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Vedranno il Figlio dell’uomo  
venire sulle nubi 

 

Vangelo di Marco 13,24-32 
 

33^ Domenica del T. O. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «In 

quei giorni, dopo quella tribolazione,  il sole si 

oscurerà,  la luna non darà più la sua luce, le stelle 

cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli 

saranno sconvolte.  

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 

nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i 

suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del 

cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo 

diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche 

voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle 

porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto 

questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passe-

ranno.  

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel 

cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
 

Commento al Vangelo 
 

Si avvicina la fine dell'anno liturgico e il Vangelo ci dice proprio dove an-
dremo a finire; è bello saperlo, perché dice il senso del nostro cammino e 
ci presenta il quadro finale della storia umana. Siamo sinceri: molti di noi 
pensano che finirà male, per questo abbiamo paura e portiamo con timo-
re il conto dei nostri giorni perché poi, dopo, è la fine. Invece questo Van-
gelo è fondamentale per la nostra fede ci fa vedere il termine di tutta la 
storia e il termine della nostra storia personale come un incontro col Si-
gnore. Significa che non andiamo verso il nulla. 
Il finale è la raccolta di tutti i giusti nel Regno del Padre, nella comunione 
con Dio. Per spiegare questo ultimo tempo, Gesù usa il linguaggio apoca-
littico, ma avverte i suoi a non volerne conoscere il momento. Conta solo 
essere pronti, stare in attesa, come se ogni giorno fosse il penultimo ri-
spetto alla venuta del Signore. Il “disfacimento” drammatico dell'universo 
dice la sua fragilità e la radicale dipendenza dal Creatore: il cosmo è desti-
nato a finire e nel suo destino ci sono guerre, terremoti, fame e desolazio-
ne. Le costanti tragiche della vita e della storia, tutto il buco nero del male 
sarà inghiottito per sempre; finalmente apparirà la salvezza di Dio. Dietro 
lo sconvolgimento del cosmo c'è un annuncio di speranza e di salvezza: 
l'ultima parola non è del male, ma di Dio.  

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  18—25 Nov. 2018 

 

Domenica 18 Giornata mondiale dei poveri    Alle 10.00 la S. Messa e a seguire 

l’incontro di catechesi dei genitori e dei bambini di 3^ elementare. Alle 18.00 si incontra 

il Gruppo Famiglie Insieme. 
 

Giovedì 18  S. Cecilia      Alle 15.30 si incontra il GCRArcella con presenta-

zione e proiezione sull’arte sacra il Italia. 
 

Domenica 25 Solennità di Cristo Re e ultima domenica dell’Anno Liturgico 

Alle 10.00 S. Messa e a seguire incontro catechesi con genitori e bambini di 5^ 

elementare e dei soli bambini di 4^. 

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 — 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 

Santa Cecilia Vergine e martire     
Sec. II-III 
 

Al momento della revisione del calendario dei santi tra i titolari 

delle basiliche romane solo la memoria di santa Cecilia è rima-

sta alla data tradizionale. Degli altri molti sono stati soppressi 

perché mancavano dati o anche indizi storici riguardo il loro 

culto. Anche riguardo a Cecilia, venerata come martire e onora-

ta come patrona dei musicisti, è difficile reperire dati storici 

completi ma a sostenerne l'importanza è la certezza storica 

dell'antichità del suo culto sono due i fatti accertati: il «titolo» basilicale di Cecilia 

è antichissimo, sicuramente anteriore all'anno 313, cioè all'età di Costantino; la fe-

sta della santa veniva già celebrata, nella sua basilica di Trastevere, nell'anno 545. 

Sembra inoltre che Cecilia sia stata sepolta nelle Catacombe di San Callisto, in un 

posto d'onore, accanto alla cosiddetta «Cripta dei Papi», trasferita poi da Pasquale I 

nella cripta della basilica trasteverina. La famosa «Passio» attribuisce a Cecilia una 

serie di drammatiche avventure, terminate con le più crudeli torture e conclusesi 

con il taglio della testa.  



