
-2
5

-1
0

-2
0

2
0
–
 3

0
^
 D

o
m

e
n

ic
a
 d

e
l 

T
. 

O
..

 .
..

P
a
r
r
o

c
c
h

ia
 s

. 
A

n
t
o

n
io

 d
’A

r
c
e
ll

a
-P

a
d

o
v
a

 

 
 

Qual è il grande  
comandamento? 

 

Vangelo di Matteo 22,34-40 
30^ Domenica del T.O. 

In quel tempo, 34i farisei, avendo udito che 
Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si 
riunirono insieme 35e uno di loro, un 

dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 36«Maestro, nella Legge, 
qual è il grande comandamento?». 37Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. 38Questo è il 
grande e primo comandamento. 39Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo 
prossimo come te stesso. 40Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge 
e i Profeti». 

 

Commento al Vangelo 
 

Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Secondo i rabbini d'Israele era il 
terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva os-
servato («e il settimo giorno si riposò», Genesi 2,2). 
La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: colloca al cuore del suo Van-
gelo la stessa cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai, che è desiderio, attesa, 
profezia di felicità per ognuno. 
Nulla vi è di autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Amerai, 
dice Gesù, usando un verbo al futuro, come una azione mai conclusa. Amare non 
è un dovere, ma una necessità per vivere. Cosa devo fare, domani, per essere 
ancora vivo? Tu amerai. Solo questo: l'uomo amerà. Ed è detto tutto. Qui gettia-
mo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore, 
fonda il mondo su di esso. 
Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e nessun 
altro, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che resta ancora del cuore per 
amare il marito, il figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il 
cuore, lo dilata. Ama con tutta la mente. Gli avevano domandato il comandamen-
to grande e lui invece ne elenca due. La vera novità non consiste nell'avere ag-
giunto l'amore del prossimo, era un precetto ben noto della legge antica, ma nel 
fatto che le due parole insieme, Dio e prossimo, fanno una sola parola, un unico 
comandamento. Dice infatti: il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile 
ad amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio, il fratello ha volto e voce e cuore simili a 
Dio. Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è quasi un terzo comanda-
mento sempre dimenticato: ama te stesso, amati come un prodigio della mano di 
Dio, scintilla divina. Se non ami te stesso, non sarai capace di amare nessuno, 
saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, senza gioia né intelligenza 
né stupore. (Commento al Vangelo di Ermes Ronchi). 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  25 Ottobre  -  1 Novembre 2020 
 

Domenica 25 Alle 10.00 Santa Messa e inizio dell’Anno Catechistico 2020-2021 e a seguire 

inizia la catechesi dell’Iniziazione Cristiana con l’incontro dei bambini di 3^ elementare. 
 

Giovedì 29 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Sabato 31 Alle 15.30 incontro di catechesi bambini 4^ elem.. 
Alle 15.30 si incontra la Fraternità OFS. 
 

Domenica 1 Solennità di tutti i Santi Le Sante Messe avranno il consueto orario domeni-
cale con l’aggiunta della S. Messa per tutti i defunti alle 15.00 che però a causa Covid si terrà non 
in cimitero ma in chiesa. 

 

Informiamo che da martedì 3 Novembre le S. Messe feriali si terranno: 
 

 alle ore 8.00 in chiesa 

 alle 16.30 e alle 18.00 in Cappella S. Francesco del Patronato 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Pizzinato Roberto di anni 86 
Querciani Vittoria ved. Marchioro di anni 86 

Bolzonella Luciana ved. Giorio 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 — 18.00 ; ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore17.00 Vespro 

     

      Solennità di tutti i Santi 
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già 
posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che 
hanno voluto vivere della loro grazia di figli adot-
tivi, che hanno lasciato che la misericordia del 
Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni 
fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di 
Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i 
fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come 
modelli perché, peccatori come ognuno di noi, 

tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le 
loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa 
della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro 
acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che l’amore 
esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno 
voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse progressiva-
mente tutto in loro. E' Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha instancabilmen-
te riportati a questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ri-
cevere tutto come un dono gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attual-
mente, nascosti nel segreto del Padre. 



Con questa Lettera Parrocchiale inco-
minciamo a proporvi di volta in volta le 
pagine degli Orizzonti Pastorali dal tito-
lo significativo: La carità nel tempo del-
la fragilità, che a Giugno il nostro Ve-
scovo  e l’Ufficio della Caritas Diocesa-
na hanno tracciato quale guida e punto 
di riferimento per il cammini pastorale 
personale e comunitario di tutte le Par-
rocchie della nostra Diocesi in quest’an-
no 2020-21. Incominciamo questa con 
l’introduzione del Vescovo Claudio. 
 
