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Vendi quello che hai, poi vieni e seguimi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vangelo di Marco 10,17-30 

 
28^ Domenica del T. O. 

 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incon-
tro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 
non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre"». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro 
in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è diffi-
cile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I disce-
poli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, 
quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello 
passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, an-
cora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». 
Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio».] Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità 
io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o ma-
dre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non 
riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle 
e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo 
che verrà». 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  15-21 Ottobre  2018 

Domenica 14 Alle ore 10.00 S. Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei soli bambini di 

4^  e 5^ elementare; 

Alle 14.00 primo incontro del Gruppo Famiglie in Cammino. 
 

Martedì 16 Alle 21.00 in Patronato il primo incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Giovedì 18 San Luca Evangelista Il Vescovo invita in particolare i catechisti, gli accompagnato-

ri dei genitori e i parroci a Santa Giustina alle ore 17.30 per la visita guidata alla tomba di S. Luca 

e alle 18.00 per la solenne celebrazione eucaristica. 

Sempre giovedì la Giornata di Spiritualità a Torreglia. 
 

Domenica 21 Giornata Missionaria Mondiale 

Alle 10.00 S. Messa e incontro catechesi solo bambini 3^ elem. 

Alle 16.00 presso la Valentini Terrani il 4°incontro di preghiera interreligioso per la Pace nello 

spirito di Assisi organizzato dall’OFS. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Depangher Elda Giuseppina ved. Di Bernardo di anni 88 
Zancarini Giuliana ved. Andreetta di anni 96 

Bortoletto Palmira ved. Bedin di anni 99 
De Biagi Francesco di anni 88 

Peruzzo Leonilda ved. Schenato di anni 82 

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 

San Luca Evangelista 
Antiochia di Siria - Roma (?) - Primo secolo dopo Cristo  

Figlio di pagani, Luca appartiene alla seconda generazione cristiana. Com-

pagno e collaboratore di san Paolo, che lo chiama «il caro medico», è soprat-

tutto l’autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Al suo Vangelo 

premette due capitoli nei quali racconta la nascita e l’infanzia di Gesù. In 

essi risalta la figura di Maria, la «serva del Signore, benedetta fra tutte le 

donne». Il cuore dell’opera, invece, è costituito da una serie di capitoli che 

riportano la predicazione di Gesù tenuta nel viaggio ideale che lo porta dalla 

Galilea a Gerusalemme. Anche gli Atti degli Apostoli descrivono un viag-

gio: la progressione gloriosa del Vangelo da Gerusalemme all’Asia Minore, alla Grecia fino a 

Roma. 

Protagonisti di questa impresa esaltante sono Pietro e Paolo. A un livello superiore il vero prota-

gonista è lo Spirito Santo, che a Pentecoste scende sugli Apostoli e li guida nell’annuncio del 

Vangelo agli Ebrei e ai pagani. Da osservatore attento, Luca conosce le debolezze della comunità 

cristiana così come ha preso atto che la venuta del Signore non è imminente. Dischiude dunque 

l’orizzonte storico della comunità cristiana, destinata a crescere e a moltiplicarsi per la diffusione 

del Vangelo. Secondo la tradizione, Luca morì martire a Patrasso in Grecia ed è sepolto nella 

Basilica di Santa Giustina in Padova. 



 
 

Commento al Vangelo di Marco 10,17-30 
 

di Ermes Ronchi 
 
 

Un tale corre incontro al Signore. Corre, con un gesto bello, pieno di slancio e deside-
rio. Ha grandi domande e grandi attese. Vuole sapere se è vita o no la sua. E alla fine 
se ne andrà spento e deluso. Triste, perché ha un sogno ma non il coraggio di trasfor-
marlo in realtà. Che cosa ha cambiato tutto? Le parole di Gesù: Vendi quello che hai, 
dallo ai poveri, e poi vieni. I veri beni, il vero tesoro non sono le cose ma le persone. 
Per arrivarci, il percorso passa per i comandamenti, che sono i guardiani, gli angeli 
custodi della vita: non uccidere, non tradire, non rubare. Ma tutto questo l'ho sempre 
fatto. Eppure non mi basta. Che cosa mi manca ancora? Il ricco vive la beatitudine 
degli insoddisfatti, cui manca sempre qualcosa, e per questo possono diventare cer-
catori di tesori. Allora Gesù guardandolo, lo amò. Lo ama per quell'eppure, per quella 
inquietudine che apre futuro e che ci fa creature di domanda e di ricerca. 
Una cosa ti manca, va', vendi, dona.... Quell'uomo non ha un nome, è un tale, di cui 
sappiamo solo che è molto ricco. Il denaro si è mangiato il suo nome, per tutti è sem-
plicemente il giovane ricco. Nel Vangelo altri ricchi hanno incontrato Gesù: Zaccheo, 
Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. E hanno un nome perché il denaro non era la loro 
identità. Che cosa hanno fatto di diverso questi, che Gesù amava, cui si appoggiava 
con i dodici? Hanno smesso di cercare sicurezza nel denaro e l'hanno impiegato per 
accrescere la vita attorno a sé. È questo che Gesù intende: tutto ciò che hai dallo ai 
poveri! Più ancora che la povertà, la condivisione. Più della sobrietà, la solidarietà. Il 
problema è che Dio ci ha dato le cose per servircene e gli uomini per amarli. E noi ab-
biamo amato le cose e ci siamo serviti degli uomini... 
Quello che Gesù propone non è tanto un uomo spoglio di tutto, quanto un uomo libe-
ro e pieno di relazioni. Libero, e con cento legami. Come nella risposta a Pietro: Signo-
re, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in 
cambio una vita moltiplicata. Che si riempie di volti: avrai cento fratelli e sorelle e ma-
dri e figli... 
Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma 
per avere tutto. Il Vangelo chiede la rinuncia, ma solo di ciò che è zavorra che impedi-
sce il volo. Messaggio attualissimo: la scoperta che il vivere semplice e sobrio spalan-
ca possibilità inimmaginabili. Allora capiamo che Dio è gioia, libertà e pienezza, che il 
Regno verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Che ogni discepolo può dire: 
con gli occhi nel sole/ a ogni alba io so/ che rinunciare per te/ è uguale a fiori-
re» (Marcolini). 
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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 

 

 

 

 

Prima e seconda Media 
Ogni 15 giorni venerdì ….. 

 

Terza Media 
Ogni 15 giorni giovedì …... 

 
 

Prima superiore 
Ogni 15 giorni mercoledì ore….. 

 

Seconda e Terza superiore 
Ogni 15 giorni lunedì ore….. 

 


