
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CALENDARIO SETTIMANALE 

 

 Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunisce martedì 18 gennaio, alle ore 21.00, 
presso la sala Terrani; 

 martedì 18 gennaio inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani; durante 
le celebrazioni eucaristiche pregheremo per chiedere il dono della comunione tra le chiese; 

 il gruppo culturale ricreativo Arcella si incontra giovedì 20 gennaio presso la sala 
Terrani per affrontare il tema: Spazio e tempo nella Divina Commedia in occasione del 
settimo centenario della morte di Dante Alighieri; 

 le catechiste del cammino di iniziazione cristiana si incontrano giovedì 20 gennaio 
alle ore 18.00 presso la sala Terrani. 
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Tempo ordinario: 
vicino a Gesù ogni giorno.  

  
 

 Da lunedì scorso 10 gennaio, nel nostro cammino di fede 

seguendo l’anno liturgico, siamo entrati nel tempo “ordinario”. 

 Anche se è chiamato “ordinario”, non significa che questo 

tempo sia meno importante del Natale o della Pasqua. 

Infatti, come in famiglia il tempo quotidiano è molto 

importante per dimostrarsi amore e affetto, allo stesso modo il 

tempo ordinario ci ricorda che Gesù ci è vicino ogni giorno e non 

solo durante le solennità. Perciò anche noi non dobbiamo 

dimenticarci di Lui nelle nostre attività di tutti i giorni, ma anzi 

considerarlo come uno speciale compagno di viaggio. Inoltre la 

parola ordinario, richiama quella di “ordine” e di “armonia”. 

 Infatti è questo il tempo in cui attraverso gli esempi della 

vita di Gesù, i suoi discorsi e le sue parabole, scopriamo come il suo 

amore voglia condurre la vita di ciascuno di noi all’armonia, alla 

bellezza, alla speranza, alla pace vera. 

 Il tempo ordinario ci insegna quindi che Gesù è insieme a noi 

sempre, in tutti i luoghi e le situazioni in cui ci troviamo a vivere, 

ed è lì che dobbiamo ricordarci di essere figli di Dio e comportarci 

come tali. 

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 - (17.00 Vespri) - 18.00 - 19.30  

LE RADICI DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

“Nelle attuali condizioni della società umana essi non sono capaci di vedere altro che 
rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli 
passati, risultano del tutto peggiori; e arrivano fino al punto di comportarsi come se 
non avessero nulla da imparare dalla storia, che è maestra di vita, e come se ai 
tempi dei precedenti Concili tutto procedesse felicemente quanto alla dottrina 
cristiana, alla morale, alla giusta libertà della Chiesa”: queste parole, con le quali si 
descrivono i cosiddetti “profeti di sventura”, sono del discorso, con il quale papa 
Giovanni XXIII aprì il Concilio Vaticano II.  
Con questo discorso papa Roncalli volle indicare ai Padri conciliari una riflessione 
sulla chiesa e sul suo ruolo nei tempi presenti che andasse oltre la celebrazione del 
Vaticano II.  
Infatti per Giovanni XXIII appariva quanto mai necessario procedere a una rilettura 
della chiesa in modo da sostenere un processo di aggiornamento con una riscoperta 
del patrimonio delle tradizioni cristiane per affrontare le tante sfide poste dalla 
società contemporanea favorendo un dialogo. In questo processo di aggiornamento 
un posto di rilievo spettava al cammino per il superamento delle divisioni tra 
cristiani per vivere la piena e visibile unità della Chiesa: “la comunità dei cristiani 
non ha ancora pienamente raggiunto questa visibile unità nella verità.  
La Chiesa cattolica ritiene suo dovere adoperarsi attivamente perché si compia il 
grande mistero di quell’unità che Cristo Gesù con ardentissime preghiere ha chiesto 
al Padre Celeste nell’imminenza del suo sacrificio”.  
 

http://www.facebook.com/arcellapd


+ Dal Vangelo secondo Giovanni. 
( Gv 2, 1 – 11 ) 

 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la 

madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno 

vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la 

mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei 

Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse 

loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro 

di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». 

Ed essi gliene portarono. 

