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Dicono e non fanno  
Commento  

al Vangelo di  Mt  23,1-12 

31^ Domenica del T. O. 

In tutto il Vangelo di Matteo non si trova-
no parole più dure e taglienti di queste. 
Siamo ai ferri corti. Gesù vuole smasche-

rare definitivamente l'incoerenza e i fragili desideri di potenza e di apparenza de-
gli scribi e dei farisei. 
Penso sia importante sottolineare che noi leggiamo queste pagine del Vangelo 
non per ricordarci di quanto erano brutti e cattivi i poveri farisei, ma per smasche-
rare il piccolo fariseo che c'è in me. La liturgia della Parola non ci propone un testo 
di archeologia religiosa, ma ci spinge a stanare le piccolezze religiose che abitano 
in me e nella mia comunità. 
Sono sostanzialmente due i rimproveri che Gesù muove verso gli scribi e i farisei: 
l'incoerenza e il desiderio di apparire. La prima frecciata di Gesù vuole smaschera-
re un doppio sistema di misura: esigenti con gli altri, indulgenti con se stessi. Dop-
piezza e incoerenza trasgrediscono il dovere della testimonianza, sono una grossa 
menzogna verso se stessi e verso Dio. Il secondo rimprovero vuole invece sma-
scherare la ricerca di sé stessi che sta all'origine delle pratiche finto-religiose degli 
scribi e dei farisei. Gesù colpisce duro: "Tutte le loro opere le fanno per essere am-
mirati dalla gente" (v.5). Scribi e farisei sono malati di vanità e fanno della religio-
ne il loro palcoscenico. Ogni occasione è buona per mettere in mostra la loro pre-
sunta religiosità: i posti d'onore nei banchetti, i primi posti nella sinagoga, gli os-
sequi della gente nelle piazze. Gesù ridicolizza anche l'esasperata attenzione ai 
filatteri e alle frange, segni esteriori che dovrebbero richiamare l'osservanza della 
legge, ma che per loro sono solo occasione per mettersi in mostra e per attirare 
l'attenzione. Scribi e farisei vogliono attirare l'attenzione su sé stessi, si fanno chia-
mare "rabbì" dalla gente, ma sono falsi maestri, incoerenti e vanitosi, usano la 
religione per affermare e mantenere il loro potere. 
Mi viene spontaneo pensare quanti presunti maestri di vita, ancora oggi, vogliono 
imporsi sulle nostre esistenze. E noi, fragili e indifesi, ci lasciamo portare alla deri-
va. Non penso solo ai falsi guru della televisione, che promettono amore, successo 
e felicità da pagare in comode rate mensili, ma anche a molti altri ingannevoli 
maestri: l'opinione comune, il vincente del momento... Gesù fa una proposta chia-
ra ai suoi discepoli: scegliere Lui come unico Maestro e unica guida che conduce 
all'incontro con l'unico Padre che è nei cieli. C'è una signoria da affermare nella 
nostra vita, un primato assoluto che si deve declinare in tutte le nostre scelte. Nel-
le parole di Gesù c'è una certezza che si fa largo: scegliere Lui, e solo Lui, perché 
questa presenza riempie la vita, colma ogni desiderio e ci lancia verso la felicità. 
Quella vera. (Commento al Vangelo di Don Roberto Seregni) 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  6-12 Novembre  2017 
 

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. 

Alle 10.00 s. Messa e incontro genitori e bimbi di catechesi di 2^ elementare. 
 

Martedì 7  Memoria di San Prosdocimo e della Beata Elena Enselmini 

Alle 18.30 S. Messa solenne a S. Giustina in memoria di San Prosdocimo. 
 

Giovedì 9 alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Venerdì 10 Alle 21.00 presso la Cappella S. Francesco del Patronato inizia il ciclo 

della Lectio Divina dei secondi giovedì del mese; il primo incontro eccezionalmente sarà 

questo venerdì. 
 

Sabato 11 Assemblea diocesana Caritas Parrocchiali all’OPSA. 

Alle 15.00 si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale; alle 15.30 l’OFS e alle 16.0 il 

Gruppo Famiglie in Cammino. 
 

Domenica 12 67^ Giornata del Ringraziamento e della custodia del Creato 

Alle 10.00 s. Messa e incontro genitori e bimbi di catechesi di 4^ elementare e dei soli 

bimbi di 5^.  Alle 11.00 in Patronato il primo incontro formativo dell’Azione Cattolica 

Parrocchiale  tenuto dal Presidente diocesano. 

Nel pomeriggio la Festa di S. Martino in Patronato con giochi, castagnata e tombola. 

Alle 19.30 la S. Messa animata dai Francescani della nostra Parrocchia. 