 

Questa è la visione cristiana - grazie a Gesù Cristo - della storia. Le lotte e le difficoltà 
sono come le doglie del parto della nuova creazione. Il tempo che ci rimane non è 
neutro, né secondario; è carico di responsabilità perché è gravido della promessa che 
si realizza nella fedeltà alla Parola. Il discepolo non deve sapere altro; gli basta essere 
sicuro della parola del Maestro perché il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole 
non passeranno. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare. E questo ci basta. La fatica non è 
inutile, perché sappiamo la direzione, il fine: Gesù, il crocifisso-risorto, il Signore. 
Il tempo da qui a lì, a quell'ora, è tempo di attesa, di vigilanza, di operosità, di pre-
ghiera. Anche di poesia, come questa di sr. Marie-Pierre de Chambarand: “... verrà 
una sera / in cui tira aria di sventura, / può darsi. / Quella sera, sulle nostre paure, / 
l'amore avrà l'ultima parola. / Gridate a tutti gli uomini / che nulla è compromesso / 
della loro speranza”. (Commento a cura di don Angelo Sceppacerca) 

 
dal MESSAGGIO di papa FRANCESCO  

 PER LA II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI   - 18 novembre 2018 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta (Salmo 34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Il Signore ascolta i poveri che gridano a Lui ed è buono con quelli che cercano rifugio 
in Lui con il cuore spezzato dalla tristezza, dalla solitudine e dall’esclusione. Ascolta 
quanti vengono calpestati nella loro dignità e, nonostante questo, hanno la forza di 
innalzare lo sguardo verso l’alto per ricevere luce e conforto. Ascolta coloro che vengo-
no perseguitati in nome di una falsa giustizia, oppressi da politiche indegne di questo 
nome e intimoriti dalla violenza; eppure sanno di avere in Dio il loro Salvatore.  
Il Salmo 34 caratterizza con tre verbi l’atteggiamento del povero e il suo rapporto con 
Dio. Anzitutto, “gridare”. La condizione di povertà non si esaurisce in una parola, ma 
diventa un grido che attraversa i cieli e raggiunge Dio.  
Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delu-
sione e speranza? Possiamo chiederci: come mai questo grido, che sale fino al cospet-
to di Dio, non riesce ad arrivare alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e impassibi-
li? E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce. Se 
parliamo troppo noi, non riusciremo ad ascoltare loro. Un secondo verbo è 
“rispondere”. Il Signore, dice il Salmista, non solo ascolta il grido del povero, ma 
risponde.  

 
La sua risposta, 
come viene atte-
stato in tutta la 
storia della sal-
vezza, è una par-
tecipazione piena 
d’amore alla con-
dizione del pove-
ro.  
Un terzo verbo è “liberare”. Il povero della 
Bibbia vive con la certezza che Dio interviene 
a suo favore per restituirgli dignità. La pover-
tà non è cercata, ma creata dall’egoismo, dal-
la superbia, dall’avidità e dall’ingiustizia. Mali 
antichi quanto l’uomo, ma pur sempre peccati 
che coinvolgono tanti innocenti, portando a 
conseguenze sociali drammatiche. L’azione 
con la quale il Signore libera è un atto di sal-
vezza per quanti hanno manifestato a Lui la 
propria tristezza e angoscia. 
 poveri sono i primi abilitati a riconoscere la 
presenza di Dio e a dare testimonianza della 
sua vicinanza nella loro vita. Dio rimane fede-
le alla sua promessa, e anche nel buio della 
notte non fa mancare il calore del suo amore 
e della sua consolazione.  
In questa Giornata Mondiale siamo invitati a 
dare concretezza alle parole del Salmo: «I 
poveri mangeranno e saranno sazia-
ti» (Sal22,27).  
Riconoscere che, nell’immenso mondo della 
povertà, anche il nostro intervento è limitato, 
debole e insufficiente conduce a tendere le 
mani verso altri, perché la collaborazione reci-
proca possa raggiungere l’obiettivo in maniera 
più efficace.  
Quando troviamo il modo per avvicinarci ai 
poveri, sappiamo che il primato spetta a Lui, 
che ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore 
alla conversione. Non è di protagonismo che i 
poveri hanno bisogno, ma di amore che sa 
nascondersi e dimenticare il bene fatto. I veri 
protagonisti sono il Signore e i poveri.  

 

 
 

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 

 

 

 

Gruppo 1^ Media 
Ogni 15 giorni domenica 11.15-12.30 

 

Gruppi 2^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 18.30-19.30 

Gruppi 3^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 20.00-21.00 

Gruppi Giovanissimi 
Ogni 15 giorni mercoledì 21.00-22.30 

Gruppo Giovani 
Ogni 15 giorni domenica 18.00-19.00 

 


