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Voce di uno  
che grida nel deserto  

 
Commento al Vangelo di Mc 1,1-8 

 

Seconda Domenica di Avvento 
Il Vangelo della seconda domenica di Avvento ci invi-
ta all'ascolto della voce di un messaggero, un profeta 
che grida dal deserto: "Preparate la strada del Signo-

re, raddrizzate i suoi sentieri". Oh, come vorrei essere quel messaggero! 
Ma per poterlo essere devo rispondere alle caratteristiche descritte dal Vangelo di 
Marco. Prima di tutto devo essere certo di proclamare il Vangelo di Gesù Cristo, 
Figlio di Dio! Non un Vangelo qualunque, ma quello del Figlio di Dio entrato a far 
parte della nostra umanità peccatrice, perché potessimo fare esperienza 
"carnalmente" della Parola del Padre suo e nostro. È la fede nel Cristo, la speranza 
delle genti, che dà al messaggero la forza di alzare la voce in umiltà, povertà e 
purezza, in nome della giustizia di Dio. È soltanto guardando incessantemente al 
volto di Dio, reso visibile nella carne del Figlio, che si può essere capaci di procla-
mare la sua venuta nella carne e la sua missione di gloria. 
È soltanto chinandosi ai suoi piedi, sapendo di non essere degni di sciogliere i le-
gacci dei suoi sandali, che si può comprendere e compiere il servizio dell'annuncio 
della Parola che salva. Giovanni il Battista è l'esempio che l'evangelizzatore deve 
imitare; in lui ogni missionario deve trovare le caratteristiche dell'annuncio della 
Bella Notizia. Giovanni è nel deserto, non ha niente con sé, ha una sola forza: la 
Parola di Dio che perdona. Il suo Dio lo ha chiamato a portare al mondo la sola 
cosa di cui ogni persona ha bisogno: il perdono. Le acque del Giordano diventano 
il segno della misericordia che prepara la divinizzazione nello Spirito. 
Ma perché questo avvenga c'è bisogno di riconoscere il proprio peccato, c'è biso-
gno di raddrizzare i sentieri, di preparare la strada. Il messaggero ha un compito 
da assolvere: deve far conoscere ad ogni persona il modo di incontrare il Signore, 
deve dire chiaramente che c'è bisogno di cambiamento totale del cuore, che c'è 
bisogno di cominciare a fare qualcosa di bello per Dio.  
C'è bisogno di chiedere a Giovanni il Battista di insegnarci a proclamare la Parola 
che mette sulla via della salvezza.  
C'è bisogno di camminare la sua strada che va dal deserto dell'incontro con l'infi-
nito all'umanità e dall'umanità al martirio e dal martirio a Dio.  
Questa è anche la strada che Cristo ha percorso, anche se era forte ha scelto la 
debolezza per annunciare l'amore che Dio ha per i suoi figli.  
C'è bisogno di nuova evangelizzazione?  
Credo che sia bisogno di nuovi evangelizzatori, messaggeri formati sul modello di 
Giovanni Battista: deserto, umiltà, povertà, purezza e resa incondizionata alla 
Parola di Dio. 
(Commento di p. Ciro Biondi, mssionario del PIME in Papua Nuova Guinea). 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  11-17 Dicembre 2017 

 

Domenica 10 Seconda di Avvento 

Giornata della memoria delle vittime dei bombardamenti dell’Arcella alla S. Messa delle 

11.30. 
 

Mercoledì 13 Santa Lucia Alle 20.45 Veglia dei giovani agli Eremitani col Vescovo. 
 

Giovedì 14 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 

Alle 21.00 in Cappella S. Francesco del Patronato la Lectio Divina mensile con Suor Vi-

viana Tosatto . 
 

Venerdì 15 Alle 21.00 presso la Cappella S. Francesco del Patronato Veglia di pre-

ghiera e a seguire adorazione notturna fino alle 2.00 animata dall’OFS: ognuno può par-

tecipare scegliendo l’ora che predilige. 
 

Sabato 16  Inizio Novena di Natale 

Alle 15.00 primo ritiro bambini di catechesi di 4^ elementare in preparazione al sacra-

mento della Confessione. 

