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Se non vi convertite perirete allo 
stesso modo 

 
Vangelo di Luca 13,1-9 

 
Terza Domenica di Quaresima 

 

1In quello stesso tempo si presentarono alcuni a 

riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pi-

lato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 

sacrifici. 2Prendendo la parola, Gesù disse loro: 

«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di 

tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? 3No, io 

vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo. 4O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe 

e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusa-

lemme? 5No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 

modo». 6Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero 

di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. 7Allora 

disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su que-

st’albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terre-

no?”. 8Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, fin-

ché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 9Vedremo se porterà 

frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
 
 

Commento al Vangelo  
 

Che colpa avevano quei diciotto uccisi dalla della torre di Siloe? E i tremila delle 
Torri gemelle? La risposta di Gesù è netta: smettila di immaginare l'esistenza co-
me un'aula di tribunale. Non c'è rapporto alcuno tra colpa e disgrazia, tra peccato 
e malattia. La mano di Dio non semina morte, non spreca la sua potenza in casti-
ghi. Ma se non vi convertirete, perirete tutti. È tutta una società che si deve salva-
re. Mai come oggi capiamo che tutto nel mondo è in stretta connessione: se ci 
sono milioni di poveri senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere 
privato del loro contributo, della loro intelligenza; se la natura è sofferente, soffre 
e muore anche l'uomo. Su tutti scende l'appello accorato e totale di Gesù: Amate-
vi, altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Senza questo non ci sarà fu-
turo. Alla serietà di queste parole fa da contrappunto la fiducia nel futuro nella 
parabola del fico: da tre anni il padrone attende invano dei frutti, e allora farà 
tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, che è un "futuro di cuore", dice: 
«Ancora un anno di lavoro e gusteremo il frutto». Dio è così: ancora un anno, 
ancora un giorno, ancora sole pioggia cure perché quest'albero è buono; quest'al-
bero, che sono io, darà frutto. 
Dio contadino, chino su di me, su questo mio piccolo campo, in cui ha seminato 
così tanto per tirar su così poco. Eppure lascia un altro anno ai miei tre anni di 
inutilità; e invia germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Per lui il frutto possibile domani 
conta più della mia inutilità di oggi. Dio ama per primo, ama in perdita, ama senza 
condizioni. (Commento a cura di don Angelo Sceppacerca) 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  17-24 Mar 2019 

 

Domenica 24 Terza di Quaresima Alle 11.00 l’incontro formativo dell’Azione 

Cattolica aperto a tutti. 
 

Lunedì 25 Annunciazione del Signore   Le sante Messe avranno il consueto orario fe-

riale. 
 

Giovedì 28 Alle 18.00 parte dal Santo la Via Crucis cittadina verso la Cattedrale. 
 

Venerdì 29 Alle 17.00 in Cappella S. Francesco la Via Crucis animata dalle realtà 

caritative della Parrocchia. 

Alle 20.45 presso la chiesa della Parrocchia del Sacro Cuore Veglia di Preghiera in me-

moria dei Missionari martiri. 
 

Sabato 30 Alle 15.00 incontro di catechesi in forma di laboratorio dei bambini di 

catechesi di 3^ elementare assieme ai loro genitori. 
 

Domenica 31 Quarta di Quaresima   

La nostra Parrocchia vivrà la Giornata Missionaria Francescana con la presenza di un 

nostro frate del Venezuela a tutte le Sante Messe. 

Alle 10.00 la S. Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei bambini di 5^ elementare. 

Alle 11.30 in Cappella vivremo anche il Battesimo di tre bambini: Caterina, Benedetta e 

Diego. 

Avvisiamo che da questa da venerdì 22 e fino a venerdì 29 Marzo sono aperte le 

iscrizioni al Grest; ci si iscrive entrando nel sito parrocchiale riportato a piè di pagi-

na in rosso o rivolgendosi a p. Simone in Patronato 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Aliano Francesco di anni 69 
Calzavara Pasquina di anni 95 

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 

Via Crucis Cittadina 
 

Giovedì 28 alle 18.00 parte dal Santo la Via 

Crucis Cittadina verso  

la Cattedrale. 
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