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Chiunque si esalta  
sarà umiliato 

 
Vangelo Lc 18,9-14 

 

30^ Domenica del T.O. 
 

In quel tempo, Gesù 9disse ancora que-
sta parabola per alcuni che avevano 
l’intima presunzione di essere giusti e 

disprezzavano gli altri: 10«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno 
era fariseo e l’altro pubblicano. 11Il fariseo, stando in piedi, pregava così 
tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, in-
giusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 12Digiuno due volte 
alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. 13Il pubblica-
no invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 
14Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, 
perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

 

Commento al Vangelo 
 

 I farisei erano devoti alla legge, cercavano di contrastare il generale rilas-
samento del popolo di Israele osservando con scrupolo ogni piccolissima 
direttiva della legge di Dio. L'elenco che il fariseo fa, di fronte a Dio, è cor-
retto: per zelo il fariseo paga la decima parte dei suoi introiti, non soltanto 
come tutti, dello stipendio, ma finanche delle erbe da tisana e delle spezie 
da cucina! Qual è allora, il problema del fariseo? Semplice, dice Gesù, è 
talmente pieno della sua nuova e scintillante identità spirituale, talmente 
consapevole della sua bravura, talmente riempito del suo ego (quello spi-
rituale, il più difficile da superare), che Dio non sa proprio dove mettersi. 
Peggio: invece di confrontarsi con il progetto che Dio ha su di lui, come lo 
ha su ciascuno di noi, il fariseo si confronta con chi a suo parere fa peggio, 
con quel pubblicano, lì in fondo, che non dovrebbe neanche permettersi 
di entrare in chiesa! Questo è il nocciolo della questione: avviene che ci 
mettiamo - sul serio! - alla ricerca di Dio, ma non riusciamo a creare uno 
spazio interiore sufficiente perché egli possa manifestarsi. Con la testa e il 
cuore ingombri di preoccupazioni, di desideri, di pensieri, di gelosie e di 
paragoni con gli altri al punto che concretamente non riusciamo a fargli 
spazio! 
(Commento al Vangelo di Paolo Curtaz) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  20 - 27 Ott. 2019 
 

Domenica 27 Alle 16.30 presso la nostra sala Valentini Terrani la Preghiera in-

terreligiosa organizzata dall’OFS. 
 

Lunedì 28 Con questo lunedì riprendiamo a celebrare la S. Messa feriale e 

prefestiva delle ore 16.30. 
 

Giovedì  31 Inizia il 38° convegno Giovani verso Assisi che  si concluderà do-

menica 3 Novembre e al quale parteciperanno p. Simone e un nutrito gruppetto 

dei nostri giovani. 

Alle 15.30 si incontra il GCRArcella che proporrà una presentazione con proie-

zione dei Santi della vita quotidiana. 
 

Venerdì 1 Solennità di tutti i Santi 

Le sante messe avranno l’orario domenicale : 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; 

alle 15.00 il Santo Rosario in Cimitero. 
 

Sabato 2 Commemorazione di tutti i Defunti 

Le Sante Messe alle 8.00 - 15.00 in cimitero -16.30 - 18.00. 
 

Domenica 3   E’ la Giornata della nostra Casa Beata Elena Enselmini che dal 

2006 accoglie persone ammalate gravemente e in cura presso gli ospedali e i loro 

parenti. I soldi raccolti nelle questue andranno per il sostentamento della Casa. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Minio Fernanda vedova Simeone di anni 84 

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 

Domenica 3 Novembre  

Giornata della  Casa di accoglienza  

Beata Elena Enselmini 
  

Situata in un’ala del Convento, dal 2006 accoglie persone ammalate gra-

vemente e in cura presso gli ospedali e i loro parenti.  
I soldi raccolti nelle questue andranno per il sostentamento della Casa. 



Vi proponiamo questa bella iniziativa della Pastorale cittadina della 
nostra Chiesa di Padova che attraverso la preghiera sviluppa temi  

quanto mai a noi vicini.  
La chiesa dove si svolgono gli incontri è quella di Cristo Risorto di Mor-

tise. 

 CARITAS  
PARROCCHIALE 

 

 

 

 

 

 

Doposcuola 
In Patronato negli orari: 

- lunedì dalle 16.30 alle 18.00 
-giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

 
 

Sportelli  
In Patronato negli orari: 

  

- Centro di Ascolto:  
martedì ore 16.00-19.00 

  

- Sportello amico per il lavoro: 
Sabato dalle  14.30-16.00 

  

—————————— 
CATECHESI  

POST CRESIMA  
E SUPERIORI 

 

Gruppo 1^ Media 
Ogni 15 giorni domenica 11.15-12.30 

 

Gruppi 2^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 18.15-19.30 

Gruppi 3^ Media 
Ogni 15 giorni giovedì 20.30-21.30 

Gruppi 1^ Superiore 
Ogni 15 giorni venerdì 20.30-21.30 

Gruppo 2^ e 3 Superiore 
Ogni 15 giorni domenica 21.00-22.00 

Gruppo 4^ e 5^ Superiore 
Ogni 15 giorni domenica 18.00-19.00 

Gruppo Vicariale Universitari 
Con cadenza mensile, di domenica o 
di venerdì con sede incontri nelle va-

rie parrocchie del Vicariato 

 


