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Cercate prima di 

tutto il Regno di Dio 
Commento al Vangelo di 

Mt 6,24-34 

8^ DOMENICA DEL T.O. 
 

Non preoccupatevi. Per tre volte Gesù ribadisce l'invito: non abbiate quell'affan-
no che toglie il respiro, per cui non esistono feste o domeniche, non c'è tempo di 
fermarsi a parlare con chi si ama. Non lasciatevi rubare la gioia: quella capacità 
di godere delle cose belle che ogni giorno ci dona. Perché? Perché Dio non si 
dimentica di te. Domani ascolteremo un passo che è forse il più bello di Isaia: 
può una madre dimenticarsi del suo figliolo? Se anche una madre si dimenticas-
se, io non mi dimenticherò di te. Guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli 
del campo. Gesù osserva la vita e la vita gli parla di fiducia. Gesù oggi ci pone la 
questione della fiducia. Dove metti la tua fiducia? La sua proposta è chiara: «in 
Dio, prima di tutto, perché Lui non ti abbandona ed ha un progetto per te. Non 
mettere la fiducia nel tuo conto in banca». 
Non potete servire Dio e la ricchezza. Non è la ricchezza che Gesù ha di mira - 
infatti tra i suoi amici aveva persone ricche e altre povere - bensì ciò che lui chia-
ma, in aramaico, mammona. «Mammona non è la ricchezza in sé, ma quella 
nascosta, avara, chiusa alla solidarietà, e che produce ingiustizia» (papa Fran-
cesco), che rende schiave le persone, che assorbe il loro tempo, i pensieri, la 
vita. Guardate gli uccelli (esserini liberi, quasi senza peso e senza gravità; lascia-
tevi attirare come loro dal cielo, volate alto e liberi) e non preoccupatevi. Se Dio 
nutre queste creature che non seminano, non mietono, quanto più voi che inve-
ce lavorate, seminate e raccogliete. Non è un invito al fatalismo o alla passività 
in attesa che la Provvidenza risolva al posto nostro i problemi: la Provvidenza 
conosce solo uomini in cammino (don Calabria). 
Non preoccupatevi, il Padre sa. Tra le tante cose che uniscono le tre grandi reli-
gioni, che ci fanno sentire vicini ai nostri fratelli ebrei e musulmani, ce n'è una 
bellissima: la certezza che Dio si prende cura, che Dio provvede. Non preoccupa-
tevi, Dio sa. Ma come faccio a dirlo a chi non trova lavoro, a chi non riesce ad 
arrivare a fine mese, non vede speranza per i figli? La soluzione non è fatta di 
parole: «Se uno è senza vestiti e cibo e tu gli dici, va in pace, non preoccuparti, 
riscaldati e saziati, ma non gli dai il necessario per il corpo, a che cosa ti serve la 
tua fede?» (Giacomo 2,16). Dio ha bisogno delle mie mani per essere Provviden-
za. Io mi occupo di qualcuno, e allora il Dio che veste i fiori si occuperà di me. 
Cercate prima di tutto il Regno. Vuoi essere una nota di libertà nell'azzurro, co-
me un passero? Bello come un fiore? Cerca prima di tutto le cose di Dio, che 
sono solidarietà, generosità, amore, e troverai ciò che fa volare, ciò che fa fiori-
re! (Commento al Vangelo di Ermes Ronchi) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 26 Febb- - 5 Mar.  2017 

Domenica 26 Alla S. Messa delle 11.30 istituzione del ministero del Lettorato 

Alle 15.30 il Carnevale dei bambini presso la sala Valentini Terrani. 
 

Mercoledì 1 Le Ceneri    e inizio Settimana della Comunità  Le S. Messe avranno il se-

guente orario: 8.00; 16.30 (con la presenza in modo particolare dei bambini di catechismo delle 

elementari e dei ragazzi di 1^ media); 18.00. Alle 21.00 celebreremo una liturgia della Parola con 

l’imposizione delle ceneri aperta a tutti e in modo particolare ai ragazzi della 2^-3^ media e supe-

riori. 
 

Giovedì 2 Giornata Eucaristica   Dalle 8.30 alle 12.00 esposizione e adorazione Eucar istica in 

Cappella S. Francesco; chi partecipa ad un’ora di adorazione può iscriversi in sacrestia; alle 15.30 

Adorazione Eucaristica; alle 18.00 l’incontro del Parroco con le catechiste della nuova Iniziazione 

Cristiana. 
 

Venerdì 3   Alle 15.30 l’Adorazione Eucar istica; alle 17.00 la Via Crucis animata dall’OFS. 

Alle 20.00 la Cena Povera con la testimonianza dell’Associazione Valentina Penello. 
 

Sabato 4   Alle 20.00 in Patronato serata per  bambini e famiglie con film di intrattenimento 

e divertimento, pop-corn e giochi. 
 

Domenica 5 Prima di Quaresima Alle 10.00 S. Messa e incontro di catechesi dei 

bambini di 4^ e 5^ elementare.  

