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Io sono la risurrezione  
e la vita 

Commento al Vangelo di  Gv 11,1-45 

Quinta Domenica di Quaresima 
 

Gesù è faccia a faccia con l'amicizia e con la morte, con l'amore e il dolore, le due 
forze che reggono ogni cuore; lo vediamo coinvolto fino a fremere, piangere, com
muoversi, gridare come in nessun'altra pagina del Vangelo. Di Lazzaro sappia
mo solo che era fratello di Marta e Maria e che Gesù era suo amico: perché amico 
è un nome di Dio. Per lui l'Amico pronuncia due tra le parole più importanti del 
Vangelo: «Io sono la risurrezione e la vita». Non: io sarò la vita, in un domani 
lontano e scolorito, ma qui, adesso, al presente: io sono. Notiamo la disposizione 
delle due parole: prima viene la Risurrezione e poi la Vita. Noi siamo già risorti 
nel Signore; risorti da tutte le vite spente e immobili, risorti dal non senso e dal 
disamore, che sono la malattia mortale dell'uomo. Prima viene questa liberazione, 
e da qui una vita capace di superare la morte. Risuscitati perché amati: il vero 
nemico della morte non è la vita, ma l'amore, «forte come la morte è l'amore, 
tenace come il regno dei morti» (Cantico 8,6). Noi tutti risorgiamo perché Qualcu
no ci ama, come accade a Lazzaro riconsegnato alla vita dall'amore fino alle la
crime di Gesù. Io invidio Lazzaro, e non perché esce dalla grotta di morte, ma 
perché è circondato da una folla di persone che gli vogliono bene. La sua fortuna 
è l'amicizia, la sua santità è l'assedio dell'amore. Lazzaro, vieni fuori! e Lazzaro 
esce avvolto in bende come un neonato. Morirà una seconda volta, è vero, ma 
ormai gli si spalanca davanti un'altissima speranza: Qualcuno è più forte della 
morte. Liberatelo e lasciatelo andare! Parole che ripete anche a ciascuno di noi: 
vieni fuori dal tuo piccolo angolo; liberati come si liberano le vele, come si sciolgo
no i nodi della paura. Liberati da ciò che ti impedisce di camminare in questo 
giardino che sa di primavera. E poi: lasciatelo andare: dategli una strada, orizzon
ti, persone da incontrare e una stella polare per un viaggio che conduca più in là. 
Gesù mette in fila i tre imperativi di ogni ripartenza: esci, liberati e vai! Quante 
volte sono morto, quante volte mi sono addormentato, mi sono chiuso in me: 
era finito l'olio nella lampada, era finita la voglia di amare e di vivere. In qualche 
grotta oscura dell'anima una voce diceva: non mi interessa più niente, né Dio, né 
amori, né altro; non vale la pena vivere. E poi un seme ha cominciato a germo
gliare, non so da dove, non so perché. Una pietra si è smossa, è filtrato un raggio 
di sole, un grido di amico ha spezzato il silenzio, delle lacrime hanno bagnato le 
mie bende. E ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni d'amore: 
era Dio in me, amore più forte della morte.  
(Commento al Vangelo di Ermes Ronchi) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 2-9 Apr. 2017 
 

Domenica 2 Quinta di Quaresima Dalle 9.00 alle 17.30 ritiro cresimandi 1^media 

al Villaggio S. Antonio di Noventa Padovana. 
 

Martedì 4 Alle 18.30 incontro formativo ed organizzativo del Parroco presso l’aula 

magna del Patronato con i Genitori dei bambini di catechesi di 4^ elementare in vista  

della loro Prima Confessione. Alle 21.00 riunione animatori GREST in Patronato. 
 

Mercoledì 5 Alle 16.30 confessione 1^ media. 

Alle 21.00 Penitenziale adolescenti a San Carlo. 
 

Giovedì 6 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella.  

Alle 18.00 incontro del Parroco con le catechiste delle elementari. 
 

Venerdì 7 Alle 17.00 Via Crucis animata dalle Catechiste e dai bambini di Catechi-

smo. Alle 21.00 la Via Crucis al Santo. 
 

Sabato 8 Alle 15.00 i bambini di 4^ elementare ricevono il sacramento della Pri-

ma Confessione; alle 15.00 la catechesi dei soli bambini di 3^ elementare. Alle 16.00 

incontro di fraternità dell’OFS. 
 

Domenica 9 Le Palme e inizio Settimana Santa     Alle 9.30 benedizione dell’olivo, 

processione e s. Messa; alle 11.00 l’incontro del gruppo Famiglie Giovani; alle 14.30 i 

bambini e le famiglie partono a piedi per Le Palme col Vescovo. 

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 

Progetto di carità Quaresima 2017 
Anche quest’anno la nostra Parrocchia  propone la 

raccolta alimenti in chiesa con gli appositi cesti duran-
te le settimane di Quaresima. 

 

Alimenti non deperibili da consegnare: 
 

pelati, passata di pomodoro, latte, olio, sale, zucchero, tonno, carne in sca-
tola, legumi in scatola, biscotti, omogeneizzati, pannolini per bambini. 



