
Parrocchia di S. Antonio di Arcella – Padova 

 

Una preghiera per iniziare un nuovo anno di incontri e di 

momenti da trascorrere insieme. 
 

DONACI, SIGNORE 
 

Quando siamo nell'oscurità, 

quando la notte avvolge i nostri giorni; 

quando la speranza diminuisce 

di fronte alle ingiustizie del mondo; 

quando le nostre debolezze 

prendono il sopravvento 

quando le nostre forze vengono meno; 

donaci, Signore, la forza del tuo amore, 

la luce della tua speranza, 

la grazia del perdono, 

la costanza dell'impegno, 

la gioia della tua presenza. 

(Dall'Alba al Tramonto, agosto 2019) 
 

Il 6 Agosto 2019 ci ha lasciato Marisa Pinton: da lei un grande 

esempio di abbandono alla volontà di Dio e di grande fede nella 

provvidenza. Le nostre affettuose condoglianze a tutta la sua 

famiglia. 

 

Ciclostilato in proprio a cura del gruppo culturale ricreativo Arcella, 

parrocchia S. Antonio D’Arcella, Padova 

 LO SCRIGNO 
 

 

 

 

 

 

 

Numero 151          settembre 2019 
Foglio di collegamento del gruppo culturale 

ricreativo Arcella, aperto a tutte le persone che 

vogliono arricchire in modo intelligente 
le loro giornate 

 
Redazione: Bruna Campagnari       0498648228 

    P. Gabriele Fiocco        049605517 

   Giovanna Frosi        049604960 

 

 



Gli appuntamenti di settembre 2019 
 

Giovedì 5 Settembre: ore 18 S. Messa. A seguire cena di 

gruppo sotto “ el tendon “ a carico dei singoli partecipanti. 

Giovedì 12 Settembre ore 15.30: Fascino e mistero nella 

musica di P.J. Ciajkovskij. Presentazione e proiezione. 

Giovedì 19 Settembre ore 15.30: Vediamo insieme un bel 

film, “Quel che resta del giorno” (con A.Hopkins e E. 

Thompson, dal romanzo del premio Nobel per la letteratura 

2017 K. Ishiguro), 

Giovedì 26 Settembre: Uscita pomeridiana. Visita guidata 

alla Chiesa dei Servi e alla Chiesa di San Daniele. 
 

Questi appuntamenti sono riportati anche nel Bollettino Parrocchiale e 

nei cartelli alle uscite della Chiesa. 
 

Andrea Camilleri si è spento il 17 Luglio 2019 a 93 anni. 

Leggiamo insieme un passo dal suo contributo a “ Vita e Pensiero” 

del 2011. Un ultimo pensiero mi sia concesso rivolgere a tutti i 

malati. Vengono chiamati “pazienti” e già questo termine indica 

per definizione che devono portare pazienza. Personalmente, sono 

convinto che bisogna avere la capacità di adeguarsi al biglietto: 

e mi spiego. Alcuni miei amici, verso i sessant'anni, cominciano a 

perdere colpi: allora via con la depressione, con i dolori. Certo se 

fosse una novità, se ciascuno fosse l'unico uomo al mondo ad 

invecchiare, capirei la preoccupazione. Ma siccome si tratta di un 

fenomeno comune, dov'è la sorpresa, la meraviglia? Nel biglietto 

che riceviamo alla nascita c'è la giovinezza, la maturità, 

l'anzianità, le malattie, tutto, anche la morte. E' tutto compreso 

nel prezzo. Per questo motivo bisogna portare pazienza. 

 

 

I Cantici nella Liturgia delle Ore 

All'inizio del giorno, la Liturgia delle Ore propone le Lodi 

mattutine: all'inno iniziale segue la lettura di due salmi 

intervallati da un cantico, preghiera tratta dall'Antico 

Testamento. Si chiude con il cantico evangelico del 

Benedictus. Quando si fa sera si celebrano i Vespri, nei quali 

si prega con l'inno, i salmi e un cantico questa volta tratto 

dal Nuovo Testamento: in chiusura il cantico evangelico 

Magnificat. Nella Compieta, al termine del giorno si prega 

ancora con il cantico evangelico Nunc dimittis. I tre canti 

evangelici godono di una posizione privilegiata perchè 

vengono recitati ogni giorno: appartengono ai vangeli 

dell'infanzia di Gesù e sono di Luca. Il loro nome deriva 

dalla prima parola con cui iniziano nel testo latino. Nel 

Benedictus (Luca1,68-79) il  cantico di Zaccaria celebra la 

risurrezione di Cristo “il sole che sorge dall'alto”; con il 

Magnificat (Luca 1,46-55) la Chiesa insieme con Maria loda 

e ringrazia Dio per le meraviglie da lui compiute. Il cantico 

di Simeone, Nunc dimittis (Luca2,29-32) ci accompagna nel 

riposo notturno: 

“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace 

secondo la tua parola; perchè i miei occhi hanno visto la 

tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce 

per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.” 

 

Angolo degli auguri per il mese di Settembre: Evelina G. 

2, Ancilla S. 3, Nelly B. 3, Elia S. 3: Clementina R. 14, Carlo 

V. 15; Franco 15; Carmen 16; Maria Jole G. 20, Luisa C. 24, 

Ida P. 23 Emilia S. 26, Anna B. 27. 

 


