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Io vi dico: questi tornò a casa giustificato 

Commento  al Vangelo di Lc 18,9-14 

 30^ Domenica del T.O. 
 

I farisei erano devoti alla legge, cercavano di contrastare il gene-
rale rilassamento del popolo di Israele osservando con scrupolo 
ogni piccolissima direttiva della legge di Dio. L'elenco che il fari-
seo fa, di fronte a Dio, è corretto: per zelo il fariseo paga la deci-
ma parte dei suoi introiti, non soltanto come tutti, dello stipendio, 
ma finanche delle erbe da tisana e delle spezie da cucina! Qual è 
allora, il problema del fariseo? Semplice, dice Gesù, è talmente 
pieno della sua nuova e scintillante identità spirituale, talmente 
consapevole della sua bravura, talmente riempito del suo ego 
(quello spirituale, il più difficile da superare), che Dio non sa pro-
prio dove mettersi. Peggio: invece di confrontarsi con il progetto 
che Dio ha su di lui, come lo ha su ciascuno di noi, il fariseo si con-
fronta con chi a suo parere fa peggio, con quel pubblicano, lì in 
fondo, che non dovrebbe neanche permettersi di entrare in chie-
sa! Questo è il nocciolo della questione: avviene che ci mettiamo - 
sul serio! - alla ricerca di Dio, ma non riusciamo a creare uno spa-
zio interiore sufficiente perché egli possa manifestarsi. Con la te-
sta e il cuore ingombri di preoccupazioni, di desideri, di pensieri, 
di gelosie e di paragoni con gli altri al punto che concretamente 
non riusciamo a fargli spazio!  (Commento al Vangelo di Paolo 
Curtaz) 

 

AVVISI PARROCCHIALI  30^ DOMENICA DEL T. O.  23-30 Ottobre 2016 
 

Domenica 23  Giornata Missionaria Mondiale   

Alle ore 15.00 nella sala Valentini Terrani  l’Ordine Francescano Secolare propone, co-

me lo scorso anno,  un incontro di preghiera interreligiosa dal titolo: Gettare ponti per 

costruire pace. 
 

Lunedì 24 Alle 16.30 inizia il doposcuola in Patronato 
 

Mercoledì 26  Alle 15.30 Pellegrinaggio Giubilare a S.Leopoldo per 1^ media e genitori. 

Alle 15.30 catechesi 2^ media gruppo A e B. 
 

Giovedì 27  Giornata del dialogo Cristiano—Islamico 

Alle 9.45 congrega al Sacro Cuore;  alle 15.30 il GCRArcella. 
 

Venerdì 28  Dal 28 Ott. all’1 Nov. Convegno Giovani verso Assisi. 
 

Sabato 29    Ordinazioni Diaconi Permanenti in Cattedrale; inizio S. Messa delle 16.30. 
 

Domenica 30 Pellegrinaggio Mariano alla Madonna del Covolo; ore 10.00 S. Messa e 

incontro catechesi soli bimbi 4^ e 5^ elementare; dalle 9.00 alle 17.00 ritiro 2^ media a 

S. Gregorio e dalle 15.00 con i genitori. 
 

 

Avvisiamo che da lunedì scorso le S. Messe feriali sia del mattino che del pome-

riggio verranno celebrate nella Cappella S. Francesco del Patronato. 
 

Ricordiamo che con l’orario solare rimane invariato l’orario delle S. Messe.  

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Cattoni Ivana ved. Marcato di anni 83 

Moretto Francesco di anni 69 

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 

 

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. 



 Dal MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016 

 

 Chiesa missionaria, testimone di misericordia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 
il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una luce par-
ticolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla mis-

sione ad gentes come una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che ma-
teriale.  

La misericordia procura intima gioia al cuore del Padre quando incontra ogni creatura 

umana; fin dal principio, Egli si rivolge amorevolmente anche a quelle più fragili, perché 
la sua grandezza e la sua potenza si rivelano proprio nella capacità di immedesimarsi 

con i piccoli, gli scartati, gli oppressi. Egli è il Dio benigno, attento, fedele; si fa prossimo 
a chi è nel bisogno per essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; si coinvolge con tene-

rezza nella realtà umana proprio come farebbero un padre e una madre nella vita dei 

loro figli.  
La misericordia trova la sua manifestazione più alta e compiuta nel Verbo incarnato. Egli 

rivela il volto del Padre ricco di misericordia, «parla di essa e la spiega con l’uso di simili-
tudini e di parabole, ma soprattutto egli stesso la incarna e la personifica».  

La Chiesa per prima, in mezzo all’umanità, è la comunità che vive della misericordia di 

Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con amore misericordioso, e da questo 
amore essa trae lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle genti in un 

dialogo rispettoso con ogni cultura e convinzione religiosa. 
A testimoniare questo amore di misericordia, come nei primi tempi dell’esperienza eccle-

siale, sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione. Segno eloquente dell’amore 
materno di Dio è una considerevole e crescente presenza femminile nel mondo missio-

nario, accanto a quella maschile. Le donne, laiche o consacrate, e oggi anche non poche 

famiglie, realizzano la loro vocazione missionaria in svariate forme: dall’annuncio diretto 
del Vangelo al servizio caritativo.  

Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono di Dio 
per tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo quante ingiustizie, guerre, crisi 

umanitarie oggi attendono una soluzione. I missionari sanno per esperienza che il Van-

gelo del perdono e della misericordia può portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace.  

 
Parrocchia  

S. Antonio d’Arcella 

GETTARE PONTI 

PER 

COSTRUIRE PACE 
 

PREGHIERA INTERRELIGIOSA 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 

 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

PRESSO LA SALA  

VALENTINI TERRANI 
PATRONATO S. ANTONIO D’ARCELLA 

via L. Bressan, 3 - Padova 
 

Saluto e presentazione delle 
tradizioni religiose. 

Lettura di brani, preghiere e 
canti, con accensione delle 

candele e silenzio meditativo. 
Momento di condivisione finale. 

 

Organizzato dall’ 

Ordine Francescano Secolare 

Frati Minori Conventuali 
IN RICORDO DELLO SPIRITO DI ASSISI 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 
Doposcuola 

 

Lunedì 24 Ottobre alle 16.30 ri-
parte il doposcuola in  

Patronato e avrà come sempre  
i seguenti orari: 

 

- lunedì dalle 16.30 alle 18.00 
-giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

 

 

Sportelli  
  

Ricordiamo che da più di un mese 
hanno riaperto i nostri sportelli 

Caritas: 
  

- Centro di Ascolto:  
martedì ore 16.00-18.00 

  

- Servizi al Cittadino: 
Mercoledì 17.30-18.30 

  

 Sportello Amico per  
 il Lavoro 

Sabato 14.30-16.00 