L’esperienza della fragilità, della paura, della ma-
lattia ha condizionato i nostri percorsi di questi 
ultimi mesi e ha condizionato le nostre scelte: ab-

biamo sospeso e annullato tutto, perfino le celebrazioni della Pasqua, l’accompagnamento 
degli ammalati, la visita pastorale, la formazione dei più giovani, i funerali: tutto! Quest’espe-
rienza si è presentata come male, malattia, morte, lockdown ma, guidati dallo Spirito, l’abbia-
mo affrontata e abbiamo tentato di ricavarne il bene. Vincere il male con il bene è un’indica-
zione evangelica (cf. Rm 12,21), così come cercare di vedere il bene anche in mezzo al male: 
noi, cultori del bene per vocazione, ci siamo sentiti mandati in questa missione che però non è 
terminata, anzi. 
Così, nell’impossibilità di muoverci, di convocarci in assemblea, abbiamo riscoperto il dono e 
la dignità del Battesimo e la sua grandezza: l’abilitazione alla preghiera a tu per tu con il Padre, 
la sacralità della nostra casa e della nostra vita, la missione e la testimonianza affidate ad ogni 
cristiano chiamato ad annunciare Gesù e il suo Vangelo, partendo dai propri figli. 
L’angolo bello creato in ogni casa per pregare ha fatto pensare, ci ha arricchiti. Si è trattato del 
segno più indovinato di quella proposta che avevo presentato all’inizio dell’anno pastorale, 
quando invitavo a darci appuntamento attorno al fonte battesimale: il fonte battesimale è, per 
così dire, entrato nelle nostre case sorprendendoci e davvero tutti era-appuntamento attorno 
al fonte battesimale: il fonte battesimale è, per così dire, entrato nelle nostre case sorpren-
dendoci e davvero tutti eravamo forti soltanto della certezza del Battesimo. 
Sempre in obbedienza ai nostri difficili giorni e al nostro tempo, si impone un altro passo da 
compiere. Non nasce a tavolino, nasce dall’urgenza di dare una risposta alle persone fragili, 
quelle che già sono in difficoltà e quelle che prevediamo cadranno vittime delle conseguenze 
del coronavirus sul piano economico e sociale. È un’urgenza che non possiamo non vedere. 
I poveri non ci chiedono però una nuova organizzazione o delle strutture ma domandano pri-
ma di tutto comprensione, ascolto, vicinanza, tenerezza: non un dono materiale e individuale 
ma spirituale e collettivo, uno stile comunitario. I poveri ci chiedono calore umano e amore, 
speranze e Speranza. Di questi doni dobbiamo fare provvista alla scuola del Vangelo. 
 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 
 

 

Sportelli  
In Patronato negli orari: 

  

- Centro di Ascolto Caritas:  
Ogni martedì ore 16.00-19.00 

Centro di Ascolto San Vincenzo:  
Ogni lunedì 16.00-18.00 

  

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

  

—————————— 
 

CATECHESI  
POST CRESIMA  

E SUPERIORI 
 

Gruppo 1^e 2^ Media 
Ogni 15 giorni domenica 16.15-19.15 

 

 

Gruppi 3^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 20.30-21.45 

 

Gruppi 1^ Superiore 
Ogni 15 giorni giovedì 20.45-22.00 

 

Gruppo 2^ Superiore 
 

Ogni 15 giorni venerdì 20.45-22.00 
 

Gruppo 3^ e 4^ Superiore 

Ogni 15 giorni domenica 20.45-22.00 
 
 

Gruppo 5^ Sup. e Università 

Ogni 15 giorni  
domenica pomeriggio o sera 

 

Gruppo Vicariale 18-30 anni 
Con cadenza mensile, di domenica o di 
venerdì con sede incontri nelle varie 

parrocchie del Vicariato 

 
 

 Sento crescere dunque questa domanda dei po-
veri e con tutto il cuore la presento alle comunità 
cristiane: Dove possiamo trovare questi beni, 
questo pane? È il pane dell’amore, dell’amicizia, 
della fraternità! Quando qualcuno di noi, umilia-
to e bastonato, avrà bisogno di sostegno, dove 
potrà raccontare le sue amarezze, la sua dispera-
zione e trovare comprensione? Per favore, non 
dite «vai dal parroco» oppure «vai alla Caritas!». 
E se avessimo la grazia di aver avuto in dono un 
cuore attento al fratello bisognoso, che cosa 
abbiamo da offrire? E anche qui, per favore, non 
diciamo soltanto pasta o vestiti o soldi! 
Tutti coloro che busseranno alle porte delle no-
stre comunità devono trovare un fratello e una 
sorella che sa stare accanto a loro, che li ascolti, 
li incoraggi e li sostenga con il cuore innanzitutto, 
cioè con amore, con l’Amore, con il “pane buo-
no”. Non è vero forse che, se fossimo più poveri, 
sapremmo capire meglio e forse saremmo più 
ricchi di umanità? Il “pane buono” è il pane che 
unisce ascolto e azione e va ben oltre quanto 
possiamo trovare presso gli sportelli dell’assi-
stenza pubblica o privata e dei servizisociali. È 
pane di fraternità, di cammino condiviso, di giu-
stizia cercata insieme. Il “pane buono” di cui i 
poveri hanno bisogno è pane semplice, di cui 
tutti possono disporre, anche i poveri stessi. Le 
nostre Liturgie ci offrono ogni domenica la Paro-
la del Signore Risorto, ci nutrono con il Pane eu-
caristico, cioè la vita divina di Gesù, perché noi 
stessi diventiamo “pane buono” per i nostri fra-
telli e sorelle e sappiamo amare in memoria di 
Lui. Da lì troviamo forza per stare insieme, per 
ospitare, per lenire le sofferenza, per guardare al 
futuro con speranza. Era anche tutto questo che 
ci è mancato in questi mesi? 

A partire da qui possiamo immaginare una 
possibilità di rinnovamento per le nostre co-
munità: dal Vangelo che si fa “pane buono” e 
che consumato diventa Carità, amore, fraterni-
tà “per   voi e per tutti”. 

           + Claudio Vescovo 


