
  
  

3
1

-0
1

-2
0

2
1
–
 Q

u
a
r
t
a
 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

 

Egli insegnava loro come 
uno che ha autorità 

 

Vangelo di Mc 1,21-28 

Quarta Domenica del T. O. 
 

21Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, 
entrato di sabato nella sinagoga, inse-
gnava. 22Ed erano stupiti del suo inse-
gnamento: egli infatti insegnava loro 

come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 23Ed ecco, nella loro sinagoga vi 
era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, 24dicendo: 
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo 
di Dio!». 25E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». 26E lo spirito impu-
ro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27Tutti furono presi da timore, tanto 
che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato 
con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 28La sua 
fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

 

Commento al Vangelo 
La gente si stupiva del suo insegnamento, si stupiva, e l'ascolto si faceva disarma-
to. E il motivo: perché insegnava con autorità. Gesù è autorevole perché credibi-
le, in lui messaggio e messaggero coincidono. Non recita un ruolo. Autorevole, 
alla lettera significa “che fa crescere”. Lui è accrescimento di vita, libero orizzon-
te. Non insegnava come gli scribi...Gli scribi sono intelligenti, hanno studiato, co-
noscono bene le Scritture, ma le ascoltano solo con la testa, in una lettura che 
non muove il cuore, non lo accende. Molte volte anche noi siamo come degli scri-
bi con noi stessi, ci basta accostare il Vangelo con la ragione, ci pare anche di 
averlo capito, spesso ci piace, ma l'esistenza non cambia. La fede non è sapere 
delle cose, ma farle diventare sangue e vita. Gesù insegnava come chi ha autorità. 
Il mondo ha un disperato bisogno di maestri autorevoli. Ma noi chi ascoltiamo? 
Scegliamoli con cura i nostri maestri e con umiltà. Da chi imparare? Da chi ci aiuta 
a crescere in sapienza e grazia. Dobbiamo scegliere chi dona ali. I maestri veri non 
sono quelli che metteranno ulteriori lacci alla mia vita o nuovi paletti, ma quelli 
che mi daranno ulteriori ali per volare. Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo poi il 
primo miracolo. Un indemoniato sta pregando nella comunità, è un habituè del 
sabato. Ne aveva ascoltate di prediche... Si può passare tutta una vita andando 
ogni domenica in chiesa, pregare e ascoltare la Parola, eppure mantenere dentro 
uno spirito malato, un'anima lontana che non si lascia raggiungere. Si può vivere 
tutta una vita come cristiani della domenica senza farsi mai toccare dalla Parola di 
Dio senza che entri davvero a fare nuova la vita. 
Belle e coinvolgenti le due domande che seguono: Che c'entri con noi, Gesù, con 
la nostra vita quotidiana? Sei venuto a rovinarci? La risposta è “sì!”: è venuto a 
rovinare le spade che diventano falci; è la rovina delle lance che diventano aratri, 
delle dure conchiglie che imprigionavano la perla preziosa della sua Parola. 
(Commento al Vangelo di Ermes Ronchi) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 1-7 Febbraio 2021 
 

Martedì 2    Festa della Presentazione di Gesù al tempio. 
Le Sante messe si celebreranno tutte in chiesa e non in Cappella alle 8.00-16.30-18.00; 
nella S. Messa delle 16.30 vivremo anche la processione della Candelora. 
Sempre martedì 2 si celebra la Giornata Mondiale della Vita Consacrata; 
nelle Sante Messe pregheremo per tutti i consacrati e le consacrate; ci si può collegare su 
Canale 18 di Rete Veneta per seguire la S. Messa dal Santo alle ore 18.00 dedicata alla 
Vita Consacrata.  
 

Mercoledì 3    Alle 18.30 incontro del Par roco e P. Simone con l’Equipe degli Anima-
tori per programmazione. 
 

Giovedì 4    In preparazione alle Giornata Mondiale della Vita Veglia di preghiera 
col Vescovo alle ore 19.30 alla Sacra Famiglia  
 

Sabato 6   Incontro di catechesi in presenza dei soli bambini di 5^  elementare 
 

Domenica 7 Giornata Mondiale della Vita 

S. Messa alle 10.00 e poi incontro in presenza dei soli bambini di catechesi di 3^ elem. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
Caine Luciano di anni 94 

Michieli Liliana in Trovò di anni 89 
Fogarolo Renzo di anni 76 

Tofano Anna Rosa di anni 86 
Griggio Rossella di anni 94 

Tolin Pierina di anni 93 
Zambon Adriano di anni 88 

Tortelli Maria ved. Pepe Dante di anni 90 
Vettorato Fernando di anni 88 

Marini Alessandra in De Boni di anni 75 

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: 16.30—18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30;  

 

Giornata Mondiale  
della Vita Consacrata (2 Feb. 2021) 

E’ l’occasione per riflettere sulla bellezza di un’esistenza 
donata interamente a Dio. Sulla preghiera che ne è nutri-
mento. Sulla carità quale testimonianza quotidiana della 

Buona Notizia. La Giornata mondiale della vita consacrata, porta con sé l’invito a co-
noscere meglio chi ha scelto di seguire Gesù più da vicino e per dirgli grazie. Al tem-
po stesso offre ai religiosi e alle religiose l’opportunità di riflettere sul senso della 
loro chiamata e per rinfrescarne le motivazioni, se necessario.  La stessa scelta del-
la data va in questa direzione. La presentazione di Gesù al tempio che si festeggia il 
2 febbraio, infatti, è un’eloquente icona – scrive nel 1997 Giovanni Paolo II nel Mes-
saggio per la I Giornata – «della totale donazione delle propria vita per quanti sono 
stati chiamati a riprodurre nella Chiesa e nel mondo mediante i consigli evangelici, i 
tratti caratteristici di Gesù, vergine, povero e obbediente».  Di qui l’invito rivolto 



