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Guardate di non lasciarvi ingannare 

Commento  al Vangelo di Lc  21,5-19 

33^ Domenica del T.O. 
 

 E se ci fossimo davvero sbagliati? E se Dio si fosse sbagliato? E se la 
vita fosse davvero un coacervo inestricabile di luce e di tenebre che ma-
stica e tritura ogni emozione e ogni sogno? E se Dio - tenero! - avesse 
esagerato con l'idea della libertà degli uomini e del fatto che l'uomo 
può farcela da solo? 
State sereni, dice il Signore. Non sono questi i segni della fine, come 
qualche predicatore insiste nel dire. Non sono questi i segnali di un 
mondo che precipita nel caos. Già il Signore ha dovuto confrontarsi con 
questa follia, in un mondo - il suo - ben più aggressivo del nostro. E sor-
ridendo, ci dice: cambia il tuo sguardo. Guarda alle cose positive, al tan-
to amore che l'umanità, nonostante tutto, riesce a produrre, allo stupo-
re che suscita il Creato e che tutto ridimensiona, al Regno che avanza 
nei cuori, timido, discreto, pacifico, disarmato. Guarda a te stesso, fra-
tello mio, a quanto il Signore è riuscito a compiere in tutti gli anni della 
tua vita, nonostante tutto. Guarda e non ti scoraggiare. La fatica può 
essere l'occasione di crescere, di credere. La fede si affina nella prova, 
diventa più trasparente, il tuo sguardo si rende più trasparente!, diventi 
testimone di Dio quando ti giudicano, diventi santo davvero (non quelli 
zuccherosi della nostra malata devozione!) e non te ne accorgi, ti scopri 
credente. Se il mondo ci critica e ci giudica, se ci attacca, non mettiamo-
ci sulle difensive, non ragioniamo con la logica di questo mondo: affidia-
moci allo Spirito. Quando il mondo parla troppo della Chiesa, la Chiesa 
deve parlare maggiormente di Cristo!   (Commento al Vangelo di Paolo 
Curtaz) 

 

AVVISI PARROCCHIALI  31^ DOMENICA DEL T. O. 14-20 Nov. 2016 
 

 

Mercoledì 16  Alle 16.45 catechesi 1^ media. 

 

Giovedì 17  Santa Elisabetta d’Ungheria 

Il GCRArcella organizza l’uscita di una giornata alla Madonna della Salute a Ve-

nezia: per informazioni telefonare al numero: 0498648228. 

Alle 18.00 S. Messa e rinnovo dei voti delle suore Elisabettine del Vendramini. 

Alle 21.00 l’Associazione Palio organizza una serata in Patronato sulla figura di 

S. Antonio di Vienne. 

 

Sabato 19 Alle 10.30 l’Ordinazione Diaconale del nostro Fra Simone presso i 

Santuari Antoniani di  Camposampiero. Alle 19.00 festa dei neo cresimati in Pa-

tronato. 

 

Domenica 20 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

Ultima domenica e settimana dell’Anno Liturgico. 

Chiusura Porta Santa a S. Pietro e conclusione Anno della Misericordia. 

Giornata di proposta di Azione Cattolica e raccolta quote associative. 

S. Cecilia: festa della Corale di S. Antonio d’Arcella. 

Giornata Sostentamento del Clero.  

Alle 10.00 S. Messa e incontro catechesi bimbi e genitori 3^ elementare. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Ruffini Marisa ved. Donà di anni 66 

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 Anno della Misericordia 
Domenica 20 Novembre, ultima domenica                   

dell’Anno Liturgico, chiusura della Porta  

Santa a S. Pietro  



Ordinazione diaconale di fr. Simone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 19 novembre alle ore 10:30 a Camposampiero  
presso il Santuario antoniano  

intitolato ai Santi Giovanni Battista e Antonio 
 

Carissimi amici della parrocchia S. Antonio d'Arcella, pace e bene a tutti! 

Sono passate solo alcune settimane da quando ho iniziato il mio servizio pa-

storale tra voi, si sono intessuti tanti legami e posso dire con verità che mi 

siete diventati cari e vi porto tutti nel cuore. 

Tra una settimana, con grande emozione, presso il Santuario dei ss. Giovanni 

Battista e Antonio a Camposampiero insieme con il mio confratello fr. An-

drea sarò ordinato diacono dal vescovo di Treviso mons. Agostino Gardin. Per 

il mio cammino alla sequela del Signore, una tappa importante! 

Sull’immaginetta di ricordo dell’ordinazione diaconale abbiamo deciso di scri-

vere una frase di Gesù che troviamo nel Vangelo di Giovanni: “Non vi chiamo 
più servi, ma vi ho chiamato amici” (Gv. 15,15). Queste parole siamo conviti 

esprimono bene il senso del servizio che siamo chiamati a vivere con il mini-

stero del diaconato.  
 

 Esse m’invitano ad avere per tutti voi 

quei sentimenti di amicizia e amore 

che Gesù ha manifestato agli apostoli 

in particolar modo durante l’Ultima 

Cena.  

Il mio affetto per voi tutti ha la pro-

pria sorgente proprio nell’amicizia 

che sperimento ogni giorno con Gesù 

e vorrebbe coinvolgervi in essa, per-

ché anche voi possiate gustare la 

gioia di sentirvi amati dal Signore e 

di corrispondere così al suo grande 

amore che raggiunge tutti e non 

esclude nessuno. 

fr. Simone 

Il ministero diaconale è anche un 

servizio che mi chiede di essere se-

gno e strumento della carità pastora-

le di Cristo per la sua Chiesa. Consa-

pevole di questo vengo a voi, carissi-

mi parrocchiani, chiedendovi un ri-

cordo speciale nella preghiera perché 

possa essere un autentico testimone 

dell’amore e dell’amicizia che il Si-

gnore ha per ciascuno di noi che sia-

mo membra vive della sua Chiesa.  

Carissimi amici siete tutti invitati a 

questo momento importante del mio 

cammino! 

 
(Nella foto: Il Vescovo di Treviso Monsi-
gnor Agostino Gardin tra i due prossimi 
Diaconi fra Simone e fra Andrea) 

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 Cari-

tas: 
  

- 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 

 

San Vincenzo 

Dal mese di Novembre la San Vin-
cenzo parrocchiale ha aperto uno 
sportello presso il Patronato ogni 

lunedì dalle 17.30 alle 18.30  
per l’ascolto e l’accompagnamento 
delle persone e famiglie in difficol-

tà della parrocchia 


