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Mentre benediceva  
fu portato verso il cielo 

 
Vangelo di Luca 24,46-53 

 

Ascensione del Signore 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione 
e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalem-
me. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando 
su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi 
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 
dall’alto».  Poi li condusse fuori verso Betània e, alza-

te le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato 
su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
 

Commento al Vangelo 
Si chiude il Vangelo di Luca con Gesù che si stacca da terra e sale in cielo. 
La nuova pagina sarà la prima degli Atti degli apostoli, gli atti della Chiesa, 
comunità e segno della nuova presenza del Risorto. Riassunta in poche 
parole la sua vicenda terrena, Gesù mostra l'apertura universale ed esca-
tologica della missione della Chiesa che, nel suo Nome, annuncerà conver-
sione e perdono. L'ascensione è segno di assoluta bellezza e densità; è 
affidata ai testimoni con il dono dello Spirito, da loro portata da Gerusa-
lemme sino ai confini della terra e tutta raccolta nella Passione e Risurre-
zione di Gesù. L'ascensione è evento pasquale. Apre le menti all'intelligen-
za delle Scritture - che finalmente trovano tutte pienezza di significato e 
spiegazione nella morte-resurrezione del Cristo - come il sepolcro si è 
aperto alla vita risorta di Gesù. Anche la conversione e il perdono sono 
segni della Pasqua perché sono l'esperienza della morte-risurrezione ope-
rata in coloro che hanno ascoltato e accolto quelle Parole. È Pasqua, infi-
ne, anche il soffio dello Spirito Santo, che la consegna al cuore e alla vita 
dei discepoli che ne saranno testimoni. Nelle immagini antiche il Signore è 
spesso rappresentato con mani aperte eccezionalmente grandi, per mo-
strare i segni della passione ma anche per benedire: Gesù è l'assoluta be-
nedizione di Dio alla quale si può rispondere solo restituendo benedizione 
per benedizione. La giornata del fedele israelita è tutta segnata da benedi-
zioni rivolte a Dio. Anche Gesù si stacca ma lascia la sua benedizione: è il 
segno forte della sua presenza. È la prima volta che il Signore benedice gli 
Apostoli e benedire sempre è l'eredità che ci ha lasciato. Ciò che consola i 
discepoli è che capiscono la perfetta comunione fra Padre e Figlio. 
(Commento al Vangelo di Vincenzo Corrado) 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  2-9 Giugno2019 
 

Domenica 2 Ascensione del Signore  

Alla S. Messa delle 10.00 faremo la memoria del Battesimo che hanno ricevuto i 

bambini negli ultimi 5 anni nella nostra Chiesa e Comunità. 
 

Sabato 8 Nell’ambito degli eventi del Giugno Antoniano, alle ore 20.45 si 

terrà in chiesa, per l’ormai tradizionale iniziativa ‘Rosso di sera’ organizzato 

dall’Associazione Palio, il Concerto per S. Antonio con il gruppo Romabarocca. 

L’ingresso è libero. 
 

Domenica 10 Solennità di Pentecoste 
 

Elezione del nuovo Ministro Generale dei Frati 
 

Da venerdì 17 Maggio è iniziato ad Assisi il Capitolo Generale dei nostri Frati 

Minori Conventuali che si protrarrà per circa un mese. 

Sabato 25 è stato eletto il nuovo Ministro Generale, Padre Carlos Trovarelli, della 

Provincia Religiosa Rioplatense dell’Argentina. 

Altra importante novità è stata l’elezione del nostro Ministro Provinciale Giovan-

ni Voltan a Consigliere Generale dell’Ordine, il quale pur troppo dovrà la-

sciare il suo incarico di guida della nostra Provincia.  

Gli subentrerà l’attuale Vicario Provinciale p. Roberto Brandinelli. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 

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 

Rosso di sera… Concerto per S. Antonio 
Nell'ambito degli eventi del Giugno Antoniano 2019, aprirà la serie di appun-

tamenti musicali "Rosso di sera...Concerto per Sant'Antonio" che si terrà 

al Santuario dell'Arcella sabato 8 giugno alle 20,45 con il Romabarocca 

Ensemble diretto dal M.o Lorenzo Tozzi che eseguirà in prima assoluta la 

"Cantata napoletana per Sant'Antonio" (1738) di Girolamo Rossi e altri bra-

ni, tra cui Salve Regina di Pergolesi.  



