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Verranno giorni nei quali  
non sarà lasciata  
pietra su pietra  

 
Vangelo Lc 21,5-19 

 

33^ Domenica del T.O. 
 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tem-
pio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, 
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello 
che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 

non sarà distrutta».  
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non la-
sciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivolu-
zioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è 
subito la fine».  Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno con-
tro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno 
anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo mette-
ranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle 
prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non prepa-
rare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri av-
versari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, 
dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perdu-
to.  Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

 

Commento al Vangelo 
 

 State sereni, dice il Signore. Non sono questi i segni della fine, come qualche pre-
dicatore insiste nel dire. Non sono questi i segnali di un mondo che precipita nel 
caos. Già il Signore ha dovuto confrontarsi con questa follia, in un mondo - il suo - 
ben più aggressivo del nostro. E sorridendo, ci dice: cambia il tuo sguardo. Guarda 
alle cose positive, al tanto amore che l'umanità, nonostante tutto, riesce a pro-
durre, allo stupore che suscita il Creato e che tutto ridimensiona, al Regno che 
avanza nei cuori, timido, discreto, pacifico, disarmato. Guarda a te stesso, fratello 
mio, a quanto il Signore è riuscito a compiere in tutti gli anni della tua vita, nono-
stante tutto. Guarda e non ti scoraggiare. La fatica può essere l'occasione di cre-
scere, di credere. La fede si affina nella prova, diventa più trasparente, il tuo 
sguardo si rende più trasparente!, diventi testimone di Dio quando ti giudicano, 
diventi santo davvero (non quelli zuccherosi della nostra malata devozione!) e 
non te ne accorgi, ti scopri credente. Se il mondo ci critica e ci giudica, se ci attac-
ca, non mettiamoci sulle difensive, non ragioniamo con la logica di questo mon-
do: affidiamoci allo Spirito. Quando il mondo parla troppo della Chiesa, la Chiesa 
deve parlare maggiormente di Cristo! (Commento al Vangelo di Paolo Curtaz) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  17-24 Novembre 2019 
 

Domenica 17 Alle 10.00 S. Messa e incontro di catechesi genitori e bimbi della 3^ ele-

mentare; alle 15.30 il Battesimo  di Sandini Leonardo. 

Alle 11.00 in Patronato l’Assemblea Elettiva dell’Azione Cattolica Parrocchiale. 
 

Martedì 19 Alle 21.00 in Patronato si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Giovedì 21 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Sabato 23 P. Simone e i nostri ragazzi passeranno per le case della zona sud della 

nostra parrocchia per la Colletta Alimentare: le vie sono esposte nelle locandine. 
 

Domenica 24  Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

E’ l’ultima domenica dell’Anno Liturgico ed è anche la Giornata per il Sostentamento 

del Clero; alle 10.00 S. Messa e incontro di catechesi dei i genitori e dei bambini di 5^ 

elementare e dei soli bambini di 4^ elementare. Alle  17.30 l’incontro del gruppo Fami-

glie Insieme. 

Da domenica 24 Novembre inizieremo anche il Tesseramento al NOI. 
 

Informiamo, infine, che questa domenica alle porte della chiesa L’Associazione La Bus-

sola promuove l’iniziativa “Di Pane in meglio” che prevede l’acquisto di ottimo pane e 

il cui ricavato andrà a favore  di persone in condizione di grave indigenza. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Manca Michele di anni 86 

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 

Informiamo che questa do-

menica alle porte della chie-

sa L’Associazione La Bussola 
promuove l’iniziativa “Di Pane 

in meglio” che prevede l’ac-

quisto di ottimo pane e il cui 

ricavato andrà a favore  di 

persone in condizione di gra-

ve indigenza. 



 TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE 

NOI ANNO 2020 

DA DOMENICA 24 Novenbre 

 
Carissimi parrocchiani e genitori dei ragazzi 

della catechesi, come ogni anno vi chiediamo di 

aderire al tesseramento all’Associazione Noi. 

Sapete bene ormai l’importanza del tessera-

mento sia per il funzionamento 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 non è un vero e pro-

prio bar, in quanto se lo fosse saremmo oberati da vincoli fiscali e un’infini-

tà di tasse che renderebbero impossibile la sua gestione da parte della par-

rocchia sia da un punto di vista fiscale che economico. 

È 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 ren-

de possibile l’attività.  

Al Circolo, però, per legge vi possono accedere solo i soci regolarmente 

iscritti, adulti e giovani, i quali, attraverso il piccolo onere annuale di euro 6 

per quelli sopra i 18 anni e che compio-

no 18 anni nel 2019 e 4 euro per i mi-

norenni (soldi che vanno interamente al 

NOI Associazione Padova), possono 

accedere al servizio bar e a tutti gli 

altri numerosi vantaggi e privilegi (per 

tutte le informazioni consultare il si-

to: www.noiassociazione.it). 

Domenica 24 Novembre, dopo la S. 

Messa delle 10.00 si potrà accedere in Patronato al tesseramento rivol-

gendosi a P. Simone e ad alcuni incaricati e durante i giorni feriali rivolgen-

dosi sempre a p. Simone.  

Vi chiediamo davvero di rinnovare al più presto la vostra adesione al circolo. 

Pace a voi.                                        Il Parroco p. Nando 

http://www.noiassociazione.it

