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Andate e ammaestrate  
tutte le nazioni 

Commento al Vangelo di  Mt 28,16-20  

Ascensione del Signore 
 

Gesù ascende al cielo e gli apostoli rimangono 
nella contemplazione del mistero. Negli Atti, gli 
angeli chiedono: "Perché state a guardare il cie-
lo?". Come dire che l'ascensione ha, per conse-

guenza immediata, l'annuncio della buona notizia su tutta la terra. Termi-
nata la missione di Gesù, inizia il cammino di quelli che l'hanno accolta e la 
sentono, ora, come propria: testimoniare l'amore del Padre ai fratelli che 
ancora non lo conoscono. 
Per l'ultimo appuntamento Gesù ha scelto di nuovo un monte, in Galilea: il 
monte è sempre stato il luogo privilegiato della manifestazione di Dio e la 
Galilea ha sempre indicato uno spazio di confine, di frontiera, di apertura. 
Monte e Galilea simboleggiano, insieme, l'incontro tra il cielo e la terra e 
l'apertura alla missione universale dei discepoli che sono inviati da Gesù a 
convocare la Chiesa per riunirla dai quattro punti cardinali del mondo. 
Nessuno è escluso dalla famiglia dei figli di Dio. Ma occorre che il nome del 
Padre dei cieli sia santificato su tutta la terra. 
Al comando missionario Gesù unisce la conferma della sua presenza: "Sarò 
con voi tutti i giorni". Se obbediamo al comando è perché confidiamo nella 
sua presenza. Sappiamo che in Gesù Dio ha assunto un nome nuovo, l'E-
manuele, il Dio-con-noi. C'è da cambiare il mondo, una sfida impossibile, 
ma lui è in mezzo a noi. Cambiare nel senso di salvare, perché il Vangelo è 
acqua che risana, notizia che consola, annuncio che libera. 
"Essi però dubitarono", come se avessero un cuore "doppio", diviso, tenta-
to. Fede e dubbio convivono, anche se le parole del Signore sono chiare e 
totalitarie perché mostrano la potenza di Dio: "...ogni potere... tutti i popo-
li... tutti i giorni...". Dov'è oggi il potere del Signore? Sembra nascosto, an-
nullato. Il vero potere è averlo con noi ogni giorno, fino alla consumazione 
dei secoli. C'è la potenza del male, ma Gesù è con noi. 
C'è anche la traccia di un dramma consumato. Non sono dodici, ma undici, 
i discepoli convocati sul monte di Galilea per essere mandati sino ai confini 
della terra a portare il Vangelo della salvezza e della pace. Un corpo ferito, 
una sproporzione tra la santità del compito e la povertà della storia di cia-
scuno. Ecco la grande missione che, iniziata quel giorno, è oggi ancora del 
tutto iniziale. In molte terre e in tantissimi cuori neppure inaugurata; di 
più: in molte terre e cuori già svanita, abbandonata. 
(Commento di don Angelo Sceppacerca) 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 28 Maggio-4 giugno 2017 
 

Domenica 28 Ascensione del Signore Alla S. Messa delle 10.00 ci sarà il battesimo 

del piccolo Edoardo. Alle 6.00 del mattino arriveranno presso il nostro Santuario i circa 

1000 pellegrini del Pellegrinaggio Antoniano .  
 

Mercoledì 31   Chiusura del mese di Maggio dedicato alla Madonna  

Alle 20.45 partiremo con i parrocchiani di S. Lorenzo dalla nostra chiesa dirigen-

doci alla chiesa del Buon Pastore dove concluderemo il Santo Rosario. 

Alla termine della Santa Messa delle 18.00 inizierà la Tredicina in onore di S. 

Antonio. 
 

Venerdì 2 Alle 21.00 in chiesa si terrà la Veglia di Preghiera per i nostri ra-

gazzi che riceveranno i sacramenti di Cresima e Comunione. 
 

Sabato 3 Alle 15.00 nella nostra chiesa si celebreranno i sacramenti di Cre-

sima e Comunione per i 57 nostri ragazzi di 5^ elementare che concludono la pri-

ma parte della nuova Iniziazione Cristiana. 
 

Domenica 4 Pentecoste Alle 16.30 in Cattedrale si terranno le Ordinazioni 

Presbiterali  della nostra Diocesi: saranno 7 nuovi sacerdoti, due dei quali sono 

nostri frati, compreso il nostro p. Simone Milani.  
 

Informiamo infine che nei giorni scorsi è partita la pagina facebook della nostra 

Parrocchia che riporta in diretta tutte le iniziative ed eventi; chi volesse visitarla 

digiti: www.facebook.com/arcellapd. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Marangon Lucia in Tobaldini di anni 74 
Sellin Elio di anni 60 

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 
Facebook: www.facebook.com/arcellapd 

ss. Messe feriali:  8.00 — 18.00 ; ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Chiusura del Rosario  
del mese di Maggio  

Mercoledì 31 Maggio alle 20.45 partiremo con i 

parrocchiani di S. Lorenzo dalla nostra chiesa 

dirigendoci alla chiesa del Buon Pastore dove 

concluderemo il Santo Rosario. 



Le attività estive della nostra Parrocchia 

 
IL GREST 
Da lunedì 12 a venerdì 23 Giugno Titti i 

giorni (tranne sabato e domenica) dalle 

8.00 alle 16.00. 

 

CAMOPI ESTIVI ELEMENTARI, MEDIE, 

1^ E 2^ SUPERIORE 

A SAN PIETRO DI BARBOZZA 
 

Con fra Giambo, fra Si-

mone, suor Giusi e gli animatori 

- 4^-5^ elementare e prima media: da domenica 

25 Giugno a sabato 1 Luglio; 

- 2^ e 3^ media: da domenica 2 a sabato 8 Lu-

glio; 

 1^ e 2^ superiore: da domenica 9 a sabato 

15 Luglio. 
 

CAMPO 3^ SUPERIORE E ANIMATORI 
Con fra Giambo, fra Simone e Dima 

Da domenica 23 a domenica 30 Luglio 

E’ un campo itinerante:  

 da Montefiascone al Lago di 

Bracciano a 

piedi; 

 da Bracciano a Roma con i pulmini; 

 a Roma la visita delle 4 Basiliche 

principali sulle orme dei grandi Santi e 

Martiri. 

 

Preghiera per  

il dono del sacramento della 

Cresima e della Comunione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio Onnipotente, Padre del Signore 

nostro Gesù Cristo, che nel Battesimo 

ci hai rigenerato dall' acqua e dallo 

Spirito Santo,  

noi siamo dei ragazzi giovani e sempli-

ci e oggi, giunti al termine del nostro 

cammino di preparazione, umilmente 

ma con forza ti chiediamo: 
 

 Di confermare in noi  

il tuo Santo Spirito: 

Spirito di Sapienza e di Intelletto, 

Spirito di Consiglio e di Fortezza, 

Spirito di Scienza e di Pietà, 

Spirito del tuo santo Timore; 
 

E di rendere presente nel pane e nel 

vino il tuo Figlio e nostro Signore Gesù 

Cristo per poterlo ricevere per la pri-

ma volta nel nostro cuore affinchè ci 

accompagni lungo il cammino di tutta 

la nostra vita. 
 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

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 

 


