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Egli vi battezzerà  
con lo Spirito Santo 

 
Commento al Vangelo  

di Marco 1,7-11 
Festa del Battesimo di Gesù 

 
 

 

È la festa del Battesimo di Gesù, inizio della 
sua vita pubblica, inaugurazione della sua 
missione salvifica. Il primo gesto pubblico di 
Gesù è quello di mescolarsi ai peccatori che 
vanno a farsi battezzare da Giovanni Battista 
al fiume Giordano. L'incomparabilmente San-
to si unisce ai peccatori. Colui che è una sola 

cosa con Dio si fa uno con chi si è allontanato da Dio. In questo modo Gesù 
mostra il vero volto di Dio. Dio è misericordioso e vuole vincere con il suo 
amore il rifiuto e la resistenza dell'uomo. Dio è Padre. 
Durante tutta la vita Gesù cercherà i peccatori, starà volentieri e siederà a 
mensa con loro, fino al punto da scandalizzare le persone devote e attirarsi 
le loro critiche. E morirà sulla croce in mezzo a due banditi, prendendo su 
di sé il peso di tutti i peccati dell'umanità. La sua missione è essere il Mes-
sia Salvatore secondo la figura Servo di Dio. Così lo presenta al mondo la 
voce del Padre mentre esce dall'acqua del Giordano: "Tu sei il Figlio mio, 
l'amato: in te ho posto il mio compiacimento". 
Nello stesso tempo lo Spirito Santo discende dal cielo su di lui come una 
colomba: come quella di Noè che annunciò la fine del diluvio e il ritorno 
dell'armonia, della vita e della pace, perché la missione di Gesù è quella di 
riconciliare tutti gli uomini con Dio e tra loro; come la colomba del Cantico 
dei Cantici, simbolo del popolo di Dio unito a lui come sposa al suo sposo, 
perché la missione di Gesù è quella di convocare ed edificare la Chiesa, 
chiamata alla comunione con Dio, alla festa delle nozze eterne. 
All'inizio del suo Vangelo, in poche parole Marco sigilla il legame assoluto 
di Gesù con Israele e nello stesso tempo lo presenta in tutta la potenza 
dell'elezione divina e della proclamazione dell'intimo mistero della sua 
Persona. Il Battesimo di Gesù: una festa tutta trinitaria. 
In questo "inizio del Vangelo" sta anche Giovanni Battista che raccoglie e 
sigilla nella sua persona tutta la rivelazione e la profezia che precede Gesù. 
Senza Gesù le Scritture non sarebbero svelate. Senza la profezia di Israele 
Gesù non sarebbe annunziato e dato. Giovanni raccoglie il tesoro della 
profezia e, indicandolo, si china dinanzi a Gesù che battezzerà in Spirito 
Santo.  (Commenti a cura di don Angelo Sceppacerca) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  8-14 Gennaio 2018 
 

Lunedì 8 Inizia la benedizione delle case e delle famiglie della parrocchia dalla 

zona sud: passerà un frate della comunità per la benedizione mettendo alcuni giorni pri-

ma un avviso nella buca delle lettere. 
 

Giovedì 11 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 

Alle 21.00 la Lectio divina mensile presso la Cappella S. Francesco del Patronato; la ter-

rà p. Gilberto Depeder. 
 

Venerdì 12 Alle 18.30 il Parroco incontra le Catechiste e le Coppie Guida dei bam-

bini dell’iniziazione Cristiana e dei loro genitori. 
 

Sabato 13 Alle 15.00 incontro dei soli bambini di catechesi di 4^ e 5^ elementare. 

Alle 16.00 l’incontro di fraternità dell’OFS. 
 

Domenica 14 Giornata del Migrante e del Rifugiato e Giornata del Centro di Ascol-

to Vicariale Alle 10.00 incontro con i genitori e i bambini di 2^ elementare. 

Alle 12.30 pranzo del Gruppo Famiglie in cammino e alle 14.00 incontro. 

Il ricavato delle questue delle S. Messe andrà per il Centro di Ascolto Vicariale  che aiuta 

le famiglie maggiormente in difficoltà. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Moro Annarosa ved. Di Gennaro di anni 83 
Ometto Orlando di anni 69 

Dal Bianco amedeo di anni 71 
Berti Bruna in Grassetto di anni 74 

Bano Giampietro di anni 57 

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 11 Gennaio alle ore 21.00 p. Gil-

berto Depeder terrà la Lectio divina men-

sile presso la Cappella S. Francesco del                

Patronato. 



