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Laura Michelotto  (17 agosto 2021) 
 

Carissima Laura, a te un abbraccio affettuoso dal Gruppo culturale 

ricreativo Arcella e sentite condoglianze alla tua famiglia. Ti 

ricordiamo partecipe gioiosa alle uscite e ai momenti di festa, 

entusiasta di fronte a nuove proposte, attenta negli incontri dei 

giovedì pomeriggio. Sentiamo già la mancanza della tua presenza 

discreta e premurosa e del tuo dolce sorriso. Nel tuo ricordo 

vogliamo innalzare una preghiera, suffragio per te e aiuto per noi, 

con dei versetti di un salmo. Con questi sacri testi Gesù è nato, ha 

vissuto, ha sofferto, è morto ed è tornato in vita. 

 

Confida nel Signore e fa il bene, 

abita la terra e vivi con fede. 

Cerca la gioia nel Signore, 

esaudirà i desideri del tuo cuore. 

Al Signore affida la tua via, 

confida in lui ed egli agirà: 

perchè il Signore ama la giustizia 

non abbandonerà i suoi fedeli. 

Il Signore conosce i giorni degli uomini integri: 

la loro eredità durerà per sempre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ciclostilato in proprio a cura del gruppo culturale ricreativo Arcella, 

parrocchia S. Antonio D’Arcella, Padova 
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Gli appuntamenti di novembre 2021 

Giovedì 11 novembre ore 15.30: Venezia: immagini e 

ricordi. Presentazione e proiezione. 

Giovedì 18 novembre: Celebrazione solenne in onore della 

Madonna della Salute. Ore 16.00 S. Rosario, ore 16.30 S. 

Messa. 

Giovedì 25 novembre ore 15.30: Tra sogno e realtà: incontro 

con Maria Pia Mannucci e la sua arte fotografica ( con 

esposizione delle opere ) 
 

Con domenica 21 novembre 2021, solennità di nostro Signore Gesù 

Cristo, re dell'universo, si conclude l'anno liturgico e con domenica 28 

novembre 2021 inizia il tempo santo dell'Avvento, che vuole invitarci a 

rimetterci in cammino, consapevoli che Dio  scrive dritto anche sulle 

righe storte. L'assegnazione di uno specifico Vangelo alle celebrazioni 

domenicali non è casuale, ma risponde a un cammino pedagogico, che 

la Chiesa invita a compiere. Le letture seguono un ciclo triennale, in cui 

ciascun anno è caratterizzato da uno dei tre Vangeli sinottici: nell'anno 

A Matteo, nell'anno B Marco, nell'anno C Luca.  Al Vangelo di 

Giovanni non viene assegnato un anno particolare, ma viene letto in 

alcune ricorrenze a completamento dei tre sinottici. Il nuovo anno segue 

il ciclo liturgico C . La liturgia prevede che la prima lettura, tratta 

dall'Antico Testamento, e il Vangelo siano in relazione tra loro, mentre 

il brano della seconda lettura, tratta dalle lettere degli Apostoli, è 

indipendente dalle altre letture. 

  

Angolo per gli auguri di Novembre: Loredana C. 3; Antonio B. 

3, Loretta V. 7, Maria R. 8, Mirella G. 10; Carlo S. 11; Luigi P. 12: 

Enrico C. 13, Ermenegildo C. 13, Liliana D. 15, Anna P. 15; Irene 

D. 17, Pierina M. 17; Viviana G. 18; Senia C. 19, Tamara P. 24, 

Ester M. 24, Vittoria R. 26; Bruna B. 27; Margherita M. 27; Maria 

M. 28; Tersilla M. 28. 

 

 

MARIUCCIA PEPE ( 22 gennaio 2021) 

 

Carissima Mariuccia, a te un abbraccio affettuoso dal Gruppo 

culturale ricreativo Arcella e sentite condoglianze alla tua 

famiglia. Ti ricordiamo partecipe gioiosa alle uscite e ai momenti 

di festa, entusiasta di fronte a nuove proposte, attenta negli 

incontri dei giovedì pomeriggio, specialmente di arte e musica. 

Spesso hai fornito materiale per approfondire gli argomenti 

trattati. Personalmente ti ringrazio della tua disponibilità e 

dell'affettuoso legame che ti ha unito a Fiammetta: non hai mai 

dimenticato i fiori nell'anniversario della sua morte. Quante volte 

abbiamo pregato insieme nelle catechesi del venerdì pomeriggio 

e nei vesperi domenicali: vogliamo farlo ancora, con il salmo 23, 

che descrive la processione di ingresso nel tempio per la liturgia. 

Sia la nostra preghiera per il tuo ingresso in paradiso. 

 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 

il mondo e i suoi abitanti. 

E' lui che l'ha fondata sui mari, 

e sui fiumi l'ha stabilita. 

Chi salirà il monte del Signore, 

chi starà nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non pronunzia menzogna, 

chi non giura a danno del suo prossimo. 

Questi otterrà benedizione dal Signore, 

giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

 

 


