
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CALENDARIO SETTIMANALE 

 Da lunedì 24 gennaio fino a giovedì 27 gennaio, la fraternità dei frati vivrà un tempo di 
formazione on line con i frati delle altre comunità della provincia religiosa; 

 il gruppo culturale ricreativo Arcella si incontra giovedì 27 gennaio alle ore 15.30 
presso la sala Terrani per parlare delle figure femminili nella Divina Commedia in 
occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri; 

 a seguito del perdurare della situazione pandemica, la catechesi dei bambini di 3 e 5 
elementare di domenica 30 gennaio verrà fatta in modalità remota mediante l’invio di 
apposite schede; i gruppi di 4 elementare si incontreranno in presenza sabato 22 e 
domenica 30 gennaio.  

 

 

  
 
 

Lettera settimanale della Parrocchia sant’Antonio d’Arcella    
 23 gennaio 2022    AANNNNOO  22    NN°°  22  

  
 

La lettera di Dio agli uomini.  
 

C’è una lettera che Dio ha scritto a noi uomini e donne di ogni tempo: 

la Bibbia. 

La Bibbia, temine che tradotto dal greco significa “I Libri”, narra la 

storia della Salvezza, ossia la volontà “cocciuta” di Dio di stabilire una 

Alleanza d’amore con le sue creature intelligenti, fatte ad immagine e 

somiglianza di sé. 

E’ un racconto molto lungo e complesso, che ispirato sempre da questo 

progetto di Alleanza di Dio con l’umanità, è stato steso da molte 

generazioni, da molte comunità credenti, da moltissimi uomini e donne che 

hanno fatto esperienza, tra fedeltà e abbandoni, di un Dio Creatore a 

Salvatore che cammina lungo i secoli col passo stesso del suo popolo, 

sempre chiamandolo e richiamandolo ad una Alleanza vivificante. 

Progressivamente, lungo vari secoli, la Parola di Dio è stata percepita 

sempre più chiaramente e liberata da tanti condizionamenti culturali che 

non permettevano di far trasparire quanto è buono e giusto Dio con il suo 

popolo e quanto meriti di essere riamato. 

In Gesù Cristo, Parola fatta carne, il dialogo d’amore di Dio con 

l’umanità si è fatto pieno e totale, e in Gesù Cristo sale al Padre -nella 

Liturgia e in tutta la vita di fede- la nostra parola di risposta obbediente 

e orante a questa Parola. 

Questa Parola/Cristo, che lo Spirito Santo rende vivissima e sempre 

attuale nella Chiesa, non cessa di “crescere” nel nostro cuore nella misura 

in cui siamo disponibili ad “impastare” la nostra esistenza con la 

dimensione di Figli di Dio cui siamo chiamati. 

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  

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

Martedì 18 febbraio il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito 

in occasione dell'appuntamento mensile. Nell'Ordine del giorno era 

presente, tra le altre cose, una verifica di come la nostra comunità ha 

vissuto il momento forte dell'Avvento 2021. Sono stati individuati i punti 

di forza e gli aspetti da migliorare in occasione della prossima Quaresima. 

Illuminati dalla Parola di Dio, poi, il centro della riunione è stato un 

momento di discernimento sul cammino che sta compiendo la nostra 

comunità cristiana: su cosa si fonda la vita della nostra comunità 

parrocchiale? Come stiamo vivendo e affrontando da credenti questo 

tempo di pandemia? 

Nel prossimo incontro programmato per febbraio il CPP avrà modo 

di confrontarsi sugli stessi argomenti con i facilitatori del Sinodo 

Diocesano, che hanno portato a compimento i tre incontri organizzati per 

ciascun Spazio di Dialogo parrocchiale. 

Cosa sta dicendo il Signore alla nostra comunità e cosa le sta 

chiedendo in questo cambiamento d'epoca? Il discernimento è aperto. 

Tra le proposte accolte, quella di riprendere il doposcuola, la 

verifica della possibilità di riprendere il Grest parrocchiale e di aprire il 

patronato alcune sere durante la settimana. 
 

 

http://www.facebook.com/arcellapd


Sull’esempio del nostro Sant’Antonio, definito Arca del Testamento 

dal papa Gregorio IX, siamo invitati anche noi da papa Francesco a vivere 

“ruminando” la Parola di Dio la quale raggiungendoci nell’oggi ci riannodi e 

ci coinvolga con tutto il disegno della Salvezza sempre operante, fino a 

quando “Dio sarà tutto in tutti”. 

Sarebbe bello che ogni giorno dell’anno avessimo tra le mani il testo 

biblico almeno per qualche minuto di lettura, di riflessione, di preghiera 

personale. Sarà come gustare qualcosa di nuovo, di sorgivo. 
 

fra Danilo. 
 

PREGHIERA PER L’ASCOLTO DELLA PAROLA. 
 

DIO NOSTRO PADRE, 

MANDA SU DI ME IL TUO SPIRITO SANTO 

AFFINCHÈ ATTRAVERSO L’ASCOLTO DELLE SCRITTURE 

RICEVA LA TUA PAROLA, 

ATTRAVERSO LA MEDITAZIONE, 

ACCRESCA LA CONOSCENZA DI TE 

E ATTRAVERSO LA PREGHIERA, 

CONTEMPLI IL VOLTO AMATO 

DI GESÙ CRISTO TUO FIGLIO, 

CHE VIVE E REGNA CON TE 

E CON LO SPIRITO SANTO 

ORA E NEI SECOLI DEI SECOLI. 

AMEN. 
     ( Monastero di Bose ) 

 
+ Dal Vangelo secondo Luca. 

( Lc. 1, 1 – 4 ; 4, 14 – 21 ) 
 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 

avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno 

trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e 

divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche 

accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un 

resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa 

renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 

Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle 

loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era 

cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si 

alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e 

trovò il passo dove era scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi 

e proclamare l’anno di grazia del Signore». 

    Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella 

sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire 

loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
 

Commento di Paolo Curtaz 
 

Siamo convinti che la religione sia qualcosa di utile sì, male non ne 

fa, insegna il bene, ma che in fondo in fondo tutto si risolva in una 

innocua esortazione che non può certo passare al vaglio della storia o 

della scienza. Il Vangelo è e resta uno splendido esempio di libro 

religioso, Gesù è una figura ammirevole, ma tutto si confonde: morale, 

favola, dottrina…. 

Luca scuoterebbe la testa, invitandoci a prendere più sul serio la 

nostra fede, a dedicare del tempo alla nostra preparazione, a renderci 

conto che la fede va nutrita, informata, capita, indagata. Le quattro 

nozioni imparate di malavoglia al catechismo sono, spesso, l’unico 

approccio al cristianesimo che abbiamo conosciuto. 

Siamo seri: il problema è la nostra pigrizia, il problema è la 

dimenticanza: non ci importa della nostra interiorità, non investiamo 

perché in fondo non ci crediamo. Smettiamola di giocare a fare gli atei, 

non nascondiamo la nostra mediocrità dietro una pretesa culturale poco 

seria e poco documentata, portiamo rispetto per coloro che, 

davvero, hanno cercato e studiato e indagato. Come Luca. 


