
  
 2

8
-1

0
-2

0
1

8
–
 2

9
^
 D

o
m

e
n

ic
a
 d

e
l 

T
.O

..
..

 .
P

a
r
r
o

c
c
h

ia
 s

. 
A

n
t
o

n
io

 d
’A

r
c
e
ll

a
-P

a
d

o
v
a

 

 
 

Va, la tua fede ti ha salvato  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vangelo di Marco 10,46-52 

 
30^ Domenica del T. O. 

 
46In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai 
suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, 
che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 47Sen-
tendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 48Molti lo rim-
proveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più 
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 49Gesù si fermò 
e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: 
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 50Egli, gettato via il suo 
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51Allora Gesù gli 
disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli 
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 52E Gesù gli dis-
se: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e 
lo seguiva lungo la strada. 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  28 Ott.—4 Nov. 2018 

 

Domenica 28    Alle 10.00 S. Messa e incontro catechesi genitori e bambini di 2^ 

elem. che verranno presentati alla comunità e ai quali vivranno la consegna del Vangelo 

e catechesi dei soli bambini di 4^ e 5^ elem.  
 

Lunedì 29 Informiamo che da questo lunedì si tornerà a celebrare anche la S. Messa 

feriale e prefestiva delle ore 16.30. 
 

Martedì 30  L’Ordine Francescano Sec. sarà a Roma in udienza da Papa Francesco. 
 

Giovedì 1 Solennità di tutti i Santi Le S. Messe avranno l’orario della domenica: 

8.30-10.00-11.30-18.00-19.30; alle 15.00 pregheremo il S. Rosario in cimitero. 
 

Venerdì 2 Commemorazione di tutti i Defunti  Le S. Messe alle ore 8.00; 15.00 (in 

cimitero); 16.30; 18.00. 
 

Domenica 4 Giornata della Casa di Accoglienza Beata Elena Enselmini 

Le questue delle S. Messe saranno devolute per il sostentamento di questa preziosa casa 

che accoglie da 12 anni persone e famiglie con gravi problemi di salute in cura presso 

l’ospedale di Padova. 

Alle 10.00 S. Messa e a seguire catechesi dei soli bambini di catechesi di 3^ elementare. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Bolzonella Lavinio Bruno di anni 91 

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 

Domenica 4 Novembre Giornata  

della Casa di Accoglienza Beata Elena 

Enselmini 
 

In questa domenica vogliamo ringraziare il Signore per il 

dono che attraverso la sua Provvidenza ci ha fatto con 

questa preziosa casa che  da 12 anni accoglie persone e famiglie con gravi problemi 

di salute in cura presso l’ospedale di Padova. 

Vogliamo ringraziare anche in modo speciale tutti i volontari/e che si sono succeduti 

donando il loro tempo con grande disponibilità e fede,come pure i benefattori che 

con la loro generosità si sono prodigati per contribuire al sostentamento della Casa. 

Il ricavato delle questue delle S. Messe di questa domenica saranno devolute alla 

Casa di Accoglienza, sempre benedetta e protetta dalla nostra cara Beata Elena 

Enselmini. 



Commento al Vangelo di 
Marco 10,46-52 

 

Gesù, il Salvatore, ha vinto la morte e ha fatto ri-
splendere la vita per mezzo del vangelo. Il Vangelo 
di oggi ci riporta un miracolo particolare. Nel testo 
di Marco è l'ultimo miracolo riportato prima della 

