
Parrocchia di S. Antonio di Arcella – Padova 

 

Nell'anno 1980 

scriveva un poeta a bambini 

adesso cinquantenni: 

 

“Se fossi io a fare la città 

la farei tutta a un piano, 

subito sotto il cielo. 

Metà strade di acqua corrente, 

pietre e erba l'altra metà. 

Nei negozi soltanto cibo, 

camicie di lino e aria per biciclette. 

Le porte le farei leggere, 

che a soffiare si aprono. 

Ad ogni incrocio, musica. 

Un albero per ogni uomo 

e un bosco per ogni bambino. 

Il sindaco lo farei grasso, 

silenzioso e spazzino. 

Il vescovo lo farei magro, 

e dolce e divertente. 

Gli angoli, li farei tutti rotondi, 

così la gente verrebbe poco a poco, 

e dopo se ne andrebbe lentamente.” 
 

Una poesia parla, a modo suo, di cose e persone del mondo. 

 

BUON NATALE A TUTTI VOI 
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Gli appuntamenti di gennaio 2020 

 
Sabato 4 gennaio: Uscita di una giornata. Magia dei borghi 

antichi. La tradizione dei presepi in Friuli. 
 

Giovedì 9 gennaio ore 15.30: Omaggio a Franco Zeffirelli. 

Proiezione del film La bisbetica domata. 
 

Giovedì 16 gennaio ore 15.30: Comunità S. Egidio: una 

storia di preghiera, poveri e pace. Presenta Elena Rizzato 

della Comunità S. Egidio. 
 

Giovedì 23 gennaio ore 15.30: Preparazione alla mostra di 

Palazzo Zabarella “Van Gogh, Monet e Degas” a cura della 

dottoressa Valeria Bassan (con proiezioni). 
 

Giovedì 30 gennaio: Uscita di mezza giornata. Visita a 

Palazzo Zabarella della mostra “Van Gogh, Monet e Degas” 

Punto di incontro: cortile interno di palazzo Zabarella ore 

15.15. Prezzo del biglietto ridotto e della prenotazione:12 

euro. 

 
Questi appuntamenti sono riportati anche nel Bollettino Parrocchiale e 

nei cartelli alle uscite della Chiesa. 
 

  

Angolo degli auguri per il mese di Gennaio: Ausilia F. 2, 

Ida R. 4, Beniamino R. 9, Bruno G. 10; Nello P. 15, Tiziana 

S. 16, Guerrina B. 16, Rina Z. 17, Fedora F. 18, Antonia S. 

18; Mariella C. 19, Romildo R. 23; Paola Q. 24, P. Giancarlo 

Z. 26, Carla F. 28, Giovanna M. 31. 
 

 

Liturgia delle Ore: I Cantici dal libro di Isaia. 
 

In ebraico il nome Isaia significa “Il Signore salva”: questa 

espressione può riassumere il contenuto del libro profetico, 

formato da 66 capitoli, non tutti però attribuiti ad Isaia. La 

liturgia delle Ore prega con numerosi cantici ricavati dalle 

tre grandi parti in cui viene suddiviso il libro, corrispondenti 

a tre diversi periodi della storia del popolo ebraico. La prima 

parte, detta anche Primo Isaia, comprende i capitoli da 1 a 

39 e si riferisce al periodo che va dal 740 al 700 a. C., anni 

in cui probabilmente visse Isaia. “Alla fine dei giorni, il 

monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei 

monti e si innalzerà sopra i colli”; pronto a raccogliere tutti: 

“Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli”; 

luogo da cui esce e si diffonde la legge di Dio; “Poichè da 

Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del 

Signore”; terra della salvezza e della giustizia di Dio: “ Egli 

sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli”; spazio 

privilegiato in cui non è più necessario l'uso delle armi, 

oramai inutili di fronte alla pace inaugurata dal messia: 

“Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro 

lance faranno falci;  una nazione non alzerà più la spada 

contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della 

guerra.” (Isaia2,2-5) 

Questi versetti che riportano una bellissima profezia 

messianica vengono anche letti nella prima domenica di 

Avvento. 


