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Ama Dio  

e ama il prossimo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vangelo di Marco 12,28b-34 
 

31^ Domenica del T. O. 
 
28Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto 
come aveva ben risposto a loro, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». 29Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele! Il Signore 
nostro Dio è l’unico Signore; 30amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza. 31Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è 
altro comandamento più grande di questi». 32Lo scriba gli disse: «Hai detto 
bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori 
di lui; 33amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la for-
za e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacri-
fici». 34Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non 
sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interro-
garlo. 
 

Amerai Dio con tutto il tuo cuore. Amerai il prossimo tuo come te stesso. 
Che cosa c'è al centro della fede? Ciò che più di ogni cosa dona felicità 
all'uomo: amare. Non obbedire a regole né celebrare riti, ma semplice-
mente, meravigliosamente: amare. 
Gesù non aggiunge nulla di nuovo rispetto alla legge antica: il primo e il 
secondo comandamento sono già nel Libro. Eppure il suo è un comando 
nuovo. La novità sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola 
parola, l'unico comandamento. L'averli separati è l'origine dei nostri 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  4-11 Nov. 2018 

 

Lunedì 5 Alle ore 15.00 in cimitero la S. Messa per tutti i frati defunti. 
 

Martedì 6 Memoria della Beata Elena Enselmini      

La commemorazione viene anticipata di un giorno in quanto nella nostra Diocesi merco-

ledì 7 ha la precedenza la memoria di San Prosdocimo. Le sante messe come d’orario 

feriale. 
 

Giovedì 8 alle 15.30 si incontra il GCRArcella. Alle 18.00 l’incontro mensile del 

Parroco con le Catechiste dell’Iniziazione Cristiana. 
 

Sabato 10 Alle ore 9.00 preddo l’OPSA  l’Assemblea Caritas Parrocchiali. 

Alle 15.00 l’incontro di catechesi dei soli bambini di 3^ elementare. 
 

Domenica 11       68^ Giornata del Ringraziamento e della Custodia del Creato 

Alle 10.00 S. Messa e a seguire incontro catechesi di genitori e bimbi di 4^ elementare e 

dei soli bambini di 5^ elementare.  

Alle 11.00 in Patronato il 1° incontro formativo dell’Azione Cattolica con il Presidente 

Diocesano aperto a tutti. 

Nel pomeriggio in patronato la tradizionale Festa di S. Martino con castagnata e tombola. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Lai Marina ved. Pampagnin di anni 85 
Benettolo Ugo di anni 89 

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 

PARROCCHIA S. ANTONIO D’ARCELLA 
 

Festa parrocchiale  

di San Martino 
 

Domenica 11 Novembre  
 

alle 16.30 in Patronato  

la Castagnata 
 

e alle 17.30 la Tombola 



 

mali. La risposta di Gesù inizia con la formula: shemà Israel, ascolta popolo mio. Fa 
tenerezza un Dio che chiede: «Ascoltami, per favore. Voglimi bene, perché io ti amo. 
Amami!» Invocazione, desiderio di Dio. Cuore del comandamento, sua radice è un'in-
vocazione accorata, non una ingiunzione. Dio prega di essere amato. 
Amare «è tenere con tenerezza e passione Dio e l'uomo dentro di sé: se uno ama, 
l'altro è come se dimorasse dentro di lui». Amare è desiderio di fare felice qualcuno, 
coprirlo di un bene che si espande oltre lui, va verso gli altri, inonda il mondo... Amare 
è avere un fuoco nel cuore. 
Ma amare che cosa? Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di cui è orgoglioso. 
Ma amare come? Mettendosi in gioco interamente, cuore, mente, anima, forza. Ama 
il tuo prossimo come te stesso. Quasi un terzo comandamento: ama anche te stesso, 
insieme a Dio e al prossimo. Come per te ami libertà e giustizia così le amerai anche 
per tuo fratello, sono le orme di Dio. Ama questa polifonia della vita, e farai risplen-
dere l'immagine di Lui che è dentro di te. Perché l'amore trasforma, ognuno diventa 
ciò che ama. (Commento di Ermes Ronchi) 

 

L’amore può fare meraviglie 
Un racconto di Bruno Ferrero 

 

Questa è la storia vera di una bambina di otto anni che sapeva che l'amore può 

fare meraviglie. Il suo fratellino era destinato a morire per un tumore al cervello. 

