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State attenti, vegliate!  
 

Commento  
al Vangelo di  Mc 13,33-37 

 

Prima Domenica di Avvento 

 
 

Oggi inizia l'Avvento, e il nostro desiderio di in-
contrare il Signore sembra riscaldarsi di una speranza nuova: il Signore 
viene. Viene fra le nostre esistenze, le rinnova offrendo il Suo amore, il Suo 
perdono. Egli è il vero Avvento; vuole irrompere nel nostro esodo per do-
nare senso al cammino nel mondo; pace alle guerre che combattiamo ogni 
giorno; gioia alle ansie che affliggono la nostra anima, a causa di lutti e 
sofferenze; luce che penetra nel buio del peccato e che ci separa dalla Sua 
venuta. 
Nel vangelo di oggi il padrone, Dio, se ne va, ma promette di tornare nella 
notte (Mc 13,35); al tempo di Gesù, la notte era considerata in quattro 
fasi, e comprendeva anche i primi bagliori del mattino. Alcuni, in questi 
versetti, pongono l'attenzione sul vegliare invece di dormire, per essere 
pronti al ritorno di Gesù. Quindi, essere svegli nella fede, capaci cioè di 
osservare i dinamismi della vita, le vicende quotidiane, gli incontri e gli 
scontri, con cuore e occhi trasformati, non sprecare il nostro tempo in di-
strazioni che potrebbero distogliere la considerazione da Lui. 
Il Maestro, però, vuole porre l'interesse sulla sicurezza della Sua presenza 
fra le nostre tribolazioni. Ci invita a vegliare, a non perderci nella superfi-
cialità del peccato; ma, soprattutto afferma che è fra noi, in ogni momento 
della notte, quella notte che ci immerge nell'abisso della solitudine, dell'e-
goismo che ci allontana da Lui e dagli altri fratelli. Egli, perciò, è la luce che 
illumina questa notte; Colui che viene, adesso, ad alzarci dalla morte, a 
svegliarci dal torpore della fede, dalla paralisi della carità e dalla malinco-
nia di una speranza ormai persa, affinché con Lui possiamo vivere in pie-
nezza. 
L'Avvento, il Signore ora sta per venire e, se vogliamo, è con noi, di fronte 
a noi. In questo "se" si gioca tutto il nostro essere cristiani; siamo disponi-
bili (vegliare) a cercare il Suo volto nel peccato in cui siamo voluti cadere? 
Abbiamo una certezza: Egli è con noi, sempre, e ci invita a convertirci, in 
questo istante. (Commento di Gaetano Salvati) 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  4-10 Dicembre 2017 
 

Domenica 3 Prima 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.   
 

Giovedì 7 Alle 16.30 e alle 18.00 le Sante Messe della solennità dell’Immacolata. 
 

Venerdì 8 Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

Le Sante Messe avranno l’orario festivo: 8.30-10.00-11.30-18.00-19.30. 
 

Sabato 9 Festa dello Sportivo e Natale della Comunità 

Alle ore 19.30 la tradizionale serata fraterna con cena col porta ed offri, tombola e lo 

spettacolo per i bambini. 
 

Domenica 10 Seconda di Avvento 

Giornata della memoria delle vittime dei bombardamenti dell’Arcella 

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

Ritiro degli animatori di Medie e Superiori a Montericco con partenza alle 15.00. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Lorenzi Giorgio di anni 93 

Venco Lia ved. Parolini di anni 89 

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 

 

 

Sabato 9 Dicembre 2017 
Natale di Comunità e Festa dello Sportivo 

 

Sabato 9 Dicembre a partire 

dalle 19.30 presso il salone del 

Patronato si terrà, come da tra-

dizione, il Natale di comunità or-

ganizzato dalle nostre Società 

Sportive con: la cena, dove ognuno porta e condi-

vide, la tombola e il Mago Tortellino per i bambi-

ni.     Siete tutti invitati. 



 
Gli Orientamenti pastorali 2017-2018 

 

IL SINODO DEI GIOVANI  (seconda parte) 
 
 

SINODO E PARROCCHIE,  
COME COINVOLGERSI 

 
Il Sinodo dei giovani è un'iniziativa dei e per i giova-
ni, parte importante del cammino globale delle no-
stre comunità e della pastorale dei giovani. 
I giovani attivi nel Sinodo, specialmente i modera-
tori dei gruppi sinodali e ancor più i membri 

dell'Assemblea sinodale, siano incoraggiati e accompagnati. Li si inviti a 
condividere il percorso sinodale (articoletti nei foglietti parrocchiali, sito 
della parrocchia, testimonianze in momenti particolari della vita parrocchia-
le e vicariale, ecc.). Si abbia l'attenzione di non appesantirli con richieste di 
servizio in parrocchia e in vicariato che renderebbero loro difficile dare il 
massimo nel Sinodo. 

Il primo impegno che chiediamo a tutte le comunità è il sostegno della pre-
ghiera, anche attraverso gli opuscoli che sono già arrivati in ogni parroc-
chia. Tali sussidi, che si possono chiedere all'Ufficio di Pastorale dei giova-
ni o in Segreteria Generale, possono essere usati dai singoli fedeli, nella 
preghiera delle Lodi e dei Vespri o nella preghiera dei fedeli della Messa. 
Contengono, oltre alla preghiera del Sinodo, anche delle brevi intercessioni 
e invocazioni. 
La fantasia di questi mesi ha fatto nascere tante belle iniziative nelle par-
rocchie che spesso vengono raccontate in facebook o nella Difesa del po-
polo.  
I moderatori dei gruppi sinodali verranno invitati tra fine gennaio e feb-
braio a ritrovarsi con il proprio gruppo, a cui rendere conto di quanto 
emerso a una prima lettura dei dati. Tuttavia consigliamo ai nuovi Organi-
smi di comunione (tra aprile - maggio) di invitare un giovane che ha par-
tecipato ai gruppi sinodali (in Consiglio Pastorale Parrocchiale e in Coor-
dinamento) per mettersi in ascolto di quanto emerso, come inizio di un 
dialogo che proseguirà nel prossimo anno pastorale. 
 

PAPA FRANCESCO 
 

Preghiera all'Immacolata 
* 

Vergine Santa e Immacolata, a Te, che 
sei l’onore del nostro popolo e la custo-

de premurosa della nostra città, 
ci rivolgiamo con confidenza e amore. 

Suscita in tutti noi un rinnovato deside-
rio di santità: nella nostra parola rifulga 

lo splendore della verità, 
nelle nostre opere risuoni il canto della 

carità, nel nostro corpo e nel nostro 
cuore abitino purezza e castità, 

nella nostra vita si renda presente tutta 
la bellezza del Vangelo. 

Aiutaci a rimanere in ascolto attento 
della voce del Signore: il grido dei pove-

ri non ci lasci mai indifferenti, 
la sofferenza dei malati e di chi è nel 

bisogno non ci trovi distratti, 
la solitudine degli anziani e la fragilità 

dei bambini ci commuovano, 
ogni vita umana sia da tutti noi sempre 

amata e venerata. 
Fa’ che non smarriamo il significato del 
nostro cammino terreno: la luce gentile 

della fede illumini i nostri giorni, 
la forza consolante della speranza orien-

ti i nostri passi, il calore contagioso 
dell’amore animi il nostro cuore, 

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi 
là, in Dio, dove è la vera gioia. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la 
nostra supplica: 

sia in noi la bellezza dell’amore miseri-
cordioso di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi, 
la nostra città, il mondo intero. 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  
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 

 


