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Venite,  

benedetti del Padre mio 
Commento al Vangelo di  Mt 25,31-46 

34^ Domenica del T. O. 
 

Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, 
malato, in carcere... Dal Vangelo emerge un 
fatto straordinario: lo sguardo di Gesù si posa 

sempre, in primo luogo, sul bisogno dell'uomo, sulla sua povertà e fragilità.  
E dopo la povertà, il suo sguardo va alla ricerca del bene che circola nelle vite: mi 
hai dato pane, acqua, un sorso di vita, e non già, come ci saremmo aspettati, alla 
ricerca dei peccati e degli errori dell'uomo. Ed elenca sei opere buone che rispon-
dono alla domanda su cui si regge tutta la Bibbia: che cosa hai fatto di tuo fratel-
lo? Quelli che Gesù evidenzia non sono grandi gesti, ma gesti potenti, perché fan-
no vivere, perché nascono da chi ha lo stesso sguardo di Dio.  
Grandioso capovolgimento di prospettive: Dio non guarda il peccato commesso, 
ma il bene fatto. Sulle bilance di Dio il bene pesa di più. Bellezza della fede: la luce 
è più forte del buio; una spiga di grano vale più della zizzania del cuore.  
Ed ecco il giudizio: che cosa rimane quando non rimane più niente? Rimane l'amo-
re, dato e ricevuto. In questa scena potente e drammatica, che poi è lo svelamen-
to della verità ultima del vivere, Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli 
uomini, da arrivare fino a identificarsi con loro: quello che avete fatto a uno dei 
miei fratelli, l'avete fatto a me! Gesù sta pronunciando una grandiosa dichiarazio-
ne d'amore per l'uomo: io vi amo così tanto, che se siete malati è la mia carne che 
soffre, se avete fame sono io che ne patisco i morsi, e se vi offrono aiuto sento io 
tutte le mie fibre gioire e rivivere.  
Gli uomini e le donne sono la carne di Cristo. Finché ce ne sarà uno solo ancora 
sofferente, lui sarà sofferente. Nella seconda parte del racconto ci sono quelli 
mandati via, perché condannati. Che male hanno commesso? Il loro peccato è non 
aver fatto niente di bene.  
Non sono stati cattivi o violenti, non hanno aggiunto male su male, non hanno 
odiato: semplicemente non hanno fatto nulla per i piccoli della terra, indifferenti. 
Non basta essere buoni solo interiormente e dire: io non faccio nulla di male. Per-
ché si uccide anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non 
impegnarsi per il bene comune, per chi ha fame o patisce ingiustizia, stare a guar-
dare, è già farsi complici del male, della corruzione, del peccato sociale, delle ma-
fie. 
Il contrario esatto dell'amore non è allora l'odio, ma l'indifferenza, che riduce al 
nulla il fratello: non lo vedi, non esiste, per te è un morto che cammina. Questo 
atteggiamento papa Francesco l'ha definito «globalizzazione dell'indifferenza». Il 
male più grande è aver smarrito lo sguardo, l'attenzione, il cuore di Dio fra noi.  
(Commento al Vangelo di Ermes Ronchi) 

 
 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  19-26 Novembre  2017 
 

Domenica 26 Solennità di Cristo Re e conclusione dell’Anno Liturgico 

Alle 10.00 S. Messa e incontro genitori e bimbi di catechesi di 5^ elementare e consegna 

del Padre Nostro; catechesi dei soli bimbi di 4^ elementare. 

Raccolta delle quote associative dell’Azione Cattolica. 
 

Mercoledì 29 Festa di tutti i Santi dell’Ordine Francescano 

Durante la S. Messa delle 18.00 i Frati della comunità rinnovano i loro voti. 

Al termine della S. Messa delle 18.00 inizia la Novena in preparazione della solennità 

dell’Immacolata. 
 

Giovedì 30 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Sabato 2 Alle 15.00 i nostri ragazzi con p. Simone e gli animatori passano per le 

famiglie per la Colletta Alimentare. Sempre alle 15.00 l’incontro di catechesi dei genitori 

e dei bambini di 2^ elementare. 
 

Domenica 3 Prima domenica di Avvento 

Alle 10.00 S. Messa e incontro catechesi con i soli bimbi di 3^ elementare. 

Alla S. Messa delle 11.00 ci sarà la benedizione delle tessere dell’Azione Cattolica.   

