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Seguitemi, vi farò diventa-

re pescatori di uomini  
 

Commento al Vangelo  
di Mc 1,14-20 

 
 

È il primo sommario che si incontra nel 
Vangelo di Marco: la predicazione di 
Gesù “dopo che Giovanni fu arresta-

to”; una prefigurazione del destino di Gesù. Il Signore si reca fin da subito 
in Galilea, la regione che sarà anche il luogo d'incontro con il Cristo risorto. 
Gesù diffonde il Vangelo di Dio; lui stesso ha chiamato il suo messaggio 
buona notizia, Vangelo. Invita a convertirsi e chiama i primi quattro disce-
poli, proprio come esempio concreto di conversione, condizione necessaria 
per essere cristiani e discepoli, percorrere la strada del Maestro e compie-
re i suoi gesti di preferenza. Ciò che fa il discepolo è la sequela, non l'ap-
prendimento di una dottrina; per questo l'essere discepolo è una condizio-
ne permanente. La sequela ha a che fare con la missione, perché è conta-
gio di esistenza salvata. Lo si capisce anche da quel “passando lungo il ma-
re”. L'incontro non è mai casuale, è sempre epifania, manifestazione del 
Messia che cerca discepoli: “Venite dietro a me”. La missione è dilatazione 
di discepolato. Com'è andata in questi due millenni? Nei primi secoli del 
cristianesimo, grazie all'opera degli Apostoli, si credeva che il Vangelo fos-
se già stato proclamato “fino agli estremi confini della terra” e non fosse 
necessaria una missione universale. Agostino, senza negare l'opera degli 
Apostoli, fu il primo a dire che dalle sue parti c'erano popoli che non ave-
vano mai sentito parlare del Vangelo. Tante figure lo seguirono, nella con-
sapevolezza e, soprattutto, nell'opera missionaria. I soli nomi evocano in-
teri paesi e grandi popoli: Patrizio, Bonifacio, Cirillo e Metodio, per rimane-
re nel primo millennio. Oggi probabilmente ci sentiamo tranquilli e consa-
pevoli che il più, in fondo, sia già stato fatto, nonostante i tanti appelli e 
richiami a non sederci, a camminare, a riflettere seriamente sullo stato 
della missione nelle nostre comunità. Come ai tempi di Agostino, anche 
oggi - “dalle nostre parti” - ci sono popoli che non hanno mai sentito parla-
re del Vangelo e larghi strati di generazioni ancora “vergini” di Vangelo. 
Cosa possiamo e vogliamo fare? La comunicazione della fede e la missione 
ad gentes parte dalle nostre comunità parrocchiali che restano, nonostan-
te tutto, il luogo nel quale ci sono i “vicini” e i “lontani” e dove ricominciare 
ad annunciare, testimoniare, irradiare la vita che ci fa felici, che ci salva. 
L'ambientazione è sempre quella, familiare e ordinaria: un incontro sulla 
riva di un lago.   (Commento a cura di don Angelo Sceppacerca) 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  21-28 Gennaio 2018 
 

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

chesi dei bambini di 5^ elementare.  

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

dall’Ordine Francescano Secolare. 
 

Martedì 23 Alle 20.45 in Patronato il secondo incontro del corso fidanzati. 
 

Giovedì 25 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella con una presentazione e 

proiezione della figura di San Massimiliano Kolbe. 
 

Domenica 28 Continua in Patronato il tesseramento al Circolo Noi rivolgendosi 

a p. Simone o a p. Federico in Patronato. 

Alle 10.00 la S. Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei bambini di 3^ ele-

mentare. 

Alle 15.30 in Cattedrale il Vescovo presiederà la S. Messa per la Giornata della 

Vita Consacrata: siamo tutti invitati a partecipare. 

Alle 19.30 S. Messa e proposta serata di fraternità rivolta ai ragazzi dalla 3^ me-

dia alla 3^ superiore. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Olivieri Giuseppe di anni 51 
 

Sgubbi Marzia in Casella di anni 44 

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  



 

 

TESSERAMENTO  

ASSOCIAZIONE 

NOI 2018 
 

Carissimi genitori, come ogni 

anno vi chiediamo, ormai un po’ in ritardo, di aderire al tesseramento 

all’Associazione Noi. 

Sapete bene ormai l’importanza del tesseramento sia per il funzio-

namento del bar, sia per la copertura assicurativa, sia per rendere 

possibili svariate proposte educative del nostro Patronato, quali 

Grest, Campi estivi, Campi invernali, uscite ed altro. 

Per quanto riguarda il bar sappiamo tutti che in realtà a regime fi-

scale non è tale in quanto se lo fosse saremmo oberati da vincoli legi-

slativi e un’infinità di tasse che renderebbero impossibile la sua ge-

stione da parte della parrocchia sia da un punto di vista fiscale che 

economico. 

E’ grazie all’Associazione Noi che il nostro esercizio ha potuto 

assumere il regime di Circolo che ci sgrava da molti dei suddetti 

vincoli e ne rende possibile l’atti-

vità.  

Al Circolo, però, per legge vi pos-

sono accedere solo i soci regolar-

mente iscritti, adulti e giovani, i 

quali, attraverso il piccolo onere 

annuale di euro 6 per quelli sopra i 

18 anni e 4 euro per i minorenni 

(soldi che non rimangono alla Parrocchia ma interamente al NOI 

Associazione Padova),  

 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 

 

 

 
  

 

pos-

sono 

acce-

dere 

al 

servizio bar e a tutti gli altri nu-

merosi vantaggi e privilegi (per 

tutte le informazioni consultare 

il sito: www.noiassociazione.it). 

Domenica 21 Gennaio, dopo la 

S. Messa delle 10.00 si potrà 

accedere in Patronato al tesse-

ramento rivolgendosi ad alcuni 

incaricati, membri della Commis-

sione Patronato del Consiglio Pa-

storale e durante i giorni feriali 

rivolgendosi a p. Simone o a p. 

Federico.  

Vi chiedia-

mo davve-

ro di rin-

novare al 

più presto 

la vostra 

adesione al circolo.   Pace a voi.  

 

           Il Parroco p. Nando 

http://www.noiassociazione.it

