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28  MAGGIO  2017  –   SANTISSIMA TRINITA’ 
  

VANGELO DELLA DOMENICA - GIOVANNI 3,16-18 
 

 

  Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna.  

 

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  

 

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio 
di Dio». 

. . 

- 11 GIUGNO - SANTISSIMA TRINITA’ - 
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità; 
ore 18.30 - Messa per Pino Volanti 

 

LUNEDÌ 12 GIUGNO  

 

ore 8 - in cimitero, messa per Giuseppe 
Sanco; Palma e Giovanni Camporese; per 
tutti i defunti; (in caso di pioggia si cele-
brerà in chiesa) 
  

MARTEDÌ 13 - ANTONIO DI PADOVA, RELI-

GIOSO SACERDOTE E MAESTRO NELLA FEDE 
 

ore 18.30 - Messa per Udilla Dalla Libera; 
Antonio Dorio;  
 

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 
 

ore 18.30 - Messa per Cesare Cavinato; 
Calogero Faldetta; Giuseppe Nalesso; 
 

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 
 

ore 18.30 - Messa per Luigi Paccagnella; 
Mario Biasion; Francesca, Renato e Silvio 
Gambato; Elisabetta Coppo e Nonni; 
Giuseppe Polo;  
 

VENERDÌ  16 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Antonio Piran; 
Giovanni Grigio; Luigi Zanforlin; Luciana, 
Giannina, Sante e Luigino Cavinato;  
 

SABATO 17 GIUGNO  

 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; al 
termine: processione Eucaristica per via 
Bonelli Brunetti, Parco degli Aceri, via 
Biscia, via Montà e rientro in chiesa;  

 

- 18 GIUGNO - CORPUS DOMINI 
 

ore 8 - 10.30 - Eucaristia della Festa; 
ore 10.30 - al piazzale del Donatore: 

celebrazione dell’Eucaristia della Festa  
per il Festival del Donatore   

ore 19 - IN DUOMO: celebrazione 
dell’Eucaristia e processione Eucaristia 

fino alla chiesa di Santa Lucia 
 

 

Le cose che sostengono la vita 

sono poche, ma sono così 

ricche e grandi che non si 

finisce mai di comprenderle e 

di viverle. 

Le cose che danno senso, 

forza e direzione alla vita 

sono poche e intrecciate l’una 

all’altra quasi da confondersi, 

ma rimangono uniche. 

Le cose che sostengono la vita 

sembrano banali, noiose, ri-

petitive, scontate, senza mol-

to sapore, ma non appena si 

perdono si sente dolore e 

debolezza nell’anima.   

Le cose che sostengono la vita 

somigliano a Dio.  

Oggi la Chiesa celebra Quel 

che sostiene la vita; si soffer-

ma a ripensare -per impara-

re- la Comunione di Vita e di 

Amore che c’è tra il Padre, il 

Figlio, lo Spirito Santo: è la 

festa della Trinità. 
 

Che cosa possiamo conoscere 

di Dio?  

Sempre molto poco, ma que-

sto poco, se accolto nel cuore 

e scelto come orientamento 

di vita, si rivela così sovrab-

bondante da saper reggere 

tutta la vita.   
 

Trinità: prima di andare a 

confrontare tanti pensieri o 

tante nostre teorie su Dio 

guardiamo -sempre- prima 

al vangelo. Gesù rivela Dio 

come Colui che dona vita e 

vita eterna.  Cosa vuol dire?  
 

Avere vita, sempre stando al 

vangelo, vuol dire non perde-

re se stessi, non perdere la 

propria strada, l’unicità e il 

valore della propria vita. 

Questo modo si impara e si 

raggiunge solo incarnando il 

modo di vivere di Gesù: 

l’unico che porta salvezza, 

oggi e sempre.  

Così, sempre nella Scrittura 

di oggi, Gesù presenta Dio 

come colui che non vuole 

perdere nessuno di quanti ha 

chiamato a vivere: il suo mo-

do di essere non sta nel con-

dannare a prescindere, ma 

nel salvare. 

La condanna di cui parla Ge- 

sù verso la  fine  del brano 

odierno non è un castigo di 

Dio, ma il riconoscere che 

vivere senza quanto contiene 

la fede (ama Dio, ama te 

stesso, ama il tuo prossimo) 

produce già fin da ora una 

vita in cui c’è solo fatica, 

delusione, rimpianto e ranco-

re. Insomma, una condanna! 
 

Trinità: chi poi sia Dio, solo 

lui lo sa davvero. Come dice 

una frase del vange-

lo:  “Nessuno conosce il Figlio 

se non il Padre, e nessuno 

conosce il Padre se non il 

Figlio e colui al quale il Figlio 

vorrà rivelarlo”.  

La vera conoscenza di Dio è 

un dono da chiedere a Lui 

stesso, ricordando che Dio 

non si fa conoscere per con-

cetti, ma per esperienza. Per 

conoscerlo, cioè, non bisogna 

seguire molti maestri o devo-

zioni alla moda, ma vivere 

come lui vive.  
 

Che sia per questo che lo 

conosciamo poco? Abbiamo 

ancora quest’oggi per ripro-

vare... 

Gesù, scendi subito, 

perché oggi devi fermarti nella mia casa, 

per abitare tutte le mie relazioni  

e le mie amicizie 

e insegnarmi ad ascoltare la tua Parola 

anche nelle parole di chi mi vuol bene. 

 

Gesù, scendi subito, 

perché oggi devi fermarti nel mio lavoro, 

per mettere nel mio cuore parole  

e gesti nuovi e ritrovare la gioia di vedere te 

in ogni persona che incontro. 