I suoi genitori erano poveri, ma avevano fatto di tutto per salvarlo, spendendo 

tutti i loro risparmi. Una sera, il papà disse alla mamma in lacrime: "Non ce la fac-

ciamo più, cara. Credo sia finita. Solo un miracolo potrebbe salvarlo". La piccola, 

con il fiato sospeso, in un angolo della stanza aveva sentito. Corse nella sua stanza, 

ruppe il salvadanaio e, senza far rumore, si diresse alla farmacia più vicina. Attese 

pazientemente il suo turno. Si avvicinò al bancone, si alzò sulla punta dei piedi e, 

davanti al farmacista meravigliato, posò sul banco tutte le monete. "Per cos'è? 

Che cosa vuoi piccola?". "È per il mio fratellino, signor farmacista. È molto malato 

e io sono venuta a comprare un miracolo". "Che cosa dici?" borbottò il farmacista. 

"Si chiama Andrea, e ha una cosa che gli cresce dentro la testa, e papà ha detto 

alla mamma che è finita, non c'è più niente da fare e che ci vorrebbe un miracolo 

per salvarlo. Vede, io voglio tanto bene al mio fratellino, per questo ho preso tutti 

i miei soldi e sono venuta a comperare un miracolo". Il farmacista accennò un sor-

riso triste. 

"Piccola mia, noi qui non vendiamo miracoli". "Ma se non bastano questi soldi posso 

darmi da fare per trovarne ancora. Quanto costa un miracolo?". C'era nella farma-

cia un uomo alto ed elegante, dall'aria molto seria, che sembrava interessato alla 

strana conversazione. Il farmacista allargò le braccia mortificato.  

La bambina, con le lacrime agli occhi, comin-

ciò a recuperare le sue monetine. L'uomo si 

avvicinò a lei. 

"Perché piangi, piccola? Che cosa ti succe-

de?". "Il signor farmacista non vuole ven-

dermi un miracolo e neanche dirmi quanto 

costa…. È per il mio fratellino Andrea che è 

molto malato. Mamma dice che ci vorrebbe 

un'operazione, ma papà dice che costa trop-

po e non possiamo pagare e che ci vorrebbe 

un miracolo per salvarlo. Per questo ho por-

tato tutto quello che ho". "Quanto hai?". 

"Un dollaro e undici centesimi….  

Ma, sapete…." Aggiunse con un filo di voce, 

"posso trovare ancora qualcosa….". L'uomo 

sorrise "Guarda, non credo sia necessario. 

Un dollaro e undici centesimi è esattamente 

il prezzo di un miracolo per il tuo fratelli-

no!". Con una mano raccolse la piccola som-

ma e con l'altra prese dolcemente la manina 

della bambina. 

"Portami a casa tua, piccola. Voglio vedere il 

tuo fratellino e anche il tuo papà e la tua 

mamma e vedere con loro se possiamo tro-

vare il piccolo miracolo di cui avete biso-

gno". Il signore alto ed elegante e la bambi-

na uscirono tenendosi per mano. 

Quell'uomo era il professor Carlton Arm-

strong, uno dei più grandi neurochirurghi 

del mondo. Operò il piccolo Andrea, che po-

té tornare a casa qualche settimana dopo 

completamente guarito. "Questa operazio-

ne" mormorò la mamma "è un vero miracolo. 

Mi chiedo quanto sia costata…". La sorellina 

sorrise senza dire niente. Lei sapeva quanto 

era costato il miracolo: un dollaro e undici 

centesimi…. più, naturalmente l'amore e la 

fede di una bambina. 
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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 

 


