno a suo modo commosso e 
riconoscente per quanto ha ricevuto. 

 Programma Lectio Divina 
del secondo giovedì del 

mese 

 

Sui verbi del Convegno Eccle-

siale di Firenze 

Uscire – Annunciare – Abitare 

– Educare - Trasfigurare 
 

Gli incontri vengono proposti da reli-

giosi/e e laici che portano la loro espe-

rienza e sapienza sulla Parola. 

La sede degli incontri di Lectio è pres-

so la nuova Cappella S. Francesco in 

Patronato  

alle ore 21.00 
 

Giovedì 13 Ottobre   

Verbo: USCIRE 
Con p. Antonio Ramina 

 

Giovedì 10 Novembre   

Verbo: ANNUNCIARE 

Con p. Andrea Vaona 
 

Giovedì 15 Dicembre  -  

Verbo: ABITARE 

Con Suor Viviana Tosatto 
 

Giovedì 12 Gennaio   

Verbo: EDUCARE 

Con p. Gilberto De Peder 
 

Giovedì 9 Febbraio   

Verbo: TRASFIGURARE 

Giubileo Vicariale della 
Misericordia 

- 

Domenica 16 Ottobre - 
 

Domenica 16 ottobre vivremo  co-
me Vicariato Arcella il Giubileo 

della Misericordia rivolto alle fami-
glie e a tutti i fedeli.  

L’appuntamento è per le ore 15.00 
davanti alla chiesa per partire insie-
me in pellegrinaggio e ritrovarci alle 
16.00 davanti alla Cattedrale con le 
altre parrocchie per passare per la 
Porta Santa e vivere una liturgia 

insieme. 
—————————————— 

Libro 10° anniversario  
Casa Beata Elena 

 

E’ a disposizione con un contribu-
to spese di 5 euro  

in sacrestia, in chiesa e  
presso il bar del Patronato. 

————————————— 
Inizio gruppi post Cresima 

 

3^ media 
mercoledì 19 ottobre ore 18.30 

 

1^ e 2^ superiore 
Mercoledì 12 ottobre ore 18.30 


