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Se non vi convertite perirete 
tutti allo stesso modo 

 

Commento al Vangelo di Lc 13,1-9 
 

Terza Domenica di Quaresima 
 

Cosa ho fatto di male per meritarmi 
questo!», «Che croce mi ha mandato 
Dio!»: quante volte ho sentito pronun-
ciare queste lamentazioni, queste im-
precazioni verso Dio. Se Dio è buono, 
perché non (mi) evita il male?                                                                  
Gesù, citando due noti eventi di cronaca 

dei suoi tempi, smonta una credenza popolare molto diffusa allo-
ra (e oggi). Un devoto medio pensava che le disgrazie, come ap-
punto il crollo della torre di Siloe, punissero delle persone che - in 
qualche modo - potessero aver commesso degli orribili peccati. 
Ciò che Gesù dice è sorprendente, sconcertante: la vita ha una 
sua logica, una sua libertà. La causa del crollo della torre di Siloe 
è da imputarsi al calcolo delle strutture errato, o al lucro compiu-
to dall'impresa che ha usato materiali scadenti; l'intervento cru-
dele dei romani è causa della loro politica di espansione che usa 
la violenza come strumento di oppressione. Non esiste un inter-
vento diretto e puntuale di Dio, le cose possiedono una loro auto-
nomia e noi possiamo conoscerne le leggi. Gesù ristabilisce le re-
sponsabilità: gran parte del dolore che viviamo ce lo siamo crea-
to. La croce ce la danno gli altri o ce la diamo noi stessi con uno 
sguardo contorto e mondano della realtà. Ho scoperto, dopo mol-
ti anni, che molti passano la vita a piallare e carteggiare la pro-
pria croce, attribuendone a Dio la responsabilità. Dio fa quel che 
può: anche lui si ferma di fronte alla nostra ostinazione e durezza 
di cuore. Dio è limitato, quindi? No, ma Dio ferma la sua mano e 
ci lascia liberi, perché vuole dei figli, non dei sudditi. (Commento 
al vangelo di Paolo Curtaz) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 28 Febbraio-6 Marzo 2016 

Domenica 28 Terza di Quaresima 

Alle 11.00 in Patronato seconda Assemblea dell’Azione Cattolica parrocchiale. 

Alle 16.00 Concerto d’organo di quaresima nella nostra chiesa. 

Lunedì 29 

Alle 20.45 presso l’aula magna del Patronato 9° incontro di formazione organizzato dalle 

nostre due Società Sportive e rivolto a tutti gli educatori: genitori, allenatori, dirigenti, 

catechisti, animatori. 

Mercoledì 2 

Alle 15.30 catechesi 1^ media gruppo A; alle 15.15 pellegrinaggio giubilare in Cattedrale 

ragazzi 2^ media gruppo A e genitori;  

Ore 21.00 adorazione Gruppo Germoglio. 

Giovedì 3 

Alle 15.30 si incontra il GCRArcella;  alle 18.00 incontro Catechiste/i. 

Venerdì 4 

Alle 15.30 l’adorazione eucaristica; alle 15.15 pellegrinaggio giubilare in Cattedrale ra-

gazzi 2^ media gruppo B e genitori;  

Alle 17.00 la Via Crucis  animata dai Ministri della Comunione.  

Alle 21.00 la Via Crucis delle comunità e parrocchie francescane presso la basilica del 

Santo. 

Sabato 5 

Alle 16.00 inizia presso la nostra Parrocchia il Meeting Francescano Adolescenti che si 

concluderà domenica 6 nel primo pomeriggio.  Alle 15.00 incontro di catechesi genitori e 

bambini della 3^ elementare. Alle 16.00 si incontra l’Ordine Francescano Secolare. 

Domenica 6 Quarta di Quaresima 

Alle 10.00 S. Messa e incontro bambini 4^ elementare; alle 15.30 battesimi. 