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 
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 

 

Inizio della Lectio Divina mensile nella nostra Parrocchia 
 

Venerdì prossimo 10 Novembre alle 21.00 presso la Cappella S. Francesco del Patrona-

to inizia il ciclo della Lactio Divina dei secondi giovedì del mese; il primo incontro ec-

cezionalmente sarà appunto di venerdì. Ecco le date delle serate di Lectio: 

 1. Venerdì 10 Novembre con Suor Francesca Fiorese su Gv 12,1-11 

 2. Giovedì 14 Dicembre con Suor Viviana Tosatto su Mt 20,20-28 

 3. Giovedì 11 Gennaio con P. Gilberto Depeder su Gv 21,1-14 

 4. Giovedì 8 Febbraio con P. Andrea Vaona su Sal 133(132 e Isaia 25,6 e ss 

Filo conduttore delle 4 serate sarà quello della FRATERNITA’, tema propostoci dagli 

Orientamenti Pastorali 2017-2018 della nostra Diocesi 



Domenica 22 Ottobre presso la nostra sala Valentini Terrani si è tenuto per il terzo 

anno l’incontro di preghiera interreligioso organizzato dall’Ordine Francescano 

Secolare della nostra Parrocchia: un segno di fraternità e di comunione che sta 

avendo di anno in anno un’adesione sempre maggiore e che offre una testimonianza 

concreta di comunione possibile. 
 

Fiducia È Pace - Preghiera interreligiosa  
Arcella  22 ottobre 2017 

 

Per il terzo anno consecutivo, domenica 22 Otto-
bre 2017 si è svolto all’Arcella l’incontro di pre-
ghiera interreligiosa promosso dalla Fraternità 
OFS e dai Frati Minori Conventuali, espressione 
del carisma francescano che si esprime attraverso 
segni di accoglienza, di condivisione, di pace. 
Nella sala parrocchiale Valentini Terrani, sono ri-

suonate le preghiere dei rappresentanti delle varie religioni: l’Assemblea Spirituale 
Bahai, i Buddisti di tradizione Coreana e quelli di tradizione Tibetana, la Chiesa 
Cattolica, la Chiesa Evangelica Valdese e Metodista, la Chiesa Greco Ortodossa, la 
Chiesa Ortodossa di Rito Orientale, la Comunità Evan-
gelico Luterana, la Comunità Mormone, la Comunità 
Musulmana Etiope, i Cristiani Avventisti, l’Unione 
Induista Italiana. 
I presenti, oltre un centinaio di persone, hanno acceso 
il proprio lumino ad un’unica fiamma di candela, for-
mando davanti al tavolo un insieme multicolore di luci. 
Questa iniziativa è nata in memoria dell’Incontro con i 
responsabili delle diverse fedi religiose -svoltosi ad 
Assisi nel 1986 per volere di Papa Giovanni Paolo II - per conoscere la bellezza e l’im-
portanza dei diversi modi di pregare ma con lo stesso spirito di rendere lode e ricono-

scersi creature, nel rispetto reciproco. 
A noi francescani secolari sembra che questo sia un 
modo importante per promuovere e vivere incontri di 
pace, perché solo se si conosce l’altro si può capire, 
rispettare ed apprezzare, gettando ponti di incontro 
e comunione e costruendo la pace sulle fondamenta 
della reciproca fiducia.  
Le parole di saluto del padre parroco fra Nando hanno 
messo in evidenza l’importanza e la bellezza di ritrova-

re volti amici, in cammino di fede verso la propria spiritualità ma uniti dal sentimento 
comune che è la preghiera. 

Alcuni passaggi dell’introduzione della Mi-
nistra della locale Fraternità OFS mettono a 
fuoco il significato di questa iniziativa e i 
punti di riferimento che l’hanno caratteriz-
zata.  
“Le diverse culture e religioni che colorano 
il mondo sono vissute troppo spesso come 
contrapposizione invece che come bellezza 
e arricchimento reciproco. Sappiamo che 
solo il rispetto e il dialogo portano l’umani-
tà a trovare modi creativi per relazionarsi e 
quindi conoscersi.  
Nell’incontro che Papa Francesco ha avuto 
ad Assisi nell’Anno Santo della Misericor-
dia, tutti i rappresentanti delle diverse reli-
gioni hanno affermato che “una pace futura 
sarà possibile solo se ciascun uomo troverà 
in se stesso la propria pace; solo se ogni 
uomo si sarà liberato dall’odio verso il pros-
simo e l’avrà trasformato in qualcosa di 
diverso, forse misericordia, perdono, fidu-
cia, amore.”  
La fiducia in Dio o nella propria divinità è il 
fondamento della fiducia tra uomo e uomo, 
è il motore che ci fa compiere azioni di be-
nevolenza e di cura reciproca, che ci fa 
guardare gli altri con sguardo amorevole, 
come Dio guarda noi. 
L’ottica cambia e il 
prossimo non diventa 
più qualcuno da cui 
difendersi ma una 
persona da incontra-
re.  
La preghiera è lo stru-
mento che accomuna 
tutte le religioni, è lo 
strumento con il quale ogni persona può 
sperare in una conversione interiore che 
può sfociare poi in un atteggiamento più 
accogliente verso il prossimo.”  

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 

 


