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Egli doveva risuscitare  
dai morti 

 
Vangelo di Giovanni 20,1-9 

 
Pasqua di Risurrezione 

 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro.  Corse 
allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e dis-
se loro: «Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme 
all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 
ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepol-
cro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  Giunse intanto anche Si-
mon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e 
il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto 
in un luogo a parte.  Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora com-
preso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
 
 
 

 

Commento al Vangelo  
 

Pietro e Giovanni corrono nel silenzio della città ancora immersa nel son-

no. Corrono lasciando al loro fianco la cava di pietra in disuso riutilizzata 

dai romani. I pali verticali, come alberi rinsecchiti, svettano in alto, 

aspettando nuovi condannati. Il sangue rappreso tinge di rosso il legno 

scuro. Corrono, ancora, il fiato manca, la tunica impaccia la corsa. Pietro, 

meno giovane, si attarda; scendono rapidamente oltre la cava. I soldati 

romani di guardia sono spariti, la tomba di Giuseppe di Arimatea è aperta, 

la pesante pietra che ne bloccava l'ingresso ribaltata. Giovanni aspetta, le 

tempie pulsano, ansima. Arriva Pietro. Giovanni lo guarda lungamente, 

poi abbassano la testa ed entrano. Nulla. Gesù è scomparso. Tutto è inizia-

to da quella corsa. Quella tomba vuota, ultimo drammatico regalo fatto a 

Gesù da parte del discepolo Giuseppe di Arimatea, ricco e potente, che 

non aveva potuto salvare dalla morte il suo Maestro, è rimasta lì, vuota, a 

Gerusalemme, muta testimone della resurrezione. Ora è ricoperta di mar-

mi, la tomba, divisa e contesa (fragilità degli uomini) tra mille confessioni 

cristiane che ne rivendicano la proprietà. Poco importa. È lì, quella tomba, 

esattamente lì dove la trovarono Pietro e Giovanni. Ed è ancora vuota. 

(Commento al Vangelo di Paolo Curtaz) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  21– 28 Aprile  2019 
 

Lunedì dell’Angelo 22  Le S. Messe saranno celebrate alle ore 10.00, alle 16.30 e alle 18.00. 
 

Giovedì 25 Festa di Santa Elisabetta d’Ungheria 

Le Sante messe avranno il consueto orario feriale: alle 8.00-16.30-18.00. 
 

Sabato 27 Alle 17.00 ultimo incontro di genitori e bambini di catechesi di 2^ elementare 

con la cena condivisa. 
 

Domenica 28 Seconda di Pasqua dedicata alla Divina Misericordia 

Alle 10.00 la S. Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei soli bambini di 4^ 4 5^ elementare. 

Alle ore 15.00 celebreremo il battesimo di Clara Benetton, Gianpietro Dori, Elisa Brugnolo. Alle 

18.00 si incontra il Gruppo Famiglie Insieme. 

In questa domenica la nostra Parrocchia vivrà anche la Festa di Primavera. 
 

Avvisiamo  che da domani lunedì  22 le S. Messe feriali saranno celebrate sempre in chiesa e non 

più presso la Cappella S. Francesco del Patronato. 

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 

Le palme col Vescovo 

Domenica 14 Aprile un gruppo di 

genitori con le loro famiglie assie-

me al Parroco e a p. Simone hanno 

vissuto la bella esperienza delle 

’Palme col Vescovo’ promossa co-

me ogni anno dalla nostra Diocesi 

e rivolta a tutte le famiglie, una 

vera ESPERIENZA DI CHIESA! 

Ecco alcune foto assieme a quella 

del nostro gruppo col Vescovo. 



 

 

Parrocchia S.Antonio d’Arcella

Pellegrinaggio parrocchiale 

Mercoledì 1 Maggio 2019
I l  p e l l e g r i n a g g i o  è  p r e v i s t o  a  p i e d i ,  i n  b i c i c l e t t a ,  i n  a u t o

Partenza in auto
Ognuno parte liberamente

Per informazioni telefonare in parrocchia al numero 049605517

Santuario Madonna 
delle Grazie 

Villafranca Padovana
via Madonna, 17

Partenza a piedi
ore 7.00 - breve preghiera in chiesa
Si parte dal sagrato della chiesa
Referente: Margherita Lavezzo 3398156910

Partenza in bicicletta
ore 9.00 - breve preghiera in chiesa
Si parte dal sagrato della chiesa
Referente: P. Nando 049 605517

Per tutti
ore 10.30 - ritrovo davanti al Santuario per il Santo Rosario
ore 11.15 - Santa Messa in Santuario (presiede il Parroco p. Nando)
A seguire - pranzo al sacco (ognuno porta il suo pranzo da condividere)
Tempo insieme fraternamente
Ognuno ritorna liberamente nel primo pomeriggio

In caso di maltempo 
ci si ritrova direttamente al Santuario per la S.Messa alle ore 11.00