Alle 11.30 S. Messa con i ragazzi partecipanti al Meeting Francescano. 

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 
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 

Quarto Venerdì di Quaresima 4 Marzo 
Alle ore 21.00 Via Crucis delle comunità e parrocchie france-

scane presso la Basilica del Santo 

Continua la bella iniziativa diocesana ‘Un attimo di pace’ 
Visitate il sito www.unattimodipace.it 



Incontro di formazione rivolto a tutti gli educatori 
Lunedì 29 Febbraio le nostre due Società Sportive di S. Antonio d’Arcella uni-

tamente alla Parrocchia organizzano un incontro di un’importante valenza 

educativa che come Parroco consiglio vivamente e raccomando a tutti coloro 

che a vario titolo svolgono ruoli educativi: nella famiglia, in parrocchia, nello 

sport, nella scuola…..; vi aspettiamo in Patronato in l’aula magna alle 20.45. 

      Il Parroco        P. Nando 

 

 

Francescani Conventuali 

Nord Italia 

Meeting  

Francescano  

Adolescenti 
5-6 marzo 2016 

 

Presso Parrocchia  
S. Antonio d’Arcella 

 

MISERIKARDIO 

esperienze @ cuore aperto 
Sabato 5 marzo 

16:00 Arrivi e accoglienza Parrocchia Arcella 

17:00 Inizio attività: "dov'è il tuo teso-
ro...?" 

20:00 Cena al sacco nei chiostri della Basilica 
del Santo 

-   Passaggio per la Porta Santa 
-   Serata di festa 

Domenica 6 marzo 
7:30 - 8:00 Sveglia e colazione 

8:45 Ritrovo e preghiera 
9:15 Testimonianze "cuore@cuore" 

11:30 S. Messa e mandato 
12:45 Pranzo in parrocchia 

14:30 - 15:00 Partenze 

Note logistiche: 

il meeting è per i ragazzi/e dai 14 ai 17 anni 

✔ Portare sacco a pelo, materassino e cena al 

sacco. 

✔ Colazione e pranzo di domenica sono forniti 

dall’organizzazione. 

✔ Quota di iscrizione: 15 € 

✔ Luogo del meeting: Centro Parrocchiale S. 

Antonio - Arcella (PD) 

INFO e ISCRIZIONI: 

fra Andrea - fra Fabio 

Oasi Giovani - Camposampiero (PD) 

Tel. 049 9315739 

oasigiovani@riparalamiacasa.it 

Le opere di misericordia 

spirituali 

Consigliare i dubbiosi  

“Fondamento della sapienza è il timore del 

Signore” (Pr 9,10) 

Personaggio: Santa Caterina da Siena 

Inizi del 1300. Il nuovo Papa, che pren-

de il nome di Clemente V, decide di 

stabilirsi ad Avignone. Qui i papi resta-

no per oltre 60 anni. È papa Gregorio 

XI che decide di rientrare a Roma nel 

1370. Ma si narra che, giunto a Genova, 

Gregorio sia tormentato dal dubbio se 

proseguire o rientrare in Francia. Egli è 

sempre più solo. Fa allora chiamare Ca-

terina, piccola e tenace religiosa, per 

avere da lei un consiglio e la raggiunge 

di nascosto. Caterina e il Papa parlano e 

pregano insieme per tutta la notte. 

All'alba, il Papa torna nel palazzo del 

vescovo, persuaso a riprendere il viag-

gio. 

Impegno    Ognuno di noi spesso incontra un 

amico in difficoltà, pensieroso e taciturno, che 

ha un dubbio da risolvere. Proviamo ad ascol-

tarlo e a cercare di capire il suo problema. 

———————————————— 

Nuovo sito parrocchiale 
Informiamo che è partito il sito della 

nostra Parrocchia e Santuario e che 

vi si può accedere digitando: 

www.santuarioarcella.it 

mailto:oasigiovani@riparalamiacasa.it

