
Parrocchia di S. Antonio di Arcella – Padova 

 

Servizi di trasporto per anziani e disabili 
 

Sono riportati di seguito i nomi di associazioni di volontariato 

che offrono servizio di trasporto per anziani e disabili e i 

corrispondenti numeri telefonici. Per informazioni su prezzo 

e condizioni contattare direttamente le associazioni. 
 

A.R.D.A. 0498808398 

A.P.I.C.I. 0498076000 

A.VOL.D. 0498716114 

 

 

Recupero farmaci validi non scaduti 
 

Grazie al progetto Recupero Farmaci Validi di Banco 

Farmaceutico, possiamo donare a chi ha bisogno i medicinali 

che non utilizziamo più, risparmiando così per il loro 

smaltimento. 

E' sufficiente portare nelle farmacie che aderiscono 

all'iniziativa (a Padova, Farmacia Comunale S. Lorenzo, via 

Petrella, 6) i farmaci con almeno 8 mesi di validità, 

correttamente conservati nella loro confezione integra.  Non 

portare farmaci da conservare in frigorifero e ospedalieri. Il 

farmacista garantisce l'idoneità del farmaco donato. Gli enti 

caritativi convenzionati riceveranno i farmaci e li 

distribuiranno alla persone in difficoltà sanitaria. 

Grazie 
 

 
Ciclostilato in proprio a cura del gruppo culturale ricreativo Arcella, 

parrocchia S. Antonio D’Arcella, Padova 
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Gli appuntamenti di ottobre 2019 
Giovedì 3 ottobre ore 15.30: Proiezione del filmato “Il 

Sultano e il Santo”. Momento di condivisione. S. Messa e 

Transito di S. Francesco. 

Giovedì 10 ottobre: Uscita pomeridiana: Pellegrinaggio al 

Santuario di Padre Leopoldo. Ore 15.30 Santo Rosario e ore 

16.00 Santa Messa. 

Giovedì 17 ottobre: Giornata di spiritualità a Torreglia. 

Giovedì 24 ottobre ore 15.30: La bella addormentata. 

Balletto di P.J. Ciajkovskij. Proiezione. 

Giovedì 31 ottobre ore 15.30: Santi della vita quotidiana. 

Presentazione e proiezione. 
Questi appuntamenti sono riportati anche nel Bollettino Parrocchiale e 

nei cartelli alle uscite della Chiesa. 
 

Angolo degli auguri per il mese di ottobre: Franca Z. 2; 

Wally B. 3; Fiammetta C. 5, Clara D. 16; Delfina M. 12, 

Luigia S. 24, Mafalda C. 26, Luisa D. 29. 
 

Commento al Pater noster di San Francesco 

O santissimo Padre nostro: creatore, redentore, consolatore e 

salvatore nostro. 

Che sei nei cieli: negli angeli e nei santi, e li illumini alla 

conoscenza, perché tu, Signore, sei luce; li infiammi all’amore, 

perché tu, Signore, sei amore; poni in loro la tua dimora e li riempi 

di beatitudine, perché tu, Signore, sei il sommo bene, eterno bene, 

dal quale proviene ogni bene e senza il quale non esiste alcun 

bene. 

Sia santificato il tuo nome: si faccia luminosa in noi la 

conoscenza di te, perché possiamo conoscere qual è l’ampiezza 

dei tuoi benefici, l’estensione delle tue promesse, la sublimità 

della tua maestà e la profondità dei tuoi giudizi. 

Venga il tuo regno: affinché tu regni in noi per mezzo della 

grazia e ci faccia giungere nel tuo regno, dove la visione di te è 

senza veli, l’amore di te è perfetto, la comunione con te è beata, 

il godimento di te senza fine. 

Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra: affinché ti 

amiamo con tutto il cuore; sempre pensando te; con tutta 

l’anima, sempre desiderando te; con tutta la mente, indirizzando 

a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore; 

e con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie e i 

sensi dell’anima e del corpo in offerta di lode al tuo amore e non 

per altro; e affinché amiamo i nostri prossimi come noi stessi, 

attirando tutti secondo le nostre forze al tuo amore, godendo dei 

beni altrui come fossero nostri e nei mali soffrendo insieme con 

loro e non recando alcuna offesa a nessuno. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano: il tuo Figlio, diletto, il 

Signore nostro Gesù Cristo, dà a noi oggi: in memoria e 

comprensione e venerazione dell’amore che egli ebbe per noi e 

di tutto quello che per noi disse, fece e patì. 

E rimetti a noi i nostri debiti: per la tua ineffabile misericordia, 

per la potenza della passione del tuo Figlio diletto Signore 

nostro, e per i meriti e l’intercessione della beatissima Vergine e 

di tutto i tuoi eletti. 

Come noi li rimettiamo ai nostri debitori: e quello che noi non 

rimettiamo pienamente, tu, Signore, fa’ che pienamente 

perdoniamo, cosicché, per amor tuo, amiamo sinceramente i 

nemici e devotamente intercediamo per loro presso di te, non 

rendendo a nessuno male per male e impegnandoci in te ad 

essere di giovamento in ogni cosa. 

E non ci indurre in tentazione: nascosta o manifesta, 

improvvisa o persistente. 

Ma liberaci dal male: passato, presente e futuro. 

 


