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Dio non è Dio dei morti  
ma dei vivi 

Commento  al Vangelo di Lc  20,27-38 

 32^ Domenica del T.O. 
 

Il Vangelo di Luca di oggi. ci presenta 
un'ennesima diatriba teologica in cui 

Gesù è messo provocatoriamente al centro nel tentativo di strumentalizzare 
politicamente una sua risposta. Niente di più attuale purtroppo! 
Quante volte tra cristiani facciamo schermaglie teologiche per giustificare le 
nostre posizioni, utilizzando parole ed episodi biblici per convincere l'altro della 
verità che riteniamo di possedere. Parole che diventano posizioni; posizioni che 
si fanno distanze; distanze che scatenano vuoti tra fratelli spesso incolmabili. 
Che sciocchi noi cristiani a perderci dietro queste divisioni che di Dio e del Suo 
Amore non hanno nulla! 
Non voglio entrare nei meriti dell'episodio narrato dalla comunità lucana an-
che perché ritengo che se esso sia stato inserito non è certo per far luce su co-
me una vedova debba comportarsi o su come un marito debba giudicare una 
donna risposata: sarebbe assai riduttivo. Piuttosto mi piace soffermarmi su 
come Gesù abbia ricollocato la questione sul vero problema: 
Chi è Dio per te? Chi è Dio per noi? Il Dio dei morti...ovvero un Dio-tradizione, 
un Dio-statua, un Dio-idolo, fatto di riti vuoti e funzioni liturgiche 
morte; un Dio che conta il numero dei nostri peccati e chiede in riscatto la no-
stra felicità, che vuole un certo numero di preghiere giornaliere per porgere 
orecchio alla nostra supplica, o ancora un Dio-icona lontano dalla nostra vita, 
dalla nostra quotidianità, che serve più come consolazione per un dubbioso 
aldilà che come certezza del nostro oggi. 
E' questo il nostro Dio? Oppure è il Dio dei viventi, cioè di coloro che sognano, 
che lottano per un mondo più giusto, di coloro che scelgono di essere differen-
za; di quanti prendono il Vangelo come modello di vita; di coloro che si sentono 
figli e lo sono realmente! Di coloro che amano perché si sentono amati; di colo-
ro che perdonano perché hanno conosciuto il Dio Misericordia; di coloro che 
camminano perché hanno incontrato Dio per strada. 
Ecco il nostro Dio! Il nostro Dio Amore, il nostro Dio Padre, il Dio dei Viventi 
che manda il sole sui buoni e sui cattivi perché li ama tutti e ci chiede di fare 
lo stesso. 
Grazie Gesù, caro fratello e Signore nostro, per l' immagine di Dio che hai volu-
to mostraci non con le parole di un oratore ma con la tua stessa vita; non rifiu-
tando la croce ma accogliendola con fiducia, fede in Dio tuo Padre che non ti 
avrebbe mai abbandonato! Dona anche a noi Gesù la forza e la voglia di co-
struire la comunione tra cristiani, senza perderci in vacue dissertazioni teologi-
che fissando lo sguardo solo verso Te, immagine del Padre e nostro compagno 
di viaggio!  (Commento di Alex Zappalà) 

AVVISI PARROCCHIALI  32^ DOMENICA DEL T. O.  6—13 Nov. 2016 
 

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

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

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

Lunedì 7 Festa di San Prosdocimo S. Messa solenne alle 18.00 a S. Giustina???? 
 

Martedì 8 Alle 15.30 confessione dei cresimandi (2^ media). 
 

Mercoledì 9 Alle 15.30 confessione cresimandi (2^ media); alle 15.30 catechesi 1^ media. 
 

Giovedì 10 Alle 10.00 S. Messa al Cimitero Maggiore per tutti i presbiteri defunti. 

Alle 15.30 il GCRArcella propone la Festa d’Autunno con tombola e dolci. 
 

Venerdì 11 Alle 21.00 veglia di preghiera per i cresimandi, i genitori e i padrini/madrine e 

per tutta la comunità cristiana. 
 

Sabato 12 Assemblea Diocesana Caritas Parrocchiali. 

Alle 15.30 Cresima dei nostri ragazzi; la S. Messa successiva sarà quella delle 18.00 e quindi non 

si celebrerà quella delle 16.30. 
 

Domenica 13  Giornata del Ringraziamento e della Custodia del Creato 

Alle 10.00 s. Messa e incontro catechesi dei bimbi di 4^ e 5^ elem.. 

Alle 11.00 primo incontro formativo Azione Cattolica in Patronato. 

Alla S. Messa delle 11.30 la Fraternità dell’OFS rinnoverà le promesse della Professione. 

Alle 15.00 inizia presso il Patronato La Festa di S. Martino: si parte con l’animazione e i giochi 

per i bambini; alle 16.30 la castagnata; alle 17.30 la tombola.  