passione e morte di Gesù. In quel cieco, Bartimeo, che grida lungo la strada, è raffigurato 
ognuno di noi, il nostro percorso verso Gesù, l'inizio del nostro discepolato. È cieco, Bartimeo, 
quindi non può «vedere» Gesù. Ma anche gli apostoli che stanno con Gesù da molto tempo 
sembra che proprio non ci vedano. Non sono loro che poco prima si sono arrabbiati per una 
questione di posti e di potere? Bartimeo «sente», avverte qualcosa. Tutto potrebbe finire lì. 
Chi non ha provato, prima o poi, qualche emozione di carattere religioso, connessa a qualche 
evento significativo, a qualche momento particolare? Lui, Bartimeo, però, non si accontenta di 
«sentire»: grida. E continua a gridare anche quando cercano di farlo tacere. Il suo non è un 
grido qualsiasi: è un'invocazione, un riconoscimento, una professione di fede. Grida il suo bi-
sogno, certo. Grida la sua voglia di essere guarito, di vederci. Ma grida anche la sua fiducia in 
Gesù, il «Figlio di Davide», il «Messia». Il suo grido non può restare inascoltato. E Gesù che 
passa lo fa' chiamare. Bartimeo non se lo fa ripetere due volte: si libera del mantello, balza in 
piedi e va da Gesù. Strani gesti in un cieco, che non ci vede e dovrebbe andare a tentoni. Ma 
non è quello che accade quando il Signore ci chiama e noi avvertiamo che in quel momento è 
tutta la nostra vita che è in gioco? Non c'è mantello, allora, che possa trattenerci. Non c'è tem-
po da perdere! A questo punto ci attendiamo che Gesù faccia tutto lui: che guarisca subito 
Bartimeo e gli restituisca la vista. E invece Gesù lo accoglie con una domanda che è, strana-
mente, un misto di delicatezza e di disponibilità: «Che vuoi che io ti faccia?». La risposta di 
Bartimeo non è solo una richiesta, è anche un atto di fede. Una fede che Gesù sa riconoscere, 
una fede senza la quale il miracolo non può avvenire. Ci vede, ora, Bartimeo, e si mette a se-
guire Gesù. Ha recuperato la vista solo per la parola di Gesù. In effetti Gesù non gli ha toccato 
gli occhi, non ha detto nulla di particolare, solo: «Va', la tua fede ti ha salvato». È la Parola che 
ci guarisce, una Parola intesa nella fede, una Parola che può fare di noi, ciechi, dei seguaci che 
si mettono per strada, dietro a Gesù. Tutto era partito da una «sensazione»... Ma non basta 
provare qualche sensazione per essere cristiani. Il cristiano è uno che va dietro a Gesù, in un 
cammino di morte e risurrezione, che segue il suo esempio e i suoi insegnamenti. La Parola di 
Dio diventa luce per i nostri passi. Ogni giorno il Signore ci dona la sua parola, ci illumina, ci 
sostiene, ci dà forza, speranza, coraggio. (Commento di Don Roberto Rossi) 
 
 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 

L'idea di commemorare in un’ unica ricorrenza tutti i morti risale al secolo IX gra-

zie all’abate benedettino sant’Odilone di Cluny. Ma perché si ricordano i defunti il 

giorno dopo la solennità di tutti i santi? 

Il significato è quello di pregare le per le anime di tutti coloro che ci hanno prece-

duti nel segno della fede e si sono addormentati nella speranza della resurrezione.  

Nella professione di fede del cristiano noi 

affermiamo: «Credo nella santa Chiesa cat-

tolica, nella comunione 

dei Santi». Per 

“comunione dei santi” la 

Chiesa intende l’insieme 

e la vita d’assieme di 

tutti i credenti in Cri-

sto, sia quelli che ope-

rano ancora sulla terra 

sia quelli che vivono 

nell’altra vita in Paradi-

so ed in Purgatorio. In 

questa vita d’assieme la Chiesa vede e vuole 

il fluire della grazia, lo scambio dell’aiuto 

reciproco, l’unità della fede, la realizzazio-

ne dell’amore. Dalla comunione dei santi na-

sce l’interscambio di aiuto reciproco tra i 

credenti in cammino sulla terra i credenti 

viventi nell’aldilà, sia nel Purgatorio che nel 

Paradiso. La Chiesa, inoltre, in nome della 

stessa figliolanza  di Dio e, quindi, fratel-

lanza in Gesù Cristo, favorisce questi rap-

porti e stabilisce anche dei momenti forti 

durante l’anno liturgico e nei riti religiosi 

quotidiani.    

Con la Commemorazione di tutti i fedeli de-

funti la Chiesa, già sollecita nel celebrare 

con le dovute lodi tutti i suoi figli che si 

allietano in cielo, si dà cura di intercedere 

presso Dio per le anime di tutti coloro che 

ci hanno preceduti nel segno della fede e si 

sono addormentati nella speranza della re-

surrezione e per tutti coloro di cui, dall’ini-

zio del mondo, solo Dio ha conosciuto la fe-

de, perché purificati da ogni macchia di 

peccato, entrati nella comunione della vita 

celeste, godano della visione della beatitu-

dine eterna.  

 

 
 

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 

 

 

 

Gruppo 1^ Media 
Ogni 15 giorni domenica 11.15-12.30 

 

Gruppi 2^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 18.30-19.30 

Gruppi 3^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 20.00-21.00 

Gruppi Giovanissimi 
Ogni 15 giorni mercoledì 21.00-22.30 

Gruppo Giovani 
Ogni 15 giorni domenica 18.00-19.00 

 