Festa della  
Presentazione di Gesù 

al Tempio 
 

Quaranta giorni dopo il Natale, la festa 
della Presentazione del Signore al Tem-
pio, con l’offerta del figlio da parte di 
Maria Vergine e la profezia del vecchio 

sacerdote Simeone, chiude di fatto le celebrazioni natalizie e apre il cammino verso la 
Pasqua di Resurrezione.  
Maria e Giuseppe decidono di ottemperare alla legge mosaica che prevede la presen-
tazione del nuovo nato e il rito di purificazione della madre: si recano, dunque, al 
Tempio di Gerusalemme dove incontrano il vecchio sacerdote Simeone e la profetes-
sa Anna. La Sacra Famiglia dà, così, l’esempio della più perfetta obbedienza al Signo-
re. 
La legge di Mosè imponeva alle coppie che avevano avuto un figlio, di presentarlo al 
Tempio e riscattare la sua vita presso il Signore attraverso un sacrificio. Ciò doveva 
avvenire 40 giorni dopo la nascita 
Origini e diffusione 
In Oriente è l’imperatore Giustiniano a introdurre la celebrazione di questa festa, che 
a Roma arriva solo verso la metà del VII secolo con Papa Sergio I. Secondo altre fonti, 
però, la festa ebbe origine a Gerusalemme ed era già conosciuta a Bisanzio nel 602 
(per diffondersi, poi, tra il V e il Vi secolo) pur non avendo una connotazione mariana 
come la avrà, poi, in Occidente. Inizialmente, proprio in Occidente, la Presentazione 
di Gesù al Tempio viene celebrata il 14 febbraio e prevede lunghe fiaccolate, molto 
simili a quelle che si svolgevano durante la festa pagana dei Lupercali, alla metà del 
mese di febbraio, in cui si usavano candele e si parlava di purificazione. In Oriente 
infine, la festa ha sempre mantenuto Cristo al centro, tanto da essere chiamata 
“hypapante”, cioè incontro, a evidenziare quello tra Gesù, Simeone e Anna che rico-
noscono in Lui il Messia. 
La Candelora 
Questo è il nome popolare con cui è indicata la festa della Presentazione di Gesù al 
Tempio, per l’usanza di benedire candele durante la celebrazione. È tra le popolazioni 
della Gallia che compare per la prima volta questo nome. Il simbolo della luce è facil-
mente spiegato: Cristo è “luce per illuminare le genti” che il vecchio Simeone ricono-
sce immediatamente. Con le candele benedette il 2 febbraio, spesso, il giorno dopo, 
si compie il rito di benedizione della gola della festa di San Biagio, che ricorre, appun-
to, il 3 febbraio. 

Continuiamo a proporvi le pagine degli  
Orizzonti Pastorali dal titolo significativo: La 
carità nel tempo della fragilità, che nel Giugno 
scorso il nostro Vescovo  e l’Ufficio della Caritas 
Diocesana hanno tracciato quale guida e punto di 
riferimento per il cammini pastorale personale e 
comunitario di tutte le Parrocchie della nostra 
Diocesi in quest’anno 2020-21.  
 
Non sappiamo ancora quale sarà esattamente l’impatto 
della crisi che stiamo attraversando rispetto al lavoro e 
all’occupazione.  

Alcuni segnali già constatano la difficoltà di tante aziende, soprattutto piccole e per 

tanti si sta affacciando lo spettro della disoccupazione. Se da un lato la Diocesi in que-

sto momento non è  

in grado di prospettare una progettualità specifica sul tema del lavoro, dall’altro terrà 

alta l’attenzione su questo versante, cogliendo eventuali altre possibilità, in sinergia 

con enti ed istituzioni. Nella ricerca del lavoro, la rete parrocchiale può diventare soste-
gno psicologico e risorsa relazionale; pertanto, la Diocesi prossimamente darà suggeri-

menti e indicazioni opportune alle parrocchie. 
 
Parrocchie in rete e gemellaggi. Nella fase attuale potrebbero emergere parrocchie 

maggiormente in difficoltà, altre più attrezzate e “forti”: la Diocesi favorisce l’aiuto re-

ciproco tra parrocchie anche a livello economico e se ne fa garante. Come pure nel ca-
so in cui una parrocchia individuasse un bisogno particolare e non riuscisse a farsene 
carico da sola, la Diocesi potrebbe favorire collaborazioni e gemellaggi su specifici pro-

getti. 
 

8. Il contagio quotidiano della carità  
Come detto, la comunità parrocchiale non è fatta di “settori” separati l’uno dall’altro, 

in cui per “delega” si scaricano le responsabilità di tutti i battezzati solo ad alcuni 

“addetti”: la carità permea, infatti, ogni aspetto dell’essere Chiesa. Questo dono del-la 

Trinità possiede in sé la forza di ispirare e generare tutto l’insieme della vita ecclesiale, 

nelle sue varie e articolate espressioni. Così le espressioni fondanti della vita cristiana 

sono illuminate proprio dalla forza generativa della carità e a loro volta danno il loro 

contributo per riverberare e arricchire gli orientamenti delineati al numero 6. Quasi 

come una sinfonia, in cui la tonalità di fondo cresce e si sviluppa in molteplici forme. 

loro contributo per riverberare e arricchire gli orientamenti deli-neati al numero 6. 

Quasi come una sinfonia, in cui la tonalità di fondo cresce e si sviluppa in molteplici 

forme. 