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 

banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 

che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in 

tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno 

buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; 

egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 

Commento di Paolo Curtaz 
Quello che Giovanni racconta è il più strano dei matrimoni: manca 

del tutto la sposa, lo sposo è coinvolto solo per ricevere i complimenti dal 

sommelier per una cosa che, in teoria, non lo riguarda e per cui non ha 

fatto assolutamente nulla. Il matrimonio fra Israele e il suo Dio langue, è 

come quelle giare: impietrito e imperfetto (sono sei le giare: sette – 

numero della perfezione – meno una): la religiosità di Israele è stanca e 

annacquata, non dona più gioia, non è più festa. Il popolo vive una fede 

molto simile alla nostra religiosità contemporanea, stanca e distratta, 

travolta dalle contraddizioni e dalla quotidianità. Maria, la prima tra i 

discepoli, se ne accorge, e invita Gesù a intervenire. I servi fedeli, figura 

centrale del racconto, sono coloro che tengono in piedi il matrimonio fra 

Israele e Dio, coloro che – con fatica e senza capire – obbediscono, che 

perseverano, che non mollano. Ancora non lo sanno, ma il loro gesto fedele 

porterà frutto e rianimerà la festa. La nostra fedeltà è necessaria al 

miracolo del vino nuovo! E’ Gesù, lo sposo dell’umanità, che trasforma 

l’acqua dell’abitudine nel vino della passione, è lui che riceve i complimenti 

da noi discepoli ubriacati dall’ebrezza della Parola. 
 

Mercatino di Natale 2021. 
“Avevo fame e mi avete dato da mangiare.” 

  

UUNN  GGRRAAZZIIEE  DDII  CCUUOORREE  AALLLLEE  NNOOSSTTRREE  SSUUOORREE  EELLIISSAABBEETTTTIINNEE  PPEERR  

LL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA  DDEELL  MMEERRCCAATTIINNOO  DDII  NNAATTAALLEE  22002211..  CCOONN  LLAA  VVEENNDDIITTAA  DDEEII  

LLAAVVOORRII  AA  MMAANNOO  IINN  LLAANNAA,,  PPAAZZIIEENNTTEEMMEENNTTEE  EE  SSAAPPIIEENNTTEEMMEENNTTEE  DDAA  LLOORROO  

PPRREEPPAARRAATTII,,  SSOONNOO  SSTTAATTII  RRAACCCCOOLLTTII    €€  885500,,0000  CCHHEE  SSAARRAANNNNOO  IINNVVIIAATTII  

AALLLLEE  MMIISSSSIIOONNII  FFRRAANNCCEESSCCAANNEE  DDEELL  GGHHAANNAA..  GGRRAAZZIIEE  AALLLLEE  NNOOSSTTRREE  SSUUOORREE  EE  

GGRRAAZZIIEE  AALLLLEE  PPEERRSSOONNEE  CCHHEE  CCOONN  LLAA  LLOORROO  GGEENNEERROOSSIITTÀÀ  CCII  HHAANNNNOO  

PPEERRMMEESSSSOO  DDII  RRAAGGGGIIUUNNGGEERREE  QQUUEESSTTOO  BBEELL  RRIISSUULLTTAATTOO..  
  

  IILL  SSIIGGNNOORREE  VVEE  NNEE  RREENNDDAA  MMEERRIITTOO..  

  

Giornata del Dialogo 
Ebraico Cristiano 

17 Gennaio 2022 
 

“Realizzerò la mia buona promessa”  
Geremia 29,10d 

 
 

La Giornata del 17 gennaio, voluta dalla Conferenza episcopale 
italiana, dalla sua prima edizione nel 1990, costituisce un momento di 
particolare importanza per il dialogo ebraico-cristiano proprio perché 
sottolinea il rilievo della conoscenza del popolo ebraico per la vita 
quotidiana della chiesa, nella continua riscoperta della propria radice, nella 
rimozione di pregiudizi e precomprensioni che hanno depauperato la 
missione della Chiesa nel mondo, impedendo la conoscenza delle ricchezze e 
delle peculiarità della tradizione ebraica, così come si è venuta articolando 
nel corso dei secoli, anche nel confronto, spesso non pacifico, con le diverse 
tradizioni cristiane. 


