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Ecco l’Agnello di Dio 

 

Commento al Vangelo di Gv 1,35-42 
 
 

Un Vangelo che profuma di libertà, di spazi e 
cuori aperti. Due discepoli lasciano il vecchio 
maestro e si mettono in cammino dietro a un 
giovane rabbi di cui ignorano tutto, tranne una 
definizione folgorante: ecco l'agnello di Dio, 
ecco l'animale dei sacrifici, immolato presso gli 
altari, l'ultimo ucciso perché nessuno sia più 

ucciso. In tutte le religioni il sacrificio consiste nell'offrire qualcosa in cam-
bio del favore divino. Con Gesù questo baratto è capovolto: Dio non chiede 
più agnelli in sacrificio, è Lui che si fa agnello, e sacrifica se stesso; non 
spezza nessuno, spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il 
proprio sangue. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Il peccato del 
mondo non è la cattiveria: l'uomo è fragile, ma non è cattivo; si inganna 
facilmente, il peccatore è un ingannato: alle strade che il vangelo propone 
ne preferisce altre che crede più plausibili, più intelligenti, o più felici. To-
gliere il peccato del mondo è guarire da quel deficit d'amore e di sapienza 
che fa povera la vita. Gesù si voltò e disse loro: che cosa cercate? Le prime 
parole lungo il fiume sono del tutto simili alle prime parole del Risorto nel 
giardino: Donna, chi cerchi? Due domande in cui troviamo la definizione 
stessa dell'uomo: un essere di ricerca, con un punto di domanda piantato 
in fondo al cuore. Ed è attraverso le domande del cuore che Dio ci educa 
alla fede: «trova la chiave del cuore. Questa chiave, lo vedrai, apre anche 
la porta del Regno» (Giovanni Crisostomo). Infatti la prima cosa che Gesù 
chiede ai primi discepoli non è obbedienza o adesione, osservanza di rego-
le o nuove formule di preghiera. Ciò che lui domanda è un viaggio verso il 
luogo del cuore, rientrare al centro di se stessi, incontrare il desiderio che 
abita le profondità della vita: che cosa cercate? Gesù, maestro del deside-
rio, fa capire che a noi manca qualcosa, che una assenza brucia: che cosa 
ti manca? Manca salute, gioia, denaro, tempo per vivere, amore, senso 
della vita? Qualcosa manca, ed è per questo vuoto da colmare che ogni 
figlio prodigo si rimette in cammino verso casa. L'assenza è diventata la 
nostra energia vitale. 
Il Maestro del desiderio insegna desideri più alti delle cose. Tutto intorno a 
noi grida: accontentati. Invece il vangelo, sempre controcorrente, ripete: 
Beati gli affamati, beati voi quando vi sentite insoddisfatti: diverrete cerca-
tori di tesori, mercanti di perle. Gesù conduce i suoi dal superfluo all'essen-
ziale. E le cose essenziali sono così poche, ad esse si arriva solo attraverso 
la chiave del cuore.  (Commento di p. Ermes Ronchi) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  14-21 Gennaio 2018 
 

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. 
 

Lunedì 15 Alle 21.00 si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Martedì 16 Alle 20.45 inizia il Corso dei fidanzati in preparazione al matrimonio. 
 

Mercoledì 17  Giornata del dialogo ebraico-cristiano 
 

Giovedì 18 Inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Sabato 20 Alle 15.00 incontro catechesi di genitori e bambini di 4^ elementare. 
 

Alle 15.30 si incontra la fraternità dell’OFS.  

Alle 18.30 proposta ai ragazzi di 1^ e 2^ media di Messa e serata in Patronato. 
 

Domenica 21 Inizia il Tesseramento al Noi; alle 10.00 S. Messa e incontro catechesi 

dei bambini di 5^ elementare.  

Alle 17.00  in chiesa la Preghiera per la Pace sullo Spirito di Assisi animata dall’Ordine 

Francescano Secolare??????? 

Alle 18.00 l’incontro del Gruppo Famiglie Insieme. 

