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Vegliate perché non sapete  

in quale giorno il signore verrà 
Commento al Vangelo di Mt 24,37-44 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
 

È che Dio arriva quando meno te lo aspetti. Magari lo cerchi tutta la 

vita, o credi di cercarlo, o sei convinto di averlo trovato e quindi dormi 

sugli allori e, intanto, la vita ti passa addosso. 
Sono quattro le settimane che ci preparano al Natale, un'arca di sal-
vezza che ci viene data per ritagliarci uno spazio di consapevolezza. Un 
mese per preparare una culla per Dio, fosse anche in una stalla. Gesù 
è già nato nella storia, tornerà nella gloria. Ma ora chiede di nascere 
in me. Perché possiamo celebrare cento natali senza che mai una volta 
Dio nasca nei nostri cuori. Come dice splendidamente Bonhoeffer: 
«Nessuno possiede Dio in modo tale da non doverlo più attendere. 
Eppure non può attendere Dio chi non sapesse che Dio ha già atteso 
lungamente lui.» Il brano del Vangelo è faticoso e ostico e rischia di 
essere letto in chiave grottesca. Gesù, al solito, è straordinario: cita gli 
eventi simbolici di Noè, dice che intorno a lui c'era un sacco di brava 
gente che venne travolta dal diluvio senza neppure accorgersene. Per-
ciò ci invita a vegliare, a stare desti, proprio come fa Paolo scrivendo 
ai Romani. E Gesù avverte: uno è preso, l'altro lasciato. Uno incontra 
Dio, l'altro no. Uno è riempito, l'altro non si fa trovare. Dio è discreto, 
modesto, quasi timido, non impone la sua presenza, come la brezza 
della sera è la sua venuta. A noi è chiesto di spalancare il cuore, di 
aprire gli occhi, di lasciar emergere il desiderio. Chiedendo di essere 
presi. (Commento al Vangelo di Paolo Curtaz) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 27 Nov. - 4 Dic 2016 
 

Domenica 27  Prima Domenica di Avvento   E’ la Giornata per  il Sostentamento del 

Clero: in fondo alla chiesa sono a disposizione i depliantes con le informazioni su come 

contribuire tramite posta o banca. 

Alle 10.00 Santa Messa con il nostro padre Simone nuovo Diacono; saranno presenti 

anche i suoi genitori e familiari. 
 

Lunedì 28 Alle ore 21.00 si incontra la Commissione Liturgia del CPP. 
 

Martedì 29 Al termine della S. Messa delle ore 18.00 inizia la Novena all’Immaco-

lata; alle 21.00 si incontra la Commissione patronato del CPP. 
 

Mercoledì 30    Alle 16.45 catechesi 1^ media e alle 19.30 2^ media (neocresimati). 
 

Giovedì 1 Alle 15.30si incontra il GCRArcella.  

Alle 18.00 incontro del Parroco con le catechiste delle elementari. 

Alle 21.00 per gli Itinerari di Pace l’incontro in patronato sul Convegno Ecclesiale di 

Firenze tenuto da don Leopoldo Voltan, Vicario Episcopale per la Pastorale. 
 

Sabato 3 Alle 15.00 Colletta alimentare per le vie della Parrocchia: sarà preceduta 

da un volantino presso ogni famiglia con le necessarie informazioni. 

Sempre alle 15.00 incontro di catechesi genitori e bambini di 2^ elementare e a seguire 

S. Messa.  Alle 16.00 incontro di fraternità dell’OFS. 
 

Domenica 4 seconda di Avvento Alle 10.00 S. Messa e a seguire la catechesi per 

i soli bambini di 3^ elementare. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Zorzato Alberto di anni 95 

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 

Mercatino di Natale per beneficienza della S. Vincenzo 
Presso il Centro Parrocchiale—Orari di apertura: 

Sabato 3 Dicembre: 15.30-18.30 

Domenica 4:  9.30-13.00 e 15.30-19.00 

Lunedì 5: 15.30-18.30 

Martedì 6: 15.30-18.30 

Mercoledì 7: 15.30-18.30 

Giovedì 8: 9.30-13.00 e 15.30-19.00 



Progetto di carità Avvento 2016 
per condividere con chi non ha 

nulla o ha perso tutto 
 

Quest’anno la nostra Parrocchia  
propone due iniziative: 

 

 La raccolta alimenti per le vie della Parrocchia con 
la colletta e in chiesa con gli appositi cesti; 

  
 La raccolta di fondi per gli ultimi paesi colpiti dal 

terremoto  tramite offerte che si possono conse-
gnare al Parroco o ai Frati o depositare nei conteni-

tori in fondo alla chiesa. 
 

Indicazioni per la Colletta Alimentare  
di sabato 3 Dicembre  

per le vie della Parrocchia 
 

Suoneremo ai vostri campanelli sabato 3 Dicembre dalle ore 14.30 
e raccogliamo i seguenti alimenti non deperibili:  

 

pasta e riso, pelati, passata di pomodoro, latte, olo, sale, zucche-
ro, tonno, carne in scatola, legumi in scatola, biscotti, omoge-

neizzati, pannolini per bambini. 
 

Le vie interessate sono: 
G. de Menabuoi, Jacopo da Montagnana 

Stradivari, Pietro Liberi 
Stefano dall’Arzere, Pietro Selvatico 

Fasolato, Storlato 
Ferro, Girolamo dal Santo 

Pordenone, Giovanni da Gaibana 

 
Giornata per il 

sostentamento 

del Clero: 

Per il tuo sacer-

dote e per i sacerdoti di tutti 
 

Ogni giorno, nelle parrocchie italia-

ne, i sacerdoti annunciano il Vange-

lo offrendo a tutti carità, conforto e 

speranza sono un punto di riferi-

mento sicuro, su cui possiamo sem-

pre contare.  

Oggi  i sacerdoti non ricevono più la 

‘congrua’ dallo Stato. E’ giusto assi-

curare ad ognuno di loro i mezzi ne-

cessari per una vita dignitosa e per 

lo svolgimento della propria missio-

ne.  

Ogni sacerdote  dovrebbe poter 

contare almeno su 860 euro per 12 

mesi. Solo per alcuni di loro, questa 

cifra è coperta dalle offerte della 

propria comunità. Per altri invece 

queste fonti non bastano e si deve 

ricorrere alle offerte per il sostenta-

mento . 

Ecco perché è così importante do-

nare. 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 
 
 

Doposcuola 
 

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

 
 

Sportelli  
Centro di Ascolto: mar.16.00-19.00 

  

- Servizi al Cittadino: mer 17.30-18.30 
  

- Sportello Lavoro: Sab 14.30-16.00 
 

SAN VINCENZO 
 
 
 
 

 

Dal mese di Novembre la San Vincen-
zo parrocchiale ha aperto uno sportello 

presso il Patronato ogni lunedì dalle 
17.30 alle 18.30 per l’ascolto e l’ac-

compagnamento delle persone e fami-

glie in difficoltà della parrocchia 
 

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 