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 

DOMENICA 13 NOVEMBRE  
Ore 11.00 in Patronato 

Primo incontro formativo  

dell’Azione Cattolica Parrocchiale. 
Il tema proposto è: 

IL SERVIZIO DEL SOCIO DI AZIONE CATTOLICA NELLA COMUNITA’ PAR-
ROCCHIALE E NEL SUO TERRITORIO 

Sono invitati in modo particolare i soci ma anche coloro che de-

siderano accostarsi e conoscere il prezioso servizio che questa 

importante associazione offre alla Chiesa 



Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna del Covolo 
 

Domenica 30 Ottobre alle 8.00 in una splendida giornata di sole, una corriera con una cinquan-

tina di persone, parrocchiani e fedeli del Santuario di S. Antonio d’Arcella, sono partiti per il 

pellegrinaggio mariano voluto fortemente dal Parroco e opportunamente organizzato dall’As-

sociazione Palio Arcella. 

Lo scopo principale era, in apertura del nuovo Anno 

Pastorale 2016-2017, affidare alla protezione di  Ma-

ria la comunità par-

rocchiale e santua-

riale, le sue fami-

glie, i giovani, gli 

anziani, gli ammala-

ti, i percorsi di catechesi e le varie attività pastorali che 

ormai sono ripartite, e chiederle la forza che viene dallo 

Spirito Santo e la fede per fare ognuno la propria parte e così, insieme, uniti come fratelli e 

sorelle, contribuire col Signore alla realizzazione del suo Regno per una comunità capace di 

vivere all’insegna dei valori evangelici e di testimoniare con le proprie azioni e scelte il Cristo 

Signore presente  e operante in mezzo a noi. 

La prima tappa del percorso è stato il piccolo e splendido Oratorio di S. 

Massimo di S. Martino di 

Lupari, carico di storia e di 

fede, dove abbiamo pregato 

insieme le Lodi Mattutine e 

dove il presidente del comi-

tato dell’Oratorio ci ha illu-

strato le origini e la storia. 

Ripartiti, siamo giunti poi 

alla meta principale e cioè al 

santuario della Madonna del Covolo; la chiesa, di architettura cilindrica 

sovrastata da un cupolone, è stata costruita sul luogo dove la Madonna apparve e guarì una 

pastorella sordomuta che, sola al pascolo con le pecore, durante un temporale si era rifugiata 

in una grotta (da qui il nome Covolo). Qui abbiamo celebrato la Santa 

Messa, accolti fraternamente dal 

rettore del Santuario, e abbiamo 

chiesto la protezione di Maria, ma-

dre di Gesù e madre nostra.  

Dopo il pranzo, consumato nel vicino 

ristorante, ci siamo trasferiti ad 

Asolo, luogo davvero incantevole e 

accogliente che non a caso fa parte 

del club dei borghi più belli d’Italia, per poi far ritorno all’Arcella, una-

nimemente soddisfatti della bella e profonda esperienza vissuta e rico-

noscenti nei confronti di chi l’ha splendidamente organizzata. 

Parrocchia  

S. Antonio d’Arcella 
 

Festa  
di S. Martino 

 

 

 

 
 

 

Domenica 13 Novembre 
 

in Patronato 

 

 

 
 

 

Programma 
 

Ore 15.00  

Animazione e giochi bimbi 
 

Ore 16.30 

Castagnata e vin brulè 
 

Ore 17.30  

Tombola 

 
 

CRESIMA E … DINTORNI 
Mancano pochi giorni e un altro grappolo di circa 

60 preadolescenti riceverà il sacramento della 

Cresima nella nostra parrocchia. Fanno parte 

dell’itinerario di catechesi ‘tradizionale’, perché 

dal prossimo anno, secondo le indicazioni della 

nostra Diocesi, molto sarà cambiato circa tempi, 

modalità e contenuti dell’Iniziazione  Cristiana.  

I nuovi candidati, come sappiamo, appartengono 

a diverse comunità parrocchiali della zona, della 

città ed oltre. Conosciamo i motivi. Ci rallegra la 

scelta del ’ S. Antonin’ come punto di riferimento 

da parte di tante famiglie per la loro vita cristiana 

e per quella dei loro figli. Ciò induce catechisti, 

operatori e animatori arcellani ad affinare  forme 

di comunicazione della fede e di aggregazione 

sempre più corrispondenti alle esigenze e alle 

attese, senza sminuire la novità e la bellezza del 

messaggio cristiano. 

Sono pronti questi nostri ragazzi a testimoniare la 

propria fede con la forza, la luce e la grazia dello 

Spirito? Sapranno ‘utilizzare’ i doni che lo stesso 

Spirito ha effuso su di loro con l’imposizione delle 

mani e il gesto della crismazione? Saranno fedeli 

agli impegni che, davanti a Dio e alla comunità, 

assumono? Ce lo auguriamo! Ma gli adulti—

genitori, parenti, docenti, catechisti, animatori, 

sacerdoti—sono chiamati ad accompagnarli nella 

loro crescita: fisica, culturale, morale, religiosa. 

Condizione indispensabile, soprattutto oggi. 

Intanto siamo loro vicini con la nostra simpatia e 

con la nostra preghiera.  

Non finirà qui il loro cammino. Alcuni giovani e 

adulti della comunità, con i sacerdoti, continue-

ranno ad offrire loro opportunità di incontro per-

ché solo insieme potranno procedere affrontando 

tappe e sfide che la vita riserva. 

Auguri a loro e alle loro famiglie! 

 

 

 

 


