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SSEETTEE  DDII  PPAARROOLLAA::  
IILL  VVAANNGGEELLOO  DDII  DDOOMMEENNIICCAA  1133  FFEEBBBBRRAAIIOO    

  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
( Lc. 6, 17.20 – 26 ) 

 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un 

luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran 

moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal 

litorale di Tiro e di Sidòne.  

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 

«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. 

Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al 

bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 

infame, a causa del Figlio dell’uomo. 

Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la 

vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti 

agivano i loro padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, 

perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 

Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 

Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. 

Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 

Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». 

LL’’AARRCCEELLLLAA 

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 pre - festive: 16.30 - 18.00   

ss. Messe festive 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Il Gruppo culturale ricreativo Arcella, si incontra giovedì 17 alle ore 15.30 

presso la sala Terrani per presentare: Il Veneto nei ricordi di viaggio di una 

letterata dell'ottocento. Presentazione della professoressa Loretta Marcon. 

 Catechesi: sabato 19 alle ore 15.00 incontro per i bambini e le bambine delle 

4 elementari; domenica 20 incontro per i bambini e le bambine di 5 

elementare e i loro genitori a partire dalla messa delle ore 10.00: 

 in Patronato sono aperte le adesioni per il tesseramento per l’anno 2022; le 

persone interessate possono rivolgersi a fra Francesco; 

 domenica 20 vendita delle primule per sostenere le iniziative del movimento 

per la vita. 

Dal Consiglio pastorale parrocchiale. 
I membri del Consiglio pastorale parrocchiale, riunitisi martedì 8 febbraio 

c.a. , hanno avuto la possibilità di mettersi in ascolto delle persone che si sono 

offerte come facilitatori per gli spazi di dialogo in preparazione al Sinodo. 

Le indicazioni emerse durante gli incontri e già inviate alla segreteria del 

Sinodo, hanno permesso di individuare alcune fatiche (una certa staticità, scarsa 

capacità di accoglienza, molta organizzazione ed economia e poca spiritualità) e 

speranze (maggior spazio alla spiritualità, desiderio di partecipazione alla vita 

della parrocchia, più attenzione agli adulti) presenti nella nostra parrocchia. 

Nel prossimo numero della Lettera daremo maggiore spazio a quanto emerso. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

GRANDIS MARIA, DI ANNI 101 

PERAZZOLO DANIELE, di anni 69 
 

La nostra comunità parrocchiale prega perché trovino in Dio Padre il dono della 

vita eterna e si fa vicino ai familiari invocando per loro 

la consolazione della speranza cristiana. 
 

http://www.facebook.com/arcellapd


 

Commento di Paolo Curtaz. 
 

"Cosa devo fare per essere felice?".  

Pensateci bene: è la domanda inconscia che stamattina vi ha 

fatto alzare dal letto, è il motore nascosto che vi spinge ogni giorno a 

compiere dei gesti, a migliorare delle relazioni, a cercare, a sperare nel 

futuro.  

La felicità, dunque, è ciò che tutti cerchiamo, bene o male. Ma: 

come raggiungerla? Tutti sanno benissimo – così pare – in cosa consista 

la felicità. L'elenco sarebbe sterminato, e ognuno può fare il suo: sei 

felice se hai un bel fisico, se ti tieni in forma (e sei sano!), se hai un bel 

lavoro di responsabilità con molti, molti soldi, se sai parlare, hai fascino, 

sei un po' spregiudicato, politicamente corretto, se hai una bella 

macchina - casa, se... se... 

Problema: non sono un gran bellezza, il lavoro è solo discreto e 

ho sempre a che fare con quel problema di stomaco, eccomi quindi 

declassato alla categoria degli infelici. Allora, insomma, siamo destinati 

alla frustrazione? Il raggiungimento della felicità è destinato a pochi 

pochissimi eletti?  

Dio ha qualcosa da dire a proposito. Ecco le Beatitudini, le parole 

che stupivano il grande uomo di pace Gandhi che le considerava tra le 

pagine più alte del pensiero umano.  

"Beati" dice Gesù. Che sappia il segreto della felicità? 

Sì, amici, Gesù svela che l'origine della felicità è nel sentirsi 

amato da Dio, nel leggere la propria storia nella grande storia d'amore 

di Dio. La beatitudine è altrove, è dentro, è in Dio. 

Beato se capisci questo: allora neppure la sofferenza, la povertà, 

la fame possono distaccarti da questo grande oceano di felicità che è il 

cuore di Dio. E Luca aggiunge a sorpresa quattro "guai": ce lo vediamo 

Gesù che alza lo sguardo verso Gerusalemme e vede i ricchi, i sazi, i 

prepotenti e annuncia loro i "guai". 

No, Gesù non maledice, Dio è incapace di augurare il male lui che 

è bene. Gesù vede la conseguenza di una ricchezza, di un'arroganza che 

chiudono il cuore. Un cuore sazio si dimentica, un cuore affannato non si 

accorge della verità, un cuore in ansia per la ricchezza è schiavo, non 

libero, del proprio potere. Quant'è drammaticamente vero! Quante 

persone "realizzate" conosco e che pure sono umanamente miseri, 

spiritualmente aridi. 

Realizzati, sì, temuti, invidiati eppure soli con la propria 

supponenza, estranei al mistero della vita...  

Anche noi, come Geremia, siamo posti di fronte a due scelte: la 

mentalità di questo mondo che ci dice che per essere felici occorre 

essere e possedere, riuscire e apparire, o quella di Gesù che dice che 

basta lasciarsi incontrare da Dio (ricordate domenica scorsa?).  Che non 

abbia ragione Dio, una volta tanto? 
 

 

Il Papa: la morte va accolta, non somministrata. 
 

Nella catechesi dell’udienza generale, dedicata a San Giuseppe 

patrono della “buona morte”, Francesco ringrazia i progressi della 

medicina nelle “cure palliative” per accompagnare il “fine vita”, ma 

ricorda che eutanasia e suicidio assistito sono “inaccettabili”. Questo 

ci ricorda San Giuseppe patrono della “buona morte”: “la vita è un 

diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo 

principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti”. E 

sottolinea che dobbiamo essere grati alla medicina che attraverso le 

“cure palliative” aiuta a vivere l’ultimo tratto di strada “nella maniera 

più umana possibile”, ma non dobbiamo “confondere questo aiuto con 

derive anch’esse inaccettabili che portano ad uccidere. Dobbiamo 

accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare 

qualsiasi forma di suicidio”. E quindi “va sempre privilegiato il diritto 

alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli 

anziani e i malati, non siano mai scartati”. 


