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Beati voi poveri perché vostro è il Re-
gno dei Cieli 

 

Vangelo di Luca 6,17.20-26 
 

Sesta Domenica del T.O. 
 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un 
luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e 
gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Geru-
salemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti 
gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:  «Beati voi, pove-
ri, perché vostro è il regno di Dio.  Beati voi, che ora 

avete fame, perché sarete saziati.  Beati voi, che ora piangete, perché riderete.  
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio 
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricom-
pensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.  
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione.  
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, per-
ché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di 
voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».  

 
Commento al Vangelo  

 

La scorsa settimana ci siamo lasciati sulle rive del lago di Genesaret. I pescatori 
hanno fatto l'esperienza strabordante della potenza della Parola di Gesù. Le reti 
vuote si sono riempite a dismisura. La delusione ha lasciato spazio allo stupore. 
Hanno lasciato tutto. Hanno seguito Lui. Subito dopo la partenza di Gesù con gli 
ex-pescatori, Luca intreccia racconti di guarigione, la chiamata di Levi e i primi 
contrasti di Gesù con scribi e farisei. Dall'alto del monte, dopo una notte di pre-
ghiera, il Maestro sceglie i dodici e li chiama apostoli. E' a questo punto che l'e-
vangelista ci presenta il famoso discorso delle beatitudini. Mi piace sottolineare 
che esso è indirizzato ai discepoli che seguono Gesù e non alle folle in generale: 
"Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva..." (v.20). Questo è molto importante 
perché ci fa capire che Gesù non sta beatificando la povertà! Il Rabbì di Nazareth 
si rivolge a quelli che hanno lascito tutto, a quelli che lo stanno seguendo ribal-
tando la loro vita: beati voi, dice.  E' su questa povertà, in questa fiducia totale 
nella parole di Gesù, che Dio può governare come un vero re, per questo "vostro 
è il regno di Dio". Non si parla ovviamente di uno spazio geografico, ma di una 
relazione. Se tu lasci tutto per Lui, Lui si prende cura di te. Tu sei beato, perché 
hai Dio come tuo custode. La beatitudine di Gesù è l'annuncio di una custodia 
fedele per i discepoli che si espongono a povertà, fame, lacrime e incomprensio-
ne. Vorrei anche sottolineare che Gesù non si è limitato a proclamare queste bea-
titudini, ma soprattutto le ha vissute. Esse sono il suo ritratto. Lui è il povero che 
ha messo tutto nella mani del Padre. Lui è l'affamato, colui che piange, che è 
odiato e insultato. I discepoli non solo ricevono un annuncio di beatitudine, ma 
hanno davanti agli occhi il modello di ogni beatitudine: Gesù. (Commento al Van-
gelo di Roberto Seregni) 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  17-24 Feb. 2019 

 

 

Domenica 17 Alle 10.00 S. Messa e a seguire incontro di catechesi di Genitori e bam-

bini di 5^ elementare e dei soli bambini di 4^. 

Alle 18.00 si incontra il Gruppo Famiglie Insieme. 
 

Giovedì 21 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Venerdì 2 Inizia la Visita Pastorale del Vescovo alla nostra Parrocchia: sarà con 

noi il pomeriggio dalle ore 15.00 per incontrare i frati, vedere i nostri ambienti Parroc-

chiali e le nostre attività, incontrerà i nostri giovani e celebrerà la Santa Messa alle 18.00 

in Cappella in forma normale. Alle 19.30 nel nostro Patronato il Vescovo incontra gli 

accompagnatori dei gruppi parrocchiali e tutti i giovani del vicariato. 
 

Sabato 23 Alle 9.00 nel nostro patronato il Vescovo incontra i referenti Caritas di 

tutte le parrocchie del nostro Vicariato. 

Alle 15.00 il Vescovo Claudio prosegue la sua visita alla nostra Parrocchia incontrando il 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Parrocchiale della Gestione Economica. 
 

Domenica 24   Alle 10.00 S. Messa e incontro di catechesi dei bambini di 3^  elem. 

Alle 18.00 S. Messa solenne col Vescovo Claudio che conclude la visita pastorale 

nella nostra parrocchia: siamo tutti invitati!!! 

 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Bono Giovanna ved. Berto di anni 87 
Salmaso Alessandro di anni 85 

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 

Tesseramento Noi 

Ricordiamo che continua il Tesse-

ramento al NOI in Patronato, sia 

questo sabato pomeriggio e dome-

nica mattina e pomeriggio che nei 

pomeriggi della settimana rivolgendosi a p. Simone. 



  

 

PREGHIERA  

PER LA VISITA PASTORALE  

DEL VESCOVO CLAUDIO 
 

Signore Gesù, noi crediamo fermamente 

che Tu sei il Buon Pastore inviato dall’amo-

re del Padre per darci la vita in abbondan-

za. 

Ti ringraziamo per l’amore, per la miseri-

cordia e la tenerezza che manifesti a cia-

scuno di noi e a tutto il Tuo santo gregge, 

che è la nostra Chiesa. 

Aiutaci a vivere la Visita pastorale 

pienamente disponibili e docili 

all’azione dello Spirito Santo 

che ci spinge ad una più grande comunione, 

e più fervida testimonianza evangelica 

per rendere sempre più missionario 

il volto della nostra Chiesa particolare. 

Ti preghiamo per il nostro Vescovo Claudio 

che viene a visitarci nel Tuo nome: 

sia immagine viva ed autentica di Te Buon 

Pastore. Fa’, o Signore, 

che la Visita pastorale porti abbondanza di 

frutti spirituali alla Chiesa affidata alla 

sua carità pastorale e a quella dei nostri 

cari sacerdoti. 

Intercedano presso di Te a nostro favore 

la Santissima Madre Tua e nostra e i nostri 

Santi Patroni a lode piena ed eterna del 

Padre Tuo, di Te, diletto Suo Figlio, e del 

Santo Spirito 

Amen. 

 

 

 
 

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 

 


