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Maestro, qual è il più grande 
comandamnento della Legge? 

Commento  

al Vangelo di  Mt 22,34-40 

30^ Domenica del T. O. 

 
 

 

È la vetta del Vangelo, il più grande comandamento. Tutto, parole e gesti 
di Gesù, trova sintesi e significato in questo comando. All'amore si rispon-
de con l'amore e quello per l'altro è via per rendere a Dio il bene che rice-
viamo ogni giorno, anche attraverso il prossimo. Il secondo - l'amore del 
prossimo - è simile al primo, l'amore di Dio. I due comandamenti sono si-
mili perché in Gesù Dio e l'uomo sono diventati simili. 
Ad unire i due comandamenti non è il destinatario oggetto dell'amore, ma 
proprio l'amore. E l'amore non dipende dalla Legge, ma al contrario tutta 
la Legge dipende dall'amore. Dipende è lo stesso che "pendere", "stare 
appeso". È la descrizione della morte del Signore che dà a noi la vita. La 
sua Pasqua mostra nei fatti come si fa ad amare Dio e il prossimo. 
Anche questa domanda dei farisei è fatta per mettere Gesù in difficoltà, 
farlo inciampare dopo che aveva chiuso la bocca ai sadducei. Gesù rispon-
de con forza che il più grande non è uno, ma due comandamenti e che "il 
secondo è simile al primo". Da Gesù in poi i due comandamenti non si pos-
sono più citare separati l'uno dall'altro. 
Chiara Lubich: "Dunque l'amore è tutto, ma per poterlo vivere bene occor-
re conoscere le sue qualità. Per prima cosa Gesù, che è morto per tutti, 
amando tutti, ci insegna che il vero amore va indirizzato a tutti. Non come 
l'amore che viviamo noi, che ha un raggio ristretto: la famiglia, gli amici, i 
vicini... L'amore vero, ancora, ama per primo, non aspetta di essere ama-
to, come in genere è dell'amore umano: si ama chi ci ama. No, l'amore 
vero prende l'iniziativa, come ha fatto il Padre quando, essendo noi ancora 
peccatori, quindi non amanti, ha mandato il Figlio per salvarci. E ancora: 
l'amore vero vede Gesù in ogni prossimo: ‘L'hai fatto a me' ci dirà Gesù al 
giudizio finale. Gesù vuole anche che l'amore, che egli ha portato sulla ter-
ra, diventi reciproco: che l'uno ami l'altro e viceversa, sì da arrivare all'uni-
tà". 
(Commento al Vangelo di don Angelo Sceppacerca) 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  29 Ott.-5 Nov.  2017 
 

Domenica 29 Viene ripristinato l’orario solare.  

Alle ore 10.00 S. Messa e incontro catechesi bimbi 4^ e 5^ elementare. 

Alle 10.30 presso l’Istituto Teologico l’incontro dei familiari dei nostri missionari. 
 

Mercoledì 1  Solennità di tutti i Santi Le S. Messe avranno orario domenicale; alle 

15.00 la preghiera del S. Rosario al cimitero. 
 

Giovedì 2  Commemorazione di tutti i defunti  Le S. Messe si celebrano alle 

ore: 8.00; 15.00 al cimitero; 16.30; 18.00. 
 

Venerdì 3 Commemorazione dei defunti dell’Ordine Francescano  Alle 

15.00 in cimitero si celebra la S. Messa per tutti i frati defunti dell’Ordine Francescano. 
 

Sabato 4  Alle 15.00 primo ritiro dei bimbi di catechesi di 5^ elementare che rice-

veranno a Maggio i sacramenti di Cresima e Comunione. 
 

Domenica 5 Giornata della nostra Casa di Accoglienza Beata Elena Enselmini 

Il ricavato delle questue andrà per il mantenimento di questa preziosa Opera che dal 

2006 accoglie persone malate bisognose di cure e loro familiari. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Dazzi Giovanni di anni 96 

Schiavon Rosa in Pratesi di anni 70 

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 — 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 Commemorazione  

di tutti i defunti 
 

Con la Commemorazione di tutti i fedeli defunti la 
Chiesa, già sollecita nel celebrare con le dovute lodi 
tutti i suoi figli che si allietano in cielo, si dà cura di 

intercedere presso Dio per le anime di tutti coloro che 
ci hanno preceduti nel segno della fede e si sono ad-

dormentati nella speranza della resurrezione e per tutti coloro di cui, dall’inizio del 
mondo, solo Dio ha conosciuto la fede, perché purificati da ogni macchia di peccato, 

entrati nella comunione della vita celeste, godano della visione della beatitudine 
eterna. 



