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Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra 

ricompensa nel Regno dei Cieli 
 

Vangelo di Mt 5,1-12a 
 

31^ Domenica  
Solennità di tutti i Santi 

 
 
 
 
 
 
 

 
In quel tempo, 1vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sede-
re e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 2Si mise a parlare e insegna-
va loro dicendo: 
3«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
4Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
5Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati. 
7Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
8Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
9Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
10Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno  
dei cieli. 
11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 12Rallegrate-
vi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così 
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  1-8 Novembre 2020 
 

Domenica 1 Solennità di tutti i Santi Le Sante Messe avranno il consueto orario do-
menicale con l’aggiunta del Santo Rosario per tutti i defunti alle 15.00 che però a causa 
Covid si terrà non in cimitero ma in chiesa. 
 

Lunedì 2 Commemorazione di tutti i Defunti 
Le Sante messe alle 8.00; alle 16.30; alle 18.00. Celebreremo inoltre come ogni anno la 
S. Messa per tutti i defunti alle ore 15.00 che però a causa Covid verrà celebrata in chie-
sa. 
 

Martedì 3 Alle ore 21.00 incontro del Consiglio pastorale Parrocchiale (in zoom). 
 

Giovedì 5 alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Venerdì 6  Alle 15.00 in chiesa la S. Messa dei Frati defunti della nostra Provincia 
religiosa. 
Sabato 7  Memoria della Beata Elena Enselmini. 
 

Domenica 8 Giornata della Casa di accoglienza Beata Elena Enselmini; il ricavato 
delle questue delle Sante Messe andranno per il sostentamento di questo prezioso luogo 
di accoglienza per malati e loro famigliari. 
Alle 10.00 S. Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei bambini di 5^ elementare. 
 

Informiamo che da martedì 3 Novembre le S. Messe feriali si terranno: 

 alle ore 8.00 in chiesa 

 alle 16.30 e alle 18.00 in Cappella S. Francesco del Patronato 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Ciotti Tiziana ved. Bellini di anni 77 

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 

 Lunedì 2 Novembre: commemorazione di tutti i defunti 
 

“La commemorazione dei fedeli defunti ebbe origine net sec. X nel monastero bene-

dettino di Cluny. «La liturgia cristiana dei funerali è una celebrazione del mistero pa-
squale di Cristo Signore. Nelle esequie la Chiesa prega che i suoi figli, incorporati per il 
battesimo a Cristo morto e risorto, passino con lui dalla morte alta vita e, debitamente 
purificati nell’anima, vengano accolti con i santi e gli eletti nel cielo, mentre il corpo 
aspetta la beata speranza della venuta di Cristo e la risurrezione dei morti».   Nella 

nostra vita noi pensiamo di non avere mai abbastanza: viviamo protesi verso un continuo «domani», dal 
quale ci attendiamo sempre «di più»: più amore, più felicità, più benessere. Viviamo sospinti dalla speranza. 
Ma in fondo a tutto il nostro stordirci di vita e di speranza si annida, sempre in agguato, il pensiero della 
morte: un pensiero a cui è molto difficile abituarci, che si vorrebbe spesso scacciare. Eppure la morte è la 

compagna di tutta la nostra esistenza: addii e malattie, dolori e delusioni ne sono come i segni premoni-
tori. 



 
Commento al Vangelo 

 

"Le parole convincono, l'esempio trascina" 
Era una delle frasi preferite di mia mamma e che ripe-
teva spesso come insegnamento a noi figli, ma era 
prima di tutto la sintesi del suo modo di essere e fare 
con noi. Nel nostro mondo attuale si rischia infatti 
l'overdose si parole buone e contemporaneamente la 
carestia di buoni esempi, per questo abbiamo bisogno 
di costruire una comunità cristiana sulla forza della 