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 

Tesseramento al Circolo Parrocchiale NOI  

anno 2018 
Avvisiamo che il Tesseramento al NOI Parrocchiale avverrà rivol-

gendosi a degli incaricati della Commissione Patronato  

domenica 21 Gennaio presso il salone del bar  

dalle ore 11.00 alle 12.30  



Il Campo Invernale a S. Pietro di Barbozza 
 

Carissimi , è con gioia e riconoscenza che pubblico 
sul numero di questa settimana il seguente articolo 
che cerca di sintetizzare la bellissima esperienza del 
recente campo invernale. Ho seguito con grande inte-
resse l’iniziativa fin dal suo nascere ed ora che si è 

conclusa magnificamen-
te non posso che rin-
graziare p. Simone e questo splendido staff di giova-
ni (e meno giovani) animatori, capaci ed entusiasti, 
che hanno saputo dar vita e rilanciare questa prezio-
sa esperienza di animazione invernale che mancava da 
troppo tempo nella nostra parrocchia di S. Antonio 

d’Arcella.  Avanti così ragazzi!!!                    P. Nando 
 

"Avanguardista". Ecco l'aggettivo che meglio può descrivere i 5 giorni di Campo 

Invernale vissuti dal 26 al 30 Dicembre, a San Pietro di Barbozza (TV). La prima 

volta che tirai fuori questa parola, alla riunione del 18 Dicembre  davanti ai genito-

ri dei ragazzi, tra l'ilarità generale del pubblico, agli altri animatori piacque così 

tanto da farne il titolo  del nostro gruppo su Whatsapp; un simpatico omaggio 

all'avventura che ci avrebbe resi protagonisti da una settimana a quella parte. Ef-

fettivamente, questa bellissima esperienza si è rivelata "d'avanguardia" sotto sva-

riate angolazioni, non ultima sotto quella spiri-

tuale. Ha costituito un'eccezionale novità per 

il  nostro Patronato, che ha saputo accattivar-

si il contagioso entusiasmo dei ragazzi di Ter-

za media e di Prima superiore. 

È stata effervescente laboratorio di esperi-

menti ludico - ricreativi molto apprezzati dai 

ragazzi (come ad esempio la Caccia al tesoro 

in giro per Valdobbiadene con i QR code, o la 

prova di Cucina). D'avanguardia per le incredibili 

strumentazioni che gli animatori e Dima hanno mes-

so a disposizione. Tra luci stroboscopiche, mixer, 

console, fumo, telecamere, Green Screen, casse, 

microfoni, televisori e proiettore: sembrava davve-

ro di stare dietro la regia di uno studio televisivo! E 

tutto il materiale videografico rimasto ne è la tan-

gibile controprova. 

 
 

 
 CE, ovviamente, sono stati giorni preziosi per riflettere sull'anno passato e su 

quello venturo; per vivere insieme autentici mo-

menti di comunità, avvolti dalla festosa e magica 

atmosfera natalizia; per dare ascolto a chi, come 

Matteo Bergamelli, testimonia lo splendido miraco-

lo della Provvidenza; per crescere con i nostri ani-

mati, in un'unica grande famiglia.  

Sono stati i cinque giorni più preparati e sofferti 

del mio 2017, ma anche quelli che, insieme a tutto 

lo Staff, ho sentito più "miei"; che ci hanno re-

galato tante e diverse emozioni.  
inque giornate che per sei lunghi mesi avevamo 

progettate, immaginate e pensate più volte.  
Cinque giorni per i quali abbiamo dedicato un 

intero mese di riprese, e che soltanto la commo-

zione sincera di genitori e ragazzi ha saputo 

gratificare e ripagare nel migliore dei modi. So-

no fiducioso del fatto che questa meravigliosa 

avventura, conclusasi con il Botto ( nel senso letterale della parola, perché non ci 

siamo fatti mancare nemmeno i fuochi d'artificio!), abbia schiuso le porte alla na-

scente realtà Arcellana dei Campi Invernali. E che sempre più giovani aderiranno a 

questo valido progetto di fine Dicembre. 

Un meritato Grazie va al Parroco Nando, senza il cui consenso nulla si sarebbe 

fatto, e che ha finanziato un progetto all'inizio tanto incerto quanto nuovo. A Pa-

dre Simone, che sin da subito ha accolto con molto entusiasmo questa bellissima 

iniziativa, promuovendola con ogni mezzo Social, con la quale ha dato una gradita 

ventata di freschezza alla pastorale giovanile.  

Un grazie sentito a tutti gli animatori: Giuseppe Pinton, Betty Fusinato, Alok Ber-

ton, Sidra Berto, Andrea Righetto, Matteo 

Righetto, Marco Bisello, Cecilia Frattina e 

Andrea Bolla ( il principale Editore dei no-

stri cortometraggi). 

Grazie ai cuochi Anna Lambini, Marta Rossi 

e Antonio Della Valle.  

Grazie ai preziosi collaboratori Giovanni 

Benato, Michele Munaretto e Dima. 

E soprattutto Grazie ai fantastici ragazzi 

che abbiamo avuto il piacere di animare. 

                                                   Da parte di Pierpaolo e di tutto lo Staff. 