Festa di Natale multiculturale  
in parrocchia 
 

Anche quest’anno la Caritas e S. Vincenzo par-
rocchiale ha invitato prima di Natale 
(21.12.17), per un festa le famiglie che sono 
residenti nella nostra parrocchia e che mensil-
mente vengono aiutate con dei viveri.  
La sala Valentini Terrani era addobbata a festa 
con : palloncini colorati, che invitavano i par-
tecipanti ad entrare e che attendevano di essere accarezzati dalle mani e sorri-
si dei bimbi; una tavola imbandita da leccornie, dolciumi,  panettoni e bibite; 
una grande stella di Natale che campeggiava su di un bel vaso e sembrava a 
guardia di quel ben di Dio; un tavolo lunghissimo abilmente coperto che con-
teneva numerose sorprese.  Gli invitati un po’ per volta sono arrivati, la sala si 
è velocemente popolata, erano un po’ imbarazzati e sorpresi per questo in-
contro che ogni anno i volontari della Caritas e S. Vincenzo parrocchiale orga-

nizzano in segno di condivisione.   
   Dopo aver scattato qualche foto è iniziata 
la festa; variegate le nazionalità presenti ol-
tre a quella italiana: romena, moldava, ma-
rocchina, algerina, nigeriana, congolese, 
equadoregna, pakistana e indiana, ma la di-
versità di fede, pur non costringendo nessu-
no, non ostacola il percorso di annuncio di 
Gesù che la nostra parrocchia compie con 

l’accoglienza, il gioco, e le attività formative.  
I bambini presenti sapevano che c’era una sor-
presa per loro e ogni tanto sbirciavano verso 
quel tavolo anonimo addossato al muro ben co-
perto che non lasciava intravedere nulla.  
Ma ecco che qualcuno alza il telo e... gridolini di 
gioia ed evviva iniziano a farsi sentire: i regali 
nella loro carta natalizia erano lì, tutti per loro 
ed in fila, pazientemente, si sono avvicinati hanno ricevuto il proprio, e per 
questo ringraziamo la generosità dei parrocchiani che pronti al tam tam dei 
volontari, hanno depositato giochi per tutte le età. 

 
 

 
Cose che ti 

fanno allarga-

re il cuore 

 
Carissimi, desidero portarvi a conoscenza, sep-

pure dopo alcuni mesi, di una cosa molto bella 

che è accaduta quest’estate, una di quelle cose 

piccole piccole ma che ti fanno allargare il cuo-

re e lo aprono alla speranza. 

Correva la prima settimana del Settembre 

scorso e si sa che in quel periodo all’Arcella, c’è 

la sagra: 10 giorni di festa, di musica, di giochi, 

di piatti prelibati, di incontri, di risate, di gioia. 

Ogni anno proprio tanti si danno da fare of-

frendo il loro tempo: chi ad organizzare, chi al 

bar, chi nelle cucine, chi alle griglie, chi ai tavo-

li….e tra tutti costoro ci sono anziani, adulti, 

ragazzi, bambini. 

Alla fine della sagra due ragazzine sono venute 

da me e mi hanno consegnato una busta che 

conteneva un bigliettino e un po’ di soldini. Il 

bigliettino diceva:  
  

Caro p. Nando, in questa settimana di sagra 
abbiamo deciso di trascorrere il nostro tem-

po a fare una bancherella; una parte del 
ricavato avremo il piacere di condividerloa 

con i poveri della comunità. 
Firmato:  Chiara e Asia 

 
Ho subito pensato che aveva proprio ragione 

Gesù quando diceva:  

Se non vi farete piccoli come bambini…………. 

 B 
I bimbi, fieri del loro pacco, insie-
me alle loro famiglie hanno rin-
graziato, grati per l’attenzione e 
serenità con cui ci siamo avvici-
nati al loro mondo e cultura.  I 
patronati sono ancora oggi uno 
dei luoghi privilegiati e maggior-
mente coinvolti nei processi di 
accoglienza e di integrazione dei 
minori stranieri: le parrocchie 
mantengono la propria dimen-
sione solidale, sono capaci di ac-
cogliere tutti indistintamente, 
anche coloro che provengono da 
altri paesi e che professano una 
fede diversa. Ai bimbi e ragazzi, 
figli di immigrati che già frequen-
tano i nostri ambienti, dobbiamo 
trovare il modo di dire che essi 
non sono accolti in quanto biso-
gnosi di qualche attenzione, ma 
perché li vogliamo considerare 
dei ‘nostri’, portatori del nostro 
stesso futuro, e perché di loro 
abbiamo bisogno: del coraggio 
dei loro genitori che hanno la-
sciato la propria terra, del loro 
spirito di sacrificio e di adattamen-

to.                 Anna 


