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Oggi questa scrittura si è compiuta 

 

Vangelo di Luca 1,1-4,4,14-21 
 

Terza Domenica del T.O. 
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, 2come 
ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni 

oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, 3così anch’io ho deciso di 
fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resocon-
to ordinato per te, illustre Teòfilo, 4in modo che tu possa renderti conto della soli-
dità degli insegnamenti che hai ricevuto. 14Gesù ritornò in Galilea con la potenza 
dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 15Insegnava nelle loro sina-
goghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo 
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. 17Gli fu dato il rotolo del 
profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 18Lo Spirito del Signore 
è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a por-
tare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi 
la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, 19a proclamare l’anno di grazia del Si-
gnore. 20Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, 
gli occhi di tutti erano fissi su di lui. 21Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è com-
piuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

Commento al Vangelo 
 

Gesù entra quattro volte in una sinagoga, ci dice il Vangelo di Luca; ogni volta subisce 
ostilità. In quella ricordata oggi, addirittura rischia di essere ammazzato. Perché? Dopo 
aver descritto i fatti che altri hanno già narrato e dopo le tentazioni del deserto, Luca 
presenta Gesù che "insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode", ma non a Na-
zaret, borgo di gente nazionalista e violenta contro i dominatori romani. Gesù vi entra e 
riceve il rotolo del profeta Isaia, ma non legge il testo previsto per quel giorno, invece 
cerca il passo della proclamazione del Messia-Cristo, l'unto investito della potenza di Dio 
che lo manda a portare la bella notizia della fine della povertà per i poveri, della libera-
zione per i prigionieri e della vista ai ciechi. La liberazione e la vista vanno insieme perché 
le prigioni erano sotto terra e i carcerati stavano completamente al buio: restituire la 
vista significa liberare i prigionieri. Ecco la buona notizia per i poveri, l'anno di grazia del 
giubileo. 
Dopo la lettura, Gesù "riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette". Prende 
la posizione del maestro che insegna, mentre tutti gli occhi sono fissi su di lui, e annuncia: 
"Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato". Occhi fissi su Gesù e che 
non vedono chi veramente è; orecchie che ascoltano il messaggio e non lo capiscono. 
Oggi il Vangelo termina così; domenica prossima, continuerà con la rivolta di tutta la 
sinagoga che vorrebbe assassinarlo. 
Gesù è nella sinagoga della sua infanzia, Nazaret e il brano di Isaia, che trova e legge, 
risalta il rapporto tra il Messia e i poveri, i prigionieri, i ciechi e gli oppressi. Anch'egli è 
un Messia povero per le condizioni della nascita, il legame ad un popolo di gente sempli-
ce, accomunato alle condizioni di ogni uomo. L'anno di grazia è il dono della misericordia 
di Dio per tutti. Questo miracolo si rinnova ogni giorno all'ascolto della Parola. Le parole 
antiche si avverano sulle labbra di Gesù. Ogni volta che la Parola viene letta e ascoltata, 
è Lui che la proclama nei cuori di chi ascolta. È di Lui che la Scrittura parla.Commento a 
cura di don Angelo Sceppacerca 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  27 Genn.– 3 Feb. 2019 

Domenica 27 Alle 10.00 S. Messa e a seguire incontro di catechesi dei bambini di 3^ 

elementare con i loro genitori. Saranno con noi anche i fi 

danzati che frequentano il corso e che vivranno poi il loro 3° incontro. 

Alle 14.00 dal Piazzale della Stazione inizia la Marcia della Pace che dopo varie tappe si 

concluderà a S. Carlo con la S. Messa presieduta dal Vescovo Claudio. 
 

Mercoledì 30    Alle ore 21.00 in Patronato si incontra il Consiglio Pastorale Parroc-

chiale coi i due previsitatori  in funzione della prossima Visita Pastorale del Vescovo 

Claudio al Vicariato dell’Arcella e alle relative parrocchie. 
 

Giovedì 31  Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Venerdì 1 Come ogni primo venerdì del mese alle 15.30 in Cappella S. Francesco 

ci sarà l’Adorazione Eucaristica. 
 

Sabato 2  Presentazione di Gesù al tempio e Giornata della Vita Consacrata 

Alle 10.00 i Consacrati e le Consacrate si incontrano insieme presso la Basilica del Santo 

per celebrare l’Eucarestia col Vescovo; anche i laici possono parteciparvi. Alle 15.00 si 

incontra la Fratenità OFS; sempre alle 15.00 anche l’incontro di catechesi per i soli bam-

bini di 2^ elementare. 

Da questo sabato 2 Febbraio parte il Tesseramento NOI; sabato pomeriggio 2 e domenica 

mattina 3 sarà sempre presente in Patronato p. Simone e un altro collaboratore per rice-

vere le iscrizioni. 
 

Domenica 3 Giornata per la Vita 

In occasione della Giornata della Vita la S. Messa delle 10.00 sarà animata dall’Equipe 

di catechiste/i di preparazione ai battesimi. A seguire l’incontro di catechesi di genitori e 

bimbi di 5^ elementare e dei soli bimbi di 4^. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Minotto Amelia di anni 97 
Giudici Aldo di anni 80 

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 

Marcia della Pace Diocesana lungo le vie dell’Arcella 
 

La nostra Diocesi anche quest’anno organizza La Marcia della Pace e questa vol-

ta è stata pensata proprio nel nostro vicariato dell’Arcella; sarà questa domeni-

ca 27 Gennaio e partirà alle 14.30 dal Piazzale della Stazione; toccherà vari 

punti del Vicariato con riflessioni e testimonianze e si concluderà presso la 

chiesa di SanCarlo con la S. Messa  presieduta dal Vescovo Claudio. 



TESSERAMENTO  

ASSOCIAZIONE 

NOI 2019 
 

Carissimi parrocchiani, geni-

tori e adulti tutti, come ogni 

anno vi chiediamo, ormai un 

po’ in ritardo, di aderire al 

tesseramento all’Associazione Noi. 

Sapete bene l’importanza del tesseramento sia per il funzionamen-

to 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 propriamente bar in quanto se lo fosse saremmo oberati 

da vincoli legislativi e un’infinità di tasse che renderebbero impossi-

bile la sua gestione 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 vanno interamente al NOI Associazione Padova),  

possono 

accede-

re al 

servizio 

bar e a 

tutti gli 

altri 

numerosi vantaggi e privilegi (per 

tutte le informazioni consultare il 

sito: www.noiassociazione.it). 

Sabato pomeriggio  2-Domenica 

mattina 3 Febbraio e sabato po-

meriggio 9 e domenica mattina 10, 

si potrà accedere in Patronato al 

tesseramento rivolgendosi a p. Si-

mone e ad alcuni incaricati. P. Si-

mone durante i giorni feriali conti-

nuerà ad essere a disposizione per le 

iscrizioni. 

Ai voi genitori dei bambini e ragazzi 

di catechesi chiediamo se possibile 

di fare l’ iscrizione vostra e quella 

dei vostri figli compilando i moduli 

che vi invieremo per mail con tutte le 

informazioni necessarie e poi di con-

segnarle a p. Simone previa verifica 

con lui della correttezza dei dati. 

Vi chiediamo davvero di rinnovare al 

più presto la vostra adesione al cir-

colo.   Pace a voi.  

 

           Il Parroco p. Nando 

 

 
 

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 

 

http://www.noiassociazione.it

