Domenica 7 Ottobre
Apertura dell’Anno Pastorale e Catechistico 2018-2019

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 8-14 Ottobre 2018
Domenica 7
Con la S. Messa delle famiglie alle 10.00 apre l’Anno Pastorale e Catechistico 2018-2019.
Giovedì 11
Il GCRArcella organizza l’uscita al santuario di p. Leopoldo a Santa
Croce: alle 15.30 S. Rosario e alle 16.00 la S. Messa.
Venerdì 12

Alle ore 21.00 Veglia Missionaria d’invio in Cattedrale.

Domenica 14 Alle ore 10.00 S. Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei soli bambini di 4^ e 5^ elementare;
Alle 14.00 primo incontro del Gruppo Famiglie in Cammino.
Incontri in Patronato con i soli genitori dei ragazzi di catechesi delle medie per le
indicazioni iniziali e le iscrizioni

lun. 8 ore 18.30: con genitori dei ragazzi di 1^ media

mar. 9 ore 18.30: con genitori dei ragazzi di 2^ media

mer. 10 ore 18.30: con genitori dei ragazzi di 3^ media
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 — 18.00 ; ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri

07-10-2018 – 27^ Domenica del T.O.... .Parrocchia s. Antonio d’Arcella -Padova

Carissimi, anche quest’anno si riparte con le tante e belle iniziative che caratterizzano la nostra Parrocchia, condotte dai numerosi Gruppi e Associazioni costituiti da persone buone e generose che offrono il loro tempo di volontariato con
grande passione e spirito di servizio nei vari ambiti quali: catechesi, liturgia, carità, spiritualità, patronato, sport….
Anche quest’anno il nostro Vescovo ci ha offerto un documento con alcune importanti Tracce di cammino dal titolo significativo Il seminatore uscì a seminare.
Vi invito pertanto , in primis il nuovo Consiglio Pastorale, a fare propri i contenuti di queste tracce e proposte per camminare insieme con umiltà e generosità, con fantasia e creatività derivanti dallo Spirito Santo alfine di produrre frutti
abbondanti e saporiti all’interno della nostra Comunità di S. Antonio d’Arcella e
nel nostro Territorio.
Il Signore non ci farà certo mancare la sua presenza e il suo aiuto. Un augurio di
pace e bene a tutti voi e alle vostre famiglie. Il Parroco

L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto

Vangelo di Marco 10,2-16
27^ Domenica del T. O.
2

Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. 3Ma egli
rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». 4Dissero: «Mosè ha
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». 5Gesù disse
loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 6Ma dall’inizio della creazione li fece maschio e femmina; 7per
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie
8
e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una
sola carne. 9Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 10A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. 11E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa
un’altra, commette adulterio verso di lei; 12e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
13
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li
rimproverarono. 14Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro:
«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è
come loro infatti appartiene il regno di Dio. 15In verità io vi dico: chi
non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». 16E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo
le mani su di loro.

Commento al Vangelo di Marco
10,2-16
di Ermes Ronchi
Alcuni farisei si avvicinano a Gesù per metterlo alla
prova. La domanda è scontata: è lecito a un marito
ripudiare la moglie? La risposta è facile: sì, è lecito.
Ma non è questa la vera posta in gioco. Il brano
mette in scena uno dei conflitti centrali del Vangelo: il cuore della persona o la legge?
Gesù afferma una cosa enorme: non tutta la legge ha origine divina, talvolta essa è il
riflesso di un cuore duro (per la durezza del vostro cuore Mosè diede il permesso del
ripudio...). La Bibbia non è un feticcio. E per questo Gesù, infedele alla lettera per essere fedele allo spirito, ci prende per mano e ci insegna ad usare la nostra libertà per
custodire il fuoco e non per adorare la cenere! (Gustav Mahler).
C'è dell'altro, più importante e più vitale di ogni norma, e sta dalle parti di Dio. A Gesù
non interessa regolamentare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla, con il sogno
di Dio. Ci prende per mano e ci accompagna a respirare l'aria degli inizi: in principio,
prima della durezza del cuore, non fu così.
L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Dal principio Dio congiunge le vite!
Questo è il suo nome: Dio-congiunge, fa incontrare le vite, le unisce, collante del
mondo, legame della casa, autore della comunione. Dio è amore, e «amore è passione di unirsi all'amato» (san Tommaso). Il Nemico invece ha nome Diavolo, Separatore, la cui passione è dividere.
L'uomo non divida, cioè agisca come Dio, si impegni a custodire la tenerezza, con gesti e parole che creano comunione tra i due, che sanno unire le vite. Tutto parte dal
cuore, non da una norma esterna. Chi non si impegna totalmente nelle sue relazioni
d'amore ha già commesso adulterio e separazione. Il peccato è tradire il respiro degli
inizi, trasgredire un sogno, il sogno di Dio.
Portavano dei bambini a Gesù... Ma i discepoli li rimproverarono. Al vedere questo,
Gesù si indignò. È l'unica volta, nei Vangeli, che viene attribuito a Gesù questo verbo
duro. L'indignazione è un sentimento grave e potente, proprio dei profeti davanti
all'ingiustizia o all'idolatria: i bambini sono cosa sacra.
A chi è come loro appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti;
non sono soltanto teneri, ma anche egocentrici, impulsivi e istintivi, però sanno aprire
facilmente la porta del cuore a ogni incontro, non hanno maschere, sono spalancati
verso il mondo e la vita.
I bambini sono maestri nell'arte della fiducia e dello stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, si fidano della vita, credono nell'amore.
Prendendoli fra le braccia li benediceva: perché nei loro occhi il sogno di Dio brilla,
non contaminato ancora.

Un grande grazie!!!!
Da venerdì 31 Agosto a domenica 9 Settembre
scorso la nostra Parrocchia ha vissuto la 226^
edizione della Sagra delle Noci o di Sant’Antonin,
che come ogni anno ha visto l’accorrere di migliaia di persone e ci ha permesso di vivere 10
giorni di fraternità e di festa.
Tutto questo è stato reso possibile grazie al
grande impegno profuso da centinaia di volontari
e per questo desidero di vero cuore ringraziare:
gli organizzatori (in primis Giorgio Cocchiglia) e i
volontari di tutte le età impegnati nello stand
gastronomico e nel fast food a vario titolo;
coloro che hanno allestito la Pesca di Beneficenza (su tutti Gilberto Ruzzon e Gianni Crosta) e lo
staff presente ogni sera;
l’Associazione Palio per tutti gli spettacoli proposti;
Anna Mason sempre presente ovunque e le instancabili volontarie al banco bar;

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
- Sportello amico per il lavoro:

Sabato dalle 14.30-16.00

——————————
——————————

CATECHESI
POST CRESIMA
E SUPERIORI

Mario Menotti immancabile col suo banchetto
di noci e altri prodotti;

e tutti coloro che qui non ricordo che si sono
prodigati come hanno potuto per la realizzazione
di questo importante evento della nostra Parrocchia.

!A tutti un grazie di cuore e un arrivederci al prossimo anno
Il Parroco p. Nando a nome anche dei

Frati e di tutta la Comunità.

Prima e seconda Media
Ogni 15 giorni venerdì …..

Terza Media
Ogni 15 giorni giovedì …...

Prima superiore
Ogni 15 giorni mercoledì ore…..

Seconda e Terza superiore
Ogni 15 giorni lunedì ore…..