Alle 20.45 in chiesa il tradizionale Concerto di Natale  con i nostri cori Lilium e Laudate, 

il coro Shirat Shalom  e il coro 13 Note. 
 

Domenica 17 Terza di Avvento 

Alle 10.00 S. Messa e a seguire catechesi dei soli bambini di 3^ elementare 

Alle 11.15 si incontra il Gruppo Famiglie in Cammino. 

Alle 12.45 il GCRArcella organizza il Pranzo di Natale. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Perin Carlo di anni 89 

Lambini Roberto di anni 72 
Melato Maria ved. Benetollo di anni 82 

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 

Lectio Divina mensile 
Giovedì 14 Dicembre alle 21.00 in Cappella S. Francesco del Patronato 

la Lectio Divina mensile con Suor Viviana Tosatto . 
 

Veglia di preghiera e adorazione notturna di Avvento 
Alle 21.00 presso la Cappella S. Francesco del Patronato Veglia di pre-

ghiera e a seguire adorazione notturna fino alle 2.00 animata dall’OFS: 

ognuno può partecipare scegliendo l’ora che predilige. 



La Colletta Alimentare per le 

vie della Parrocchia 
 

La Comunità chiamata a prendersi cura 

dei fratelli nel bisogno. 
    Sabato 2 dicembre dal nostro Patronato con P. 

Simone sono partiti, carrelli alla mano, numerosi 

ragazzi del post cresima, e con entusiasmo hanno 

percorso alcune vie dell’Arcella identificate per la 

raccolta alimentare. 

   Hanno suonato campanelli a case e condomini e le famiglie che vi abitano hanno 

risposto con generosità: chi  con borse già predisposte, chi invece preparandole al 

momento, chi nientemeno ha rincorso per la strada i ragazzi! 

    Il furgone al seguito è stato riempito in men che non si dica, ed è approdato alla 

stanza “viveri” o ‘armadio dei poveri’ carico di ogni ben di Dio. 

    La raccolta cospicua si può sintetizzare in 150 

KG. di PASTA, 50 KG di RISO, 15 KG di ZUCCHE-

RO, 11 KG di FARINA, 1 KG di SALE, 50 confezioni 

di TONNO, 50 lattine di LEGUMI, 80 lattine di 

POMODORI, 15 litri di OLIO, 5 confezioni di CAF-

FE’, 15 pacchi di BISCOTTI, 20 litri di LATTE, 

marmellata, saponette e dentifrici,  pannolini e 

omogeneizzati per bambini. Si può calcolare che 

la derrata raccolta è intorno ai 350/380 Kili. 

     Non si aveva dubbi che la Comunità dell’Arcella, malgrado l’evidente crisi econo-

mica in atto, rispondesse a tale proposta. 

     Il primo grande ringraziamento va ai tanti parrocchiani che con il loro piccolo o 

grande dono hanno contribuito a un così bel raccolto; ancora una volta, è emerso il 

senso di solidarietà, segno veramente bello in un momento così difficile che dimo-

stra quanto nella difficoltà generale si possono ri-

scoprire i valori che animano una comunità e che 

sono alla base della nostra convivenza civile. 

     Durante le settimane di avvento chiunque voglia 

depositare dei viveri lo può fare  portando i pro-

dotti in chiesa negli appositi contenitori predispo-

sti. 

Grazie di cuore e…arrivederci alla prossima inizia-

tiva.     

Preghiera  

all’accensione della  

seconda candela della coro-

na di Avvento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I profeti tenevano accesa 

la speranza di Israele. 

Noi, come simbolo, accendiamo  

questa seconda candela. 

Il vecchio tronco sta germoglian-

do, fiorisce il deserto...  

L'umanità intera trasale perché 

Dio è nato nella nostra carne. 

Fa che ognuno di noi, Signore, ti 

apra la sua vita perché germogli, 

perché fiorisca, 

perché nasca e si mantenga 

accesa nel nostro cuore 

la speranza. 

Vieni presto, Signore! 

Vieni, o Salvatore!  

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 

 