Maggio: mese della 
Madonna ma mese  
anche dei Sacramenti 
 

La nostra Parrocchia di S. Antonio d’Ar-
cella, come del resto tutte le altre, in 
questo mese di Maggio sta pregando 
Maria con il S. Rosario per affidare a 
Lei i suoi bambini, gli adulti, gli anziani, 
le famiglie. 
Questo mese è però anche il mese do-
ve si celebrano i Sacramenti della Cresima-Confermazione e della Prima Comunione di tanti 
ragazzi/e che frequentano la quinta elementare.  
Lasciamo oggi lo spazio di questa pagina alle Catechiste che quest’anno hanno accompagnato 
i nostri bambini affinchè ci raccontino la loro esperienza. 
Sabato 18 Maggio il traguardo era arrivato!. 
Dopo quattro anni di preparazione, esperienze, arte biblica, incontri, laboratori, veglie, ritiri, 
ben 52 ragazzini/e erano pronti per ricevere Gesù e lo Spirito Santo. La loro emozione unita 
alla nostra si percepiva ma anche quella dei genitori, dei padrini-madrine, non parliamo poi 
quella dei nonni, presenze importanti nella famiglia.          
Don Giorgio Bezze, Direttore dell’Ufficio Diocesano per l’Annuncio e la Catechesi che rappre-
sentava il Vescovo Claudio, ha presieduto alla S. Messa dei Sacramenti e si è rivolto più volte 
ai ragazzi/e cercando di far capire loro che erano al primo giro di boa, che Gesù va conosciuto 
più profondamente nella vita attuale, per la strada, con il nostro prossimo, invitandoli a conti-
nuare il cammino di fede intrapreso inserendosi nel percorso del post-cresima o tempo della 
Fraternità. Gli educatori-animatori li attendono per trasmettere un percorso importante per la 
loro crescita spirituale.  
Noi catechiste dell’iniziazione cristiana abbiamo cercato di far conoscere ai bambini l’amore, 
l’accoglienza, il perdono, la tenerezza di Gesù descritta dettagliatamente nel Vangelo, acco-
standole al nostro vissuto, alle nostre esperienze. 
Certo a volte risultava difficile mantenere l’attenzione e talvolta conseguire un po’ di discipli-
na; scoraggiate chiedevamo aiuto allo Spirito Santo che ci fosse vicino dandoci serenità nel 
continuare questo difficile compito. 
Fin da subito ci è stato chiaro che la catechesi non avrebbe avuto prospettive se in questo 
processo non fossero stati coinvolti gli stessi genitori e con loro in questi quattro anni abbiamo 
tentato di instaurare un collegamento, una vicinanza, abbiamo anche in qualche modo tenta-
to di vivere la Parrocchia come una Comunità viva vicina alle sue famiglie. L’itinerario di inizia-
zione cristiana non può essere vissuto in solitudine è necessariamente una esperienza di co-
munione con la partecipazione dei genitori, con l’ambiente familiare e la comunità parrocchia-
le. Le coppie guida che hanno accompagnato i genitori in questo sono state davvero  preziose. 
Ora abbiamo concluso questa nostra importante missione che ci ha fatto crescere ulterior-
mente nella fede e che, credeteci, è la più importante e la più bella che ci sia. 

Le catechiste: Anna, Elisabetta, Patrizia e Valentina. 

Le attività estive per i bambini e i ragazzi 

della nostra Parrocchia 
 

Grest 2019 del nostro Patronato 
Da lunedì 10 a venbrdì 28 Giugno 

Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

 

 

 

Settimana di fraternità  
I^-II^-III^ Media da lun. 8 a sab. 

13 Luglio 

In Patronato con uscite quotidiane 

per esperienze significative: 

Cucine Popolari-Museo dei sogni a Feltre-Comunità terapeutica a 

Monselice… 
 

                 Campo ad Assisi 
I^ e II^ superiore da dom. 14 a 

sab. 20 Luglio 

Un’esperienza di spiritualità e di fra-

ternità con ragazzi di varie parti d’I-

talia. 

 

 

Campo in Val di Non 
III^-IV^-V^ suleriore dal mar.23 a 

dom. 28 Luglio 

Sede a San Zeno dai nostri Frati con 

escursioni quotidiane ai vari luoghi della 

Valle 


