
Raccolta  straordinaria 
per  le  persone  povere  della  parrocchia 

 

L’elemosina è uno dei segni che accompagnano il nostro cammino in 
questo tempo di Avvento. Come comunità lo abbiamo già espresso 
mediante l’abbondante raccolta di alimenti che la Caritas parrocchiale 
anche quest’anno ha riproposto. In questa domenica proponiamo di 
caratterizzarlo attraverso una raccolta straordinaria di denaro per le 
necessità dei poveri. Questo gesto dice che l’amore di Dio che ci è donato 
in sovrabbondanza nell’Eucaristia, abilita e sostiene l’amore tra di noi e 
in particolare per chi è più fragile. 

La Caritas parrocchiale, a nome di ciascuno di noi, trasformerà il 
gesto di questa domenica, in interventi concreti a favore dei poveri 
presenti in parrocchia: sono più di 50 le famiglie sostenute. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lettera settimanale della Parrocchia sant’Antonio d’Arcella 

  18    DICEMBRE    2022    ANNO  2°   N° 32 

IL  VANGELO  DI  DOMENICA   18  DICEMBRE  2022 
 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo ( Mt 1, 18 – 24 ) 
 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo 
giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto. 

Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, 
gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con 
te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in 
lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e 
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati». 

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che 
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui 
sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con 
noi”. 

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua 
sposa. 

L’ARCELLA 

 

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 –(vespri 17.00)- 18.00 - 19.30. 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Martedì 20 dicembre alle ore 21.00, liturgia penitenziale parrocchiale con la 

possibilità di confessioni; 
 mercoledì 21.00 alle ore 20.45, nel coro della chiesa, Concerto meditativo con 

l’Ensamble Cappella filarmonica; musiche J. S. Bach – F. Händel – G. Rossini – 
C. C. Saint-Saëns; necessaria la prenotazione; posti ancora disponibili n° 40; 

 venerdì 23 dicembre alle ore 17.00 in cappellina san Francesco per i bambini 
e le bambine del gruppo di catechesi della quinta elementare; 

 sabato 24 dicembre, veglia di Natale alle ore 21.30 a cui segue la messa di 
Natale della notte; 

 i biglietti con gli orari delle celebrazioni di Natale sono in distribuzione nelle 
case della parrocchia; sono a disposizione anche sui tavoli alle porte della 
chiesa. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
Pinton Mariagrazia di anni 86 

La nostra comunità parrocchiale prega per questi fratelli e sorelle 
perché trovino in Dio un Padre che dona loro la vita eterna e si fa vicino ai 

familiari invocando per loro la consolazione della speranza cristiana. 

http://www.facebook.com/arcellapd


Risonanze d'Avvento 
Musica da camera nel coro del Santuario 

Serata meditativa in attesa del Natale  
con l'Ensamble “Cappella Filarmonica” 

 

Musiche d J. S. Bach – F. Händel  
G. Rossini – C. C. Saint-Saëns 

 
Mercoledì 21 dicembre 2022 ore 20.45 

Presso il Santuario Sant’Antonio d’Arcella 
Prenotazione gratuita fino ad esaurimento posti ( soli 40 ) 

Tel.  049 605517 ore 9.00 – 12.30 ;15.30 – 18.30 

 

 

Commento alla Parola di Paolo Curtaz 

 
 

Sono due le annunciazioni, nei Vangeli. Una di Luca, l’altra di 
Matteo. E vanno sovrapposte, integrate, perché Dio parla ad una coppia. 
Una bella coppia, una coppia di persone che si amano e che desiderano 
vivere insieme. 

Ma, e Dio lo sa bene, il modo di vivere la fede al maschile e al 
femminile hanno sfumature diverse, percorrono sentieri particolari. 

Oggi Matteo ci racconta la versione di Giuseppe che ha dovuto 
scalare una montagna per credere, per crescere. 

Viene a sapere che la sua promessa sposa è incinta e lui è l’unico a 
sapere che quello non è suo figlio. E, così, passa la notte insonne. 

Per essere un pio israelita fedele alla legge avrebbe dovuto 
denunciare il fatto, condannando Maria alla lapidazione o, più 
probabilmente, alla vergogna perenne. 

Alla fine decide di salvarla, mentendo. Antepone l’amore e il buon 
senso alla Legge divina. Ma è esattamente ciò che Dio vuole, un’umanità 
piena, che non si nasconda dietro la Legge, fosse anche quella divina 

 E, così, nella notte un angelo lo rassicura. Anche se tutto sembra 
folle, è esattamente ciò che Dio vuole. Immenso Giuseppe. 

 
 

Rassicurazioni. 
 

 Il brano evangelico odierno è conosciuto anche come 
“l’annunciazione a Giuseppe” perché rispecchia l’analoga situazione 
che Luca descrive per Maria. 
 Tuttavia c’è un altro parallelo che può risultare 
interessante, quello con la riscrittura dell’episodio della nascita di 
Mosè nelle Antichità Giudaiche di Giuseppe Flavio (fine I° secolo). 
 Il padre di Mosè, Amram, “era ansioso per se stesso perché 
la moglie era incinta” e temeva le leggi infanticide degli egiziani. 
 Il Signore “ebbe pietà di lui e, mosso dalla sua supplica, gli 
apparve nel sonno esortandolo a non disperare del Futuro” perché 
quel figlio sarebbe rimasto un ricordo fin che dura l’universo. 
 

 

    Prosegue la distribuzione  
nelle case della parrocchia 

del programma con gli orari 
                       delle celebrazioni di Natale 

 
 

Vivi l’attesa del Santo Natale 
facendo il presepe con noi. 

 

Partecipa al concorso presepi entro il 31 dicembre inviando una mail a 

parrocchiasantantonio.arcella@gmail.com 

con 3 foto (una d’insieme, una della Natività, una di un particolare 

caratteristico) specificando se partecipi nella fascia per i piccoli (fino 

alla 5° elementare) o quella riservata alle famiglie, 

I vincitori verranno premiati alla festa della comunità dell’Epifania 

(“Brusemo ea vecia”) il 6 Gennaio 2023. 
 

Novena in preparazione al Natale. 
La novena in preparazione al Santo Natale 

viene pregata tutti i giorni 
al termine delle messe delle ore 16.30 e 18.00. 

 

 