La Settimana Santa 
La Settimana Santa è la fase più importante, nel cor-
so dell'anno, per la chiesa Cattolica e per i fedeli di 
tutto il mondo. Ecco giorno per giorno qual è il signi-
ficato dei vari riti, feste e celebrazioni che si svolgo-
no in questa settimana cruciale, ricca anche di tradi-
zioni popolari.                                                                                                                                          

Domenica delle Palme Con il giorno della Domenica delle Palme ha inizio la Settimana San-
ta o della passione del Signore. In questo giorno la Chiesa ricorda il trionfale ingresso di Gesù a 
Gerusalemme in sella ad un asino, osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma. 
In ricordo di questo, la liturgia della Domenica delle palme, si svolge iniziando da un luogo al di 
fuori della chiesa dove si radunano i fedeli e il sacerdote benedice i rami di ulivo o di palma 
che sono portati dai fedeli, quindi si dà inizio alla processione fin dentro la chiesa. Qui giunti 
continua la celebrazione della messa con la lunga lettura della Passione di Gesù.  

Giovedì Santo In questo giorno, che è l'ultimo della Quaresima, la Chiesa celebra il Giovedì 
della Cena del Signore e ricorda sia l'istituzione dell'Eucarestia e del sacerdozio, sia la consegna 
ai discepoli del "comandamento dell'amore". Esso è caratterizzato dalla messa del Crisma e 
dalla messa nella Cena del Signore. La messa del crisma è la celebrazione eucaristica presiedu-
ta dal vescovo nella cattedrale della diocesi e vuole significare l'unità della Chiesa locale rac-
colta intorno al proprio vescovo. La Messa nella Cena del Signore si celebra in tutte le parroc-
chie ricordando l'Ultima Cena di Gesù, e includendo anche il rito della lavanda dei piedi, nel 
corso del quale il sacerdote in persona lava i piedi a un gruppo di fedeli. 

Venerdì Santo In questo giorno i cristiani commemorano la passione e la crocifissione di 
Gesù Cristo. I fedeli dai 14 anni di età sono invitati all'astinenza dalla carne (eccetto uova e 
latticini) e quelli dai 18 ai 60 anni al digiuno ecclesiastico, cioè a consumare un solo pasto du-
rante la giornata. La liturgia, che si celebra nel silenzio ed è priva dell'Eucarestia, è incentrata 
sulla narrazione delle ultime ore della vita terrena di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni e sul 
rito dell'adorazione della croce. È anche il giorno in cui si celebra in modo "solenne" la Via 
Crucis, il rito con cui si ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Cristo che si avvia 
alla crocifissione. Si segue un percorso di 14 stazioni, che ricordano ciascuna un episodio. Si 
parte da Gesù che viene condannato a morte , crocifisso e deposto nel sepolcro. 

Sabato santo  Il Sabato santo è il giorno in cui il culto cristiano celebra la discesa agli inferi di 
Gesù. È il secondo giorno del Triduo pasquale ed è un giorno di silenzio, privo di celebrazioni. 

Pasqua   La Pasqua è la principale festività del cristianesimo, nella quale si celebra, secondo 
tutte le confessioni cristiane, la risurrezione di Gesù, che secondo i Vangeli avvenne nel terzo 
giorno dalla sua morte in croce. Il rito principale è quello della Veglia Pasquale, che si svolge 
nella notte tra il sabato e la domenica ed è considerata la celebrazione più importante dell'an-
no liturgico. Si articola in 4 parti, a cominciare dalla "Liturgia del lucernario", che inizia al buio, 
fuori dalla chiesa, prevede l'accensione del cero pasquale e gradualmente l'illuminazione di 
tutto l'ambiente. Segue una ricca Liturgia della Parola, con 7 letture, alternate a salmi, una 
epistola e il vangelo col racconto della resurrezione di Gesù. Durante la Veglia Pasquale si usa 
anche celebrare battesimi. La domenica di Pasqua, per chi non ha partecipato alla veglia, vie-
ne anche celebrata la Santa Messa del giorno. 

 
PARROCCHIA S. ANTONIO 

D’ARCELLA 

13 e 14 Maggio  2017        

PELLEGRINAGGIO 

Lago Maggiore, Eremo di  San 

Caterina, Santuario di Re         
Organizzazione:                                       

Associazione Culturale Palio Arcella 

I luoghi visitati sono 

molto suggestivi, ric-

chi di storia, di arte e 

di spiritualità, ma 

anche situati su di-

verse altitudini (Re, 

simpatico paesino di 

montagna si trova a 

circa 800 Mt sul li-

vello del mare) e che 

richiedono sposta-

menti a piedi e in 

motoscafo. L’eremo di Santa Caterina si rag-

giunge con la barca, via lago, per poi affrontare 

una salita di circa 80 gradini. Si consigliano 

quindi calzature comode e abbigliamento ade-

guato. Il santuario di Re ricorda il miracolo 

della Madonna del sangue, avvenuto oltre 500 

anni fa, in una “sperduta” località montana al 

confine con la Svizzera, a forte vocazione maria-

na.  

COSTI: € 130 a persona in doppia (suppl. 

singola € 15)                                             

Versamento acconto € 30 a persona.        

Informazioni: 3384624145 - 3397051353  

Maggiori informazioni ed iscrizioni in uf-

ficio parrocchiale. 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 
 
 
 

 

Doposcuola 
In Patronato negli orari: 

 

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

 
 

Sportelli  
  

In Patronato negli orari: 
  

- 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 

 

Seconda e 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 

 