Gli Orientamenti pastorali  
2017-2018  

della nostra Diocesi 
 

Continuiamo la presentazione degli  Orientamenti 
Pastorali  iniziata con la Lettera Parrocchiale 
scorsa proponendo il saluto introduttivo del Ve-
scovo Claudio al documento. 
 

Carissimi sorelle e fratelli, 
il nostro cammino e  guidato principalmente dal 
ritmo della liturgia e dalle note spirituali dell'an-
no liturgico. Al centro dei nostri cammini di fede 
infatti abbiamo la Pasqua di Gesu  che celebriamo 
come sorgente verso la quale camminare e dove 
troviamo acqua per dissetarci, e poi ripartire do-
po una "sosta che rinfranca". La liturgia e  culmine 
e fonte di ogni programmazione pastorale. 

La nostra attivita  consiste innanzitutto nel preparare belle celebrazioni annuali e 
settimanali e nell'adeguare a esse la nostra vita; anzi nel trasformare la nostra 
vita in liturgia di lode alla gloria di Dio e nel trovare forza perche  la nostra quoti-
dianita  sia una preghiera e un'offerta al Signore. Una liturgia e  bella quando mani-
festa l'azione del Signore e quando noi ci lasciamo coinvolgere dalla sua Parola e 
dal suo Spirito in una risposta corale, che esprime il sentire delle nostre comunita . 
Quest'anno ci aiutera  e ci accompagnera  anche il profumo di cui tutta la casa si 
riempie. Se la nostra vita e la nostra comunita  si riempiono del profumo di Gesu , 
allora la nostra e  una bella liturgia. 
Il profumo e  tra le cose non indispensabili per vivere. Chi non ha da mangiare non 
si preoccupa dei profumi! Ma questa immagine ci fa salire ad un livello nuovo del-
la nostra esperienza di Chiesa. È  quello della gratuita  e della bellezza, e  quel 
"tocco in piu " che ci permette di essere attraenti, e  quello spazio di leggerezza che 
ci orienta al gioco, alla gioia; e  un granello di giovinezza che ci permette di sogna-
re. 
Se parliamo di profumo e  perche  abbiamo consapevolezza delle nostre risorse e 
ormai le dimensioni essenziali della vita cristiana ci appartengono. Ci appartiene 
la famigliarita  con la Parola, ci sentiamo parte di una fraternita  di discepoli, ci nu-
triamo di carita  e ci spendiamo nel servizio. Il profumo rende tutto piu  bello e ci 
trasforma in annunciatori: profumiamo di Cristo! 
Il Signore ci accompagni con la sua vicinanza in ogni nostro passo personale e co-

munitario e ci aiuti a profumare proprio di Lui nella vita di tutti i giorni. 

      Il Vescovo Claudio 

 
 
 
 
 
 

 

Santità è… 
 

L’impegno di ogni giorno vissuto con 
gioia. 

La forza di sorridere anche nei mo-
menti più duri. 

Dio incontrato in ogni istante della 
vita. 

Accoglienza incondizionata di ogni 
fratello. 

Preghiera che si incarna nella vita e 
vita che diventa preghiera. 

Impegno perché la giustizia sia real-
tà per tutti. 

Dono semplice del proprio essere. 
Accogliere ogni minuto come dono 

di Dio  e ringraziare di cuore. 
Credere che Dio accompagna e bene-

dice ogni nostra azione e pensiero. 
E’ il coraggio della verità, della liber-

tà, della giustizia. 
E’ costruire la pace attraverso i pic-

coli gesti di ogni giorno. 
E’ lasciare che la Parola di Dio illu-

mini la nostra vita. 
E’ il paradiso raggiunto  

nel quotidiano. 
E’ gratuità, generosità, condivisione. 

E’ dare e ricevere. 
 

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  
Sabato 14.30-16.00 

 
CATECHESI  

POST CRESIMA  
E SUPERIORI 

 

Prima e seconda Media 
Ogni 15 giorni venerdì 18.30 

 

Terza Media 
Ogni 15 giorni giovedì 20.30 

 
 

Prima superiore 
Ogni 15 giorni mercoledì ore 21.00 

 

Seconda e Terza superiore 
Ogni 15 giorni lunedì ore 21.00 

 


