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Egli doveva risuscitare dai morti 
 

Commento  al Vangelo di Gv 20,1-9 
 

Pasqua di Risurrezione 
 

 

La tomba vuota, ultimo drammatico regalo fatto a Gesù da parte 
del discepolo Giuseppe di Arimatea, ricco e potente, che non ha po-
tuto salvare dalla morte il suo Maestro, è rimasta lì, vuota, a Geru-
salemme, muta testimone della resurrezione.  
Tutta la nostra fede è basata sull'assenza di un cadavere. La morte è 
stata sconfitta. Il Dio nudo, appeso, osteso, evidente, il Dio sconfitto 
e straziato, il Dio deposto sulla fredda pietra non è più qui, è risorto. 
Risorto. Non rianimato, non ripresosi, non vivo nel nostro ricordo e 
amenità consolatorie di questo genere. Gesù è davvero vivo, risorto, 
presente per sempre. Non è facile credere a questa notizia, lo so be-
ne. Incontreremo, in questi cinquanta giorni, la fatica che hanno 
fatto gli apostoli, che è la nostra, a convertire il cuore a questa scon-
certante novità. Ci vuole fede per superare il proprio dolore. Tutti 
abbiamo una qualche ragione per sentire vicino Gesù crocifisso. 
Tutti ci commuoviamo davanti a tale strazio, tutti sappiamo condivi-
dere il dolore che è esperienza comune di ogni uomo. Ma gioire no, 
è un altro paio di maniche, gioire significa uscire dal proprio dolore, 
non amarlo, superarlo, abbandonandolo. A noi, ora, di credere, di 
vivere da risorti, di vedere i teli di lino e di credere, come Giovanni e 
Pietro. A noi, discepoli affannati nella corsa, sempre in ritardo ri-
spetto alla forza dirompente di Dio, resta solo la sfida della fede. 
Gesù è risorto: smettiamola di cercare il crocefisso, smettiamola di 
piangerci addosso e di lamentare un Dio assente. Gesù è risorto. 
(Commento al Vangelo di Paolo Curtaz) 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  18-25 Marzo 2018 

 

Lunedì dell’Angelo 2 

Le Sante Messe si celebrano in chiesa alle ore 10.00—16.30—18.00. 
 

Giovedì 5  

Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Venerdì 6 

Alle 15.30 l’adorazione Eucaristica in Cappella S. Francesco. 
 

Sabato 7 

Alle 15.00 il 2° ritiro per i bambini di 4^ elementare che sabato 14 Aprile riceveranno il 

sacramento della Riconciliazione. 

Sempre alle 15.00 l’incontro di catechesi dei bambini di 3^ elementare. 
 

Domenica 8 Seconda di Pasqua e della Divina Misericordia 

Le Sante Messe avranno l’orario festivo consueto. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Brunello Lina ved. Crema di anni 94 
Scapinello Walter di anni 74 

Toffolo Serena in Zecchino di anni 58 
Salvato egidio di anni 93 

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 

 

L'ottava di Pasqua - Domenica in Albis 

Il termine ottava è proprio della Liturgia e viene usato con due 
significati diversi. In un primo senso indica gli otto giorni che se-
guono una festa molto importante, compreso il giorno stesso 
della festa: l'Ottava di Pasqua è costituita dagli otto giorni che 

seguono la Pasqua fino alla domenica in albis. In un secondo significato indica l'ottavo 
giorno dopo la festa: per Ottava di Pasqua si intende la “Domenica in albis”. L'ottava di 
una grande festa ha il significato di prolungare la festa stessa. Sottolinea anche il ciclo 
settimanale della liturgia cristiana che ha come momento principale la celebrazione 
della domenica.La celebrazione della Pasqua e del Natale, che sono le massime solenni-
tà, si protrae per otto giorni.Nell'anno del Giubileo per la Spiritualità della Divina Mise-
ricordia, la festa cade proprio nella “domenica in albis,” la prima dopo Pasqua, come fu 
stabilito da Giovanni Paolo II, il Papa che più di tutti ha promosso la misericordia e che 
si spense proprio ai Vespri della Domenica in Albis 



Membri del nuovo  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 2018-2019 

 

Nuovi eletti e rieletti in ordine alfabetico (12 più 2 scelti dal Parroco):  

1. Bellucco Walter 

2. Bergamo Andrea (2° mandato) 

3. Bin Monica 

4. Camporese Lucia 

5. Colotti Andrea 

6. Donà Matteo 

7. Feder Valentina 

8. Gava Paolo 

9. Lambini Anna (2° mandato) 

10.  Manfioletti Gianio (2° mandato) 

11.  Marangon Elisabetta 

12.  Pasquetto Rosa 

13.  Pinton Giovanni (2° mandato) 

14 Zaffin Sandro (eletto dalla base e rappresentante Società Sportive; 2° mandato) 
 
 

Membri di diritto 
15. Parroco Spimpolo fr. Fernando 

16. Cantù fr. Giuseppe 

17. Filippini fr. Claudio 

18. Fiocco fr. Gabriele 

19. Milani fr. Simone 

20. Santolin fr. Federico 

21. Sartorio fr. Ugo 

22. Simeoni fr. Giulio 

23. Rappresentante comunità Soggiorno Suore Elisabettine (ancora da stabilire) 

24. Rappresentante comunità della scuola Suore Elisabettine (ancora da stabilire) 

25. Sogaro Fabio presidente Azione Cattolica  

26. Rappresentante OFS (ancora da stabilire) 

  