 

Gesù, scendi subito, 

perché oggi devi fermarti  

nelle mie domande e nel mio silenzio, 

dove ti posso incontrare nella verità  

della preghiera e diventare  

testimone di pace 

 

nella fatica di ogni giorno. 

 

Gesù, scendi subito, 

perché oggi devi fermarti nella mia comunità, 

dove soffriamo tante ferite aperte dai nostri con-

flitti che solo tu puoi aiutarci a rimarginare per 

ricominciare a servire. 

 

Gesù, scendi subito, 

perché oggi devi fermarti  

nella nostra Chiesa, 

per accompagnare il cammino del Sinodo dei 

Giovani 

sui sentieri di Zaccheo  

che profumano di giustizia  

e di Vangelo. 

Una preghiera a nome dei giovani 
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A conclusione della pre-

ghiera della Tredicina, la 

sera del 12 Giugno, alle 

21.30, le campane della no-

stra chiesa, assieme 

a quelle di tutte le 

chiese di Padova, 

suoneranno a festa 

per ricordare la 

morte del Santo, 

c h e  a v v e n n e 

all’Arcella, nella 

sera del 12 Giugno 

1231 (a quei tempi 

le giornate si computavano 

da dopo il tramonto del sole 

fino al tramonto successivo).  

Il 13 Giugno poi, alle 7, 

con chi desidera, ci si troverà 

in chiesa per la preghiera 

delle Lodi e poi, alle 7.20, si 

partirà dal piazzale 

del patronato  per 

andare in pellegrinag-

gio a piedi, o in bici-

cletta, fino alla basili-

ca di Sant’Antonio, 

dove parteciperemo 

alla celebrazione 

dell’Eucaristia delle 9. 
  

      Chi vorrà aggiungersi 

al gruppo potrà farsi trovare 

davanti alla basilica poco 

prima delle 9.    

Lunedì mattina inizia il GREST!      
 

  Un grande augurio di buon divertimento ai tantis-

simi bambini e ragazzi che si sono iscritti, agli ani-

matori e a don fabio che li aiuteranno a crescere in 

questa nuova avventura. 

  Suggeriamo a tutti una preghiera per chiedere che 

questa esperienza sia vissuta con serenità e porti 

buon frutto   

  Poi cerchiamo dei genitori disponibili a dare 

una mano, anzi, un occhio e anche due... durante le 

pause pranzo nei giorni del GREST, così che i bambi-

ni e i ragazzi siano seguiti.  Chi viene?  

Anche solo per qualche giorno. Si  può segnalare la 

propria disponibilità a d. Fabio o in segreteria par-

rocchiale: stiamo facendo un calendario...   

Grazie per questo aiuto!! 

Festa di S. Antonio 

Processione Eucaristica  
per la festa del Corpus Domini 
 
Nella sera della vigilia della solennità del 

Corpo e Sangue del Signore (Corpus Domini), il 17 
Giugno, al termine della messa delle 18.30 porte-
remo in processione per alcune vie della nostra co-
munità Gesù presente nel sacramento 
dell’Eucaristia.  
È un modo, quello della processione eucaristica, di 
rispondere all’incarico che Gesù ci ha affidato al ter-
mine dell’ultima cena; è un gesto per fare memoria 
di Lui; un gesto per spezzare la nostra fede e la no-
stra vita come segno dell’amore che Gesù ha per la 
nostra comunità, per la nostra città e per il mondo 
intero.  
Siamo tutti invitati a cercare il tempo per partecipa-
re. 
Percorreremo le vie Bonelli Brunetti, Parco degli 
Aceri, via Biscia, via Montà e rientreremo in chiesa.  
 

Domenica 18, poi, non ci sarà la celebrazione del-
la sera: le parrocchie della Città sono invitate a par-
tecipare  in Duomo alla celebrazione delle 19 e alla 
successiva processione Eucaristica, quando dal Duo-
mo si porterà Gesù Eucaristia fino alla chiesa di San-
ta Lucia, per l’adorazione perpetua.    

Ci diamo una mano? 

 

 In chiesa raccogliamo generi alimentari a lunga conser-

vazione: pasta, olio, riso, scatolette di vario genere, biscot-

ti, latte, zucchero, detersivi e saponi... Si possono deposita-

re nelle ceste davanti al tabernacolo. 

 Se qualcuno volesse può portare anche formaggi, verdure 

e carne fresca ma in segreteria parrocchiale e solo di 

mattina, fino alle 12.30: verranno subito messi nei frighi 

del patronato e consegnati alle case della carità con cui 

siamo in contatto.   

ANNIVERSARI DI  MATRIMONIO 
 
  

  Domenica 1 Ottobre, alla celebrazione delle 10.30, gli 
sposi saranno invitati a rinnovare le proprie promesse 
matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche con speciale attenzione e ringrazia-
mento gli anniversari di Matrimonio ringraziando il Si-
gnore per il dono della propria scelta e per chiedere la sua 
benedizione.  
Al termine si  farà un rinfresco in patronato. 
 

   Chi desidera partecipare può già dare la propria adesio-
ne in segreteria parrocchiale o in sacrestia al termine 
delle messe. 

propone l’esperienza di un cammino pellegri- 
naggio a piedi, con data 1-8 Settembre, sulla  
VIA DEL VOLTO SANTO.  
 

  Si andrà da Pontremoli (MS), attraverso la Lu- 
nigiana e la Garfagnana, fino alla chiesa di San  
Martino a Lucca dove si trova il crocifisso ligneo  
detto del “Volto Santo”.    
 

  (vedi anche http://www.viadelvoltosanto.it/)  
 

  Chi volesse  avere informazioni per una possibile parte-
cipazione può contattare liberamente d. Massimo.  

La Compagnia dei  
Pellegrini di Montà  


