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Oggi la salvezza è entrata in questa casa 
Commento  al Vangelo di Lc  19,1-10 

 31^ Domenica del T.O. 
 

Zaccheo è un usuraio, diremmo oggi, un furbo senza scrupoli co-
me i caimani che squartano la finanza italiana: al centro il pro-
fitto, il resto è relativo. È rispettato, temuto dai suoi concittadini: 
basta un suo gesto e i soldati romani intervengono. Ma è rimasto 
solo. La ricchezza e il potere sono avari di amici e di gratuità. Zac-
cheo ha sentito parlare del Galileo, quel tale Nazareno che la gen-
te crede un guaritore, un profeta e, curioso, lo vuole vedere senza 
farsi vedere. E accade l'inatteso: Rabbì Gesù lo stana, lo vede, gli 
sorride: scendi Zaccheo, scendi subito, vengo da te. Gesù non giu-
dica, né teme il giudizio dei benpensanti di ieri e di oggi: va a casa 
sua, si ferma, porta salvezza. Zaccheo è confuso, turbato, vinto: in 
dieci minuti la sua vita è cambiata, il famoso Jeshua bar Joseph è 
venuto a casa sua. Si sente ribaltato come un calzino, Zaccheo. 
Proprio lui cercava Gesù, non si è sbagliato di persona. Proprio lui 
voleva, non c'è dubbio. Gesù non ha posto condizioni, è venuto a 
casa di un peccatore incallito. Zaccheo fa un proclama che lo por-
terà alla rovina (leggete! Restituisce quattro volte ciò che ha ru-
bato!), ma che importa? È salvo ora. Non più solo sazio, solo te-
muto, solo potente. No, salvo, discepolo, finalmente. Lui, temuto 
ed odiato, ora è discepolo.  (Commento al Vangelo di Paolo Curtaz) 

 

AVVISI PARROCCHIALI  31^ DOMENICA DEL T. O.  30 Ott.—6 Nov. 2016 
 

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 Magno e dalle 15.00 con i genitori. 

 

Martedì 1  Solennità di tutti i Santi 

L’orario delle S. Messe è quello della domenica; alle 15.00 il Santo Rosario in cimitero. 

 

Mercoledì 2  Commemorazione di tutti i defunti 

L’orario delle S. Messe: 8.00—15.00 (in cimitero) - 16.30—18.00. 

 

Giovedì 3 Alle 15.30 catechesi 2^ media gruppi A e B; alle 15.30 GCRArcella. 

Alle 18.00 incontro Catechiste elementari. 

 

Venerdì 4 memoria della Beata Elena Enselmini 

Alle 15.00 S. Messa in cimitero per i defunti dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. 

 

Sabato 5 Dalle 15.00 alle 18.00 ritiro della 5^ elementare; alle 15.00 incontro a S. 

Massimo gruppi Post-Cresima; alle 16.00 incontro dell’OFS; Alle 16.00 incontro gruppo 

Famiglie Giovani, S. Messa e cena. Alla S. Messa delle 18.00 presentazione cresimandi. 

 

Domenica 6 Alla S. Messa delle 10.00 presentazione dei cresimandi alla comunità e a 

seguire incontro genitori e bambini 2^ elementare e incontro soli bambini 3^ elementare; 

Alle 16.00 S. Messa in Cattedrale di chiusura Giubileo della Misericordia. 
 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

 

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 

 

Chiusura Giubileo della Misericordia  
 

Domenica 6 novembre alle 16.00 in Cattedrale S. Mes-

sa di chiusura del Giubileo della Misericordia 
 



Gettare ponti per costruire pace 
 

Domenica scorsa 23 Ottobre presso la nostra parrocchia si è 

tenuto il secondo incontro di 

preghiera interreligiosa orga-

nizzata dalla Fraternità 

dell’Ordine Francescano Seco-

lare presente e operante da tan-

ti anni nella nostra Comunità. 