testimonianza di vita più che sulle parole. Gesù porta sulla montagna i suoi discepoli e 
amici per dare loro una serie di insegnamenti fondamentali, ma soprattutto per dare 
una chiave di lettura della sua vita in modo che poi facciano altrettanto. Mentre il Mae-
stro pronuncia queste beatitudini, sta infatti parlando di se stesso e di come seguirlo 
nella vita. 
Gesù con queste parole di altissimo livello spirituale vuole convincere la mente e nello 
stesso tempo trascinare ad essere come lui, che vive in prima persona quello che dice 
ed insegna. Gesù si presenta infatti come il povero in spirito, cioè come colui che ha 
scelto di essere povero come scelta di fondo di vita, mettendo l'amore come ricchezza 
e non il denaro o il potere. Gesù è colui che piange, non perché triste o depresso, ma 
perché ha scelto di soffrire e condividere le fatiche umane fino in fondo. Gesù è uomo 
mite, proprio perché non vuole essere "un mito" (sfugge quando lo vogliono fare re) 
ma ha scelto la non violenza e il rifiuto di ogni vendetta e ritorsione come strada per 
portare la pace tra gli uomini. Gesù è affamato e assetato di giustizia, cioè della realiz-
zazione sulla terra del piano di Dio che è il suo Regno di amore. Gesù è misericordio-
so, e più volte nel Vangelo è raccontata la sua capacità di far sentire accolti tutti da 
parte di Dio, specialmente coloro che si sentono prigionieri del male. La sua parola di 
perdono era talmente forte da guarire anche il corpo di chi si accostava a lui. Gesù è 
puro di cuore, cioè capace di vedere la bellezza non tanto sulla superficie delle perso-
ne, nel corpo o nelle azioni esteriori (spesso di facciata) ma è capace di vedere la bel-
lezza che c'è dentro ogni cuore per poi farla emergere. Gesù non solo predica la pace 
ma la mette in opera. Come diceva don Primo Mazzolari, "il cristiano è uomo di pace e 
non un uomo in pace", così è Gesù, che anche a costo della vita vuole la riconciliazio-
ne degli uomini tra loro e tra gli uomini e Dio. Gesù sulla croce è il primo ad essere 
perseguitato a causa della giustizia, cioè del piano di Dio per l'umanità. Sulla croce 
infatti non sceglie di scendere ma di rimanere per testimoniare fino in fondo la sua de-
dizione totale per l'uomo, senza sconti e senza impegni di pura facciata. Ecco che le 
Beatitudini ci tracciano il volto e la vita di Gesù che con il suo esempio trascina i di-
scepoli dietro a se e anche oltre la sua morte e resurrezione. E la comunità cristiana è 
andata avanti e cresciuta nei secoli non perché ricca solo di discorsi convincenti sull'e-
sistenza di Dio, ma sull'esempio trascinante di tantissimi che nel corso della storia, 
come Cristo, hanno trasformato in vita, in gesti e in scelte concrete il Vangelo. 
Sono i Santi, che oggi tutti insieme ricordiamo, e che la Chiesa ci mette davanti come 
esempi di vita e di fedeltà a Cristo, per trascinarci a essere anche noi come Lui. 
(Commento di Giovanni Berti) 

 

Continuiamo a proporvi le pagine degli  
Orizzonti Pastorali dal titolo significativo: 
La carità nel tempo della fragilità, che nel 
Giugno scorso il nostro Vescovo  e l’Ufficio della 
Caritas Diocesana hanno tracciato quale guida 
e punto di riferimento per il cammini pastorale 
personale e comunitario di tutte le Parrocchie 
della nostra Diocesi in quest’anno 2020-21. In-
cominciamo questa con l’introduzione del Ve-
scovo Claudio. 

 
 

1. Uno stile, un modo di essere 
 
Questo testo trova la sua origine nel tempo 

della pandemia e delle sue drammatiche conseguenze. Rappresenta una pro-
spettiva pasto-rale, quasi un orizzonte da intuire e realizzare insieme. In mo-
do tra-sversale il virus ci ha rivelato la fragilita  come segno distintivo della 
condizione umana che invoca prossimita  e vicinanza: la carita , dono del Si-
gnore. Questa prospettiva, che segnera  l’anno pastorale 2020-2021, mette in 
evidenza il volto dell’intera comunita  cristiana e non vorrebbe primariamen-
te introdurre nuovi compiti e iniziative. Viene suggerita, soprattutto, una mo-
dalita , uno stile permanente di essere comunita  cristiana, che poi prende for-
ma e si concretizza in alcune scelte e proposte. Il coinvolgimento dell’intera 
parrocchia permette di non pensarci per “settori” separati l’uno dall’altro e 
per “delega”, affidando le responsabilita  di tutti i battezzati solo ad alcuni. 
Tale orizzonte pastorale, che riprende alcune indicazioni contenute nel te-sto 
Le comunità cristiane del Risorto, ha bisogno della creatività e generosità sia di 
pensieri che di prassi di ogni battezzato. In tutte le parrocchie c’e  un tesoro di 
motivazioni e di spiritualita , un potenziale di intelligenza e di disponibilita  
fattiva da “trafficare” per sviluppa-re strade inedite e inimmaginabili. Un 
compito particolare assumo-no, ancora di piu  in questo momento, gli Organi-
smi di comunione, chiamati a curare un’ampia comunicazione e la traduzione 
in loco di queste proposte, investendo in fiducia e nella partecipazione di molti. 
Di fatto ciascuno di noi puo  ricevere e ognuno puo  dare; ognuno puo  trovarsi 
nel bisogno e ognuno puo  offrire le proprie risorse. «È  divino non soltanto 
amare dando agli altri, ma è divino avere la capacità di ricevere dall’altro». 
«Nessuno è così povero da non aver niente da dare e nessuno è così ricco da non 
aver niente da ricevere».  