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Tozzo Teresa ved. Guariento di anni 98 

Bonetto Giuseppe di annim 95 

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 preghiera  del Sinodo dei giovani 
 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella mia casa, per abitare tutte le mie 
relazioni e le mie amicizie e insegnarmi ad ascoltare la tua Parola anche nelle parole di 
chi mi vuol bene. Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nel mio lavoro, per 
mettere nel mio cuore parole e gesti nuovi e ritrovare la gioia di vedere te in ogni perso-
na che incontro. Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nelle mie domande e nel 
mio silenzio, dove ti posso incontrare nella verità della preghiera e diventare testimone 
di pace nella fatica di ogni giorno. Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella 
mia comunità, dove soffriamo tante ferite aperte dai nostri conflitti che solo tu puoi aiu-
tarci a rimarginare per ricominciare a servire. Gesù, scendi subito, perché oggi devi fer-
marti nella nostra Chiesa, per accompagnare il cammino del Sinodo dei Giovani sui sen-
tieri di Zaccheo che profumano di giustizia e di Vangelo. 



Gli Orientamenti pastorali 2017-2018 
 

IL SINODO DEI GIOVANI  (prima parte) 
 

Osare il futuro quest'anno è lasciarsi coinvolgere dal Sinodo dei 
giovani. Creare le condizioni perché a tutti i giovani della nostra 
diocesi arrivi l'incoraggiamento a prendere la parola per disegna-
re insieme i tratti di una Chiesa e di un mondo rinnovati. Il Sinodo 
è simbolica-mente una pagina bianca, che si sente opportuno e 
necessario siano i giovani stessi a scrivere. È una pagina bianca 
che non fa paura ma che vogliamo guardare con profonda simpa-
tia perché promettente per le nostre comunità. I giovani possono 
davvero aiutarci a ripensare il no-stro modo di essere credenti e le 
nostre parrocchie (Dalla presentazione degli Orientamenti Pasto-
rali) 
 
 

Dall’annuncio del Sinodo dei Giovani ad oggi 
 

Lancio del Sinodo: il 29 Luglio 2016, nel contesto della Giornata Mondiale della 
Gioventù di Cracovia il vescovo Claudio annuncia il Sinodo. 
Preparazione: Dal Settembre 2016 iniziano gli incontricon per presentare la pro-
posta del Sinodo con gli organismi di comunione diocesani,con la presidenza dell’A-
zione Cattolica, con gli Scout e altre Associazioni, con i presbiteri  vicepresidenti vica-
riali, delle congreghe e dei coordinamenti vicariali. 
Apertura del Sinodo: con la preghiera vigiliare di Pentecoste in Cattedrale isa-
bato 3 Giugno 
 

Le tappe del Sinodo 
Prima tappa 3 Giugno—31 Luglio 2017: Iscrizioni ai gruppi sinodali dei giovani; 
Seconda tappa Settembre—Dicembre 2’17: lavori dei gruppi sinodali formati da 10 
componenti tra i 18 e i 35 anni; si ritrovano autonomamente per tre volte e i modera-
tori manderanno entro l’8 Dicembre le relazioni di sintesi alla segreteria del Sinodo. 
Terza tappa 13 Dicembre 2017—19 Maggio 2018: il lavoro dell’Assemblea sinodale, i 
cui componenti sono: 
I membri di diritto:  22 giovani di 19 zone della diocesi, 2 religiosi, 5 presbiteri, 2 as-
sistenti dell’Azione Cattolica e degli Scout. 
I membri eletti come rappresentanti delle comunità 
Quelli scelti dai movimenti e dalle associazioni 
I membri rappresentanti della Pastorale dell’ambiente. 
Obiettivo dell’Assemblea sinodale: rispondere alla domanda del Vescovo Claudio: 
‘Cosa secondo te vuole il Signore per la Chiesa di Padova?’ 
Come si svolgerà il lavoro dell’Assemblea Sinodale: saranno suddivisi in 2 fasi: 
1^ in Commissioni di lettura, analisi e discernimento delle relazioni dei gruppi sinodali 
2^ dalle sessioni plenarie, dove si discuterà del testo base e si giungerà alla votazione 
delle proposte emerse. 
Celebrazione di chiusura del Sinodo e presentazione delle propo-
ste 
Durante la Veglia di Pentecoste del 19 Maggio 2018 viene affidato al Vescovo l’esito 
del Sinodo dei giovani. 

 
 