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Dal Piero Andreina di anni 77 

Meoni Pierluigi di anni 70 
Lazzaro Cornelio di anni 86 

Servadio Fernanda ved. Lucano di anni 83 

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 

La liturgia delle Ceneri 
 

Le Ceneri sono anzitutto segno della debole e fragile condizio-
ne dell'uomo.  Ma la cenere è anche il segno esterno di co-
lui che si pente del proprio agire e decide di compiere un 
rinnovato cammino verso il Signore. Particolarmente noto e  il 
testo biblico della conversione degli abitanti di Ninive a motivo 
della predicazione di Giona: "I cittadini di Ninive credettero a 

Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal piu  grande al piu  piccolo. Giunta la noti-
zia fino al re di Ninive, egli si alzo  dal trono, si tolse il manto, si coprì  di sacco e si mise a 
sedere sulla cenere". La semplice ma coinvolgente liturgia del mercoledì  delle ceneri con-
serva questo duplice significato che e  esplicitato nelle formule di imposizione: "Ricordati 
che sei polvere, e in polvere ritornerai" e "Convertitevi, e credete al Vangelo".  



 

La Settimana  
della comunità 

 

da mercoledì delle Ceneri 1  
a martedì 7 Marzo 

 

La settimana della comunità è una proposta 
della nostra Diocesi presente negli Orientamenti 
Pastorali di quest’anno . Viene collocata nel 

tempo di Quaresima, mettendo al centro il mistero della Pasqua. E’ una settimana unica per 
tutta la Diocesi dove tutte le parrocchie proveranno ad attingere vita e novità dal Vangelo. E’ 
l’invito ad entrare nel mistero di Cristo e farne esperienza! Questa settimana che si concluderà 
con una serata di celebrazione vicariale, vuole essere l’occasione favorevole per ‘stare’ sulla 
qualità delle nostre relazioni, consolidando l’incontro, il desiderio di camminare e crescere in-
sieme come comunità. Su di una comune traccia, ogni parrocchia organizzerà poi, adattando-
la, la sua Settimana della comunità. 
 

Programma Settimana della Comunità 
a S. Antonio d’Arcella 

 

Mercoledì delle Ceneri 1 Marzo 
-Sante messe e imposizione delle Ceneri in chiesa: 8.00 – 16.30 (animata dai bambini di cate-
chismo delle elementari e prima media) – 18.00; 
-Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri in Cappella S. Francesco alle 21.00 animata dai 
ragazzi di 2^e 3^ media, delle superiori e animatori. 
 

Giovedì 2 
S. Messa alle ore 8.00;  Esposizione e adorazione Eucaristica dalle 8.30 alle 12.00; 
Alle 15.30 Adorazione Eucaristica e alle 16.30 S. Messa conclusiva; a seguire S. Messa delle 
18.00. 
 

Venerdì 3 
Via Crucis alle 17.00;  Cena povera alle 20.00. 
 

Sabato 4 
Serata per bambini e famiglie: alle 20.00 in Patronato intrattenimento e divertimento per 
tutti, pop-corn, giochi. 
 

Domenica 5 Prima di Quaresima 
A tutte le S. Messe consegna della preghiera per la comunità che reciteremo tutti insieme e da 
continuare a pregare in ogni famiglia. 
 

Martedì 3 
Celebrazione Vicariale conclusiva della Settimana della comunità alle 20.45 presso la chiesa di  
S. Giovanni Battista di Pontevigodarzere. 

  

Programma Venerdì di Quaresima 2017 
 

Mercoledì delle Ceneri 1 Marzo 
Sante Messe: 8.00 – 16.30 (con bambini e ragazzi catechesi) – 18.00.  
Alle 21.00 Liturgia della Parola e Ceneri (soprattutto con ragazzi di medie e su-
periori, ma aperta a tutti). 
Venerdì 3 Marzo 
17.00 Via Crucis animata dall’OFS 
20.00 Cena Povera: Testimonianza Associazione Valentina Penello 
Venerdì 10 Marzo 
17.00 Via Crucis animata dall’AC 
20.00 Cena Povera: Testimonianza di un’esperienza fra la gente terremotata 
Venerdì 17 Marzo 
17.00 Via Crucis animata dalle Suore Elisabettine 
20.30 Via Crucis per le vie della Parrocchia 
Venerdì 24 Marzo 
17.00 Via Crucis animata dai Ministri della Comunione e dai Lettori liturgici 
20.00 Cena Povera: Testimonianza missionaria 
Venerdì 31 Marzo 
17.00 Via Crucis animata dal Gruppo Missionario  
18.30 Via Crucis Cittadina 
Venerdì 7 Aprile 
17.00 Via Crucis animata dalle Catechiste con i bambini di catechesi 
21.00 Via Crucis al Santo 
 

Settimana Santa 
 

Mercoledì Santo 12 Aprile  19.30 Via Crucis all’OPSA 
Giovedì Santo 13 Aprile  19.00 S. Messa Ultima Cena e lavanda dei 
            piedi dei bambini di Prima comunione  
Venerdì Santo 14 Aprile  15.00 Via Crucis animata dal GCRArcella 
     19.00 Azione Liturgica 
Sabato Santo 15 Aprile  21.00 Solenne Veglia Pasquale 
Domenica di Pasqua 16 Aprile Sante Messe orario festivo 