La sala parrocchiale Valentini 

Terrani era gremita di persone che 

hanno pregato per la pace e ascoltato i 

rappresentanti delle varie religioni che 

sono intervenute all’iniziativa: i 

Bahai, i Buddisti di tradizione 

Coreana e quelli di tradizione 

Tibetana, la Chiesa Evangelica 

Metodista, la Chiesa Greco Or-

todossa, i Cristiani Avventisti, i 

Cristiani Cattolici, i Cristiani 

Luterani, la Comunità di fede 

Islamica, la Comu-

nità Mormoni di 

Padova. 

Vogliamo qui of-

frirvi alcuni  

stralci particolar-

mente significativi 

dell’introduzione propostaci 

in apertura  dal responsabile della Fraternità dell’Ordine 

Francescano Secolare, 

unitamente ad alcune foto 

dello svolgimento dell’in-

contro. 

 
In questi giorni lo “Spirito di 
Assisi” compie 30 anni; 
nell’incontro di questo pome-
riggio vogliamo ricordare 
quell’evento che sicuramente ha lasciato un segno nell’anima di molti 

credenti ma che oggi ci pone anche degli interrogativi.  

 Dobbiamo oggi chiederci perché siamo qui: 
per una piacevole tradizione o perché vera-
mente crediamo nella Pace e nella forza della 
Preghiera? Oggi non possiamo chiudere gli 
occhi davanti alla “cultura della contrapposi-
zione e dello scontro”; Pregiudizi, contrappo-
sizioni, scontro: la nostra vita quotidiana sem-
bra essersi assuefatta a questo modo di rap-
portarsi tra gli uomini; eppure la “Pace di As-
sisi”, come viene anche chiamato lo Spirito di 
Assisi, costituisce un passo fondamentale per 
combattere pregiudizi e precomprensioni che 
creano barriere tra uomini e donne, impeden-
do la creazione dei ponti con le quali le reli-
gioni possono favorire la cultura dell’acco-
glienza.” 
Creare ponti:  è quanto ci proponiamo in que-
sto incontro; un ponte è uno strumento di 
comunicazione, è un mezzo che unisce le due 
sponde di un fiume che altrimenti sarebbero 
divise, lontane, separate. Abbiamo potuto 
constatare in questi ultimi mesi quanto sia 
facile anche nella nostra civile Europa innalza-
re muri, reticolati, fili spinati, barriere per 
tenere lontano l’altro che fugge dalla guerra, 
dalla fame, dalla siccità, da quella povertà che 
il mondo occidentale in molti casi ha contri-
buito a rendere più tragica sfruttando le ri-
sorse del terzo mondo a proprio vantaggio. 
E allora questo ponte che simbolicamente ci 

accompagna in questa preghiera ci aiuti a 

comprendere che la Pace non potrà mai in-

staurarsi con il contributo delle armi né tan-

tomeno chiudendo gli occhi e i nostri cuori 

davanti alle necessità elementari dei nostri 

fratelli più bisognosi. La Pace nascerà sola-

mente se ciascuno di noi vorrà comprendere a 

fondo il significato di parole come Accoglien-

za, Solidarietà, Condivisione. La Pace diverrà 

una realtà concreta se ciascuno di noi decide-

rà di attraversare questo ponte per andare 

verso l’altro con amore fraterno. 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 
 
 
 

 

Doposcuola 
E’ ripartito il doposcuola in  

Patronato; avrà 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 16.00-19.00 

  

- Servizi al Cittadino: 
Mercoledì 17.30-18.30 

  

- Sportello Amico per  il Lavoro 
Sabato 14.30-16.00 

 

CATECHESI  
POST CRESIMA E SUPERIORI 
 

Terza Media 
Ogni 15 giorni il mercoledì  

dalle 20.00 alle 21.00 
 

Prima e seconda superiore 
Ogni 15 giorni il mercoledì 

dalle 20.45 alle 21.45 
 

Terza superiore 
Ogni 15 giorni il martedì  

alternato al lunedì 
dalle 21.15 alle 22.15 


