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Il Consolatore, lo Spirito Santo,  
egli vi insegnerà ogni cosa 

Commento al Vangelo di Gv 14,15-16.23b-26 

 Domenica di Pentecoste 
 

Non è un vento: è l'uragano. Un uragano che li strappa alle loro 
certezze, che li devasta, che li scompiglia e li scapiglia, che li con-
verte, infine. Il fuoco scende nel cuore e li consuma. È arrivato, il 
dono (annunciato) del Risorto. È più folle e più anarchico di come 
neppure osassero immaginare.                                                             
È arrivato lo Spirito. Finalmente. Il Consolatore, per sradicare ogni 
solitudine, per fare della Chiesa la compagnia di Dio agli uomini. Il 
Vivificatore, per togliere l'asfalto e ogni altra crosta che ostinata-
mente ricopre il volto di Dio e la Parola. Il Paracleto, per difender-
ci dalla paura e dalla parte oscura che è in noi e che ci turba im-
pedendoci di essere veramente discepoli. Egli ricostruisce i lin-
guaggi, ci dona la grazia di capirci, di intenderci, di comunicare. 
Supera l'arroganza dell'uomo che costruisce torri per manifestare 
la propria forza e usa il linguaggio del potere che non fa capire, 
che confonde, che allontana. Pentecoste è l'Antibabele, l'altro 
modo di capirsi, accomunati dalla stessa ricerca interiore. Eccolo 
il fuoco, che scalda e illumina, che indica una strada nella notte. 
Eccola la nube, che tiene lontani gli egiziani e illumina il cammino 
del popolo che fugge verso la libertà del cuore, la nebbia che to-
glie ogni punto di riferimento per affidarsi a Dio solo. Ecco la co-
lomba, portatrice di buone notizie, quando torna nelle mani sicu-
re di Noè che l'ha inviata per sapere se il diluvio è finito.
(Commento di Paolo Curtaz) 

CALENDARIO SETTIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO15-22 Magg. 2016 
 

Lunedì 16 

Alle 15.30 confessioni e prove liturgia Cresimandi 2^ media 1° gruppo. 

Martedì 17 

Alle 15.30 confessioni e prove liturgia Cresimandi 2^ media 2° gruppo. 

Mercoledì 18 

Alle 15.30 ultimo giorno catechesi medie: festa e saluti. 

Alle 16.30 ultimo giorno catechesi elementari: giochi e saluti. 

Ore 21.00 S. Messa Gruppo Germoglio. 

Giovedì 19 

Alle 16.00 i incontra il GCRArcella. Alle 20.45 Il Santo Rosario per le vie della 

Parrocchia (si parte sempre dalla Cappella S. Francesco. 

Venerdì 20 

Alle 21.00 in chiesa Veglia di Preghiera per i Cresimandi. 

Sabato 21 

Alle 15.30 la Cresima ai ragazzi della 2^ media. 

Domenica 22 Santissima Trinità 

Alle 10.00 Santa Messa di conclusione dell’Anno Catechistico: sono invitati in 

modo particolare i bambini e ragazzi di catechesi delle elementari, delle medie e 

delle superiori assieme ai loro Catechisti e Catechiste. 

Alle 17.00 l’incontro del Gruppo Famiglie Insieme. 

 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

D’Oriano Antonietta in Cocchiglia di anni 90 

Vettore Iris in battan di anni 89 
Meneghetti Antonietta ved. Toniolo di anni 99 

Colman Lorenzo di anni 61 

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 
ss. Messe feriali:  8.00 - 16.30—18.00 

ss. Messe festive: 16.30 -  18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Conclusione Anno Catechistico 
 

 Mercoledì 18 ultimo giorno catechesi elementari: giochi e saluti 
 

 Domeniica 22 alle 10.00 S. Messa di conclusione dell’Anno Cate-

chistico: sono invitati in modo particolare i bambini e ragazzi di 

catechesi delle elementari, delle medie e delle superiori. 



Nuova proposta della nostra Caritas Parrocchiale            
Carissimi parrocchiani e fedeli del Santuario, desidero informarvi che da sa-

bato 28 Maggio la nostra Caritas Parrocchiale, dopo quello dei mesi scorsi di 

Servizi al cittadino, apre, grazie ad un gruppo di amici ,  un nuovo sportello 

a livello gratuito negli spazi del Patronato come risposta ad un grande biso-

gno quale quello della ricerca del lavoro. Vi riporto qui sotto il depliant con 

tutte le informazioni necessarie.           Il Parroco 

Preghiera per i Cresimandi 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vieni, o Spirito Santo 
 

Vieni, o Spirito Santo, 

e da' a noi un cuore nuovo,  

che ravvivi in noi tutti i doni  

da Te ricevuti con la gioia di essere Cristiani,  

un cuore nuovo sempre giovane e lieto. 

Vieni, o Spirito Santo,  

e da' a noi un cuore puro,  

allenato ad amare Dio, un cuore puro,  

che non conosca il male se non per definirlo, 

per combatterlo e per fuggirlo;  

un cuore puro, come quello di un fanciullo,  

capace di entusiasmarsi e di trepidare. 

Vieni, o Spirito Santo,  

e da' a noi un cuore grande,  

aperto alla Tua silenziosa  

e potente parola ispiratrice,  

e chiuso ad ogni meschina ambizione,  

un cuore grande e forte ad amare tutti,  

a tutti servire, con tutti soffrire;  

un cuore grande, forte,  

solo beato di palpitare col cuore di Dio. 
 

(Paolo VI) 

 

PARROCCHIA 
S. ANTONIO D’ARCELLA 

 

In questi mesi nei quali si devono pre-
sentare le dichiarazioni dei redditi vi 
proponiamo come ogni anno la possi-
bilità di indirizzare la quota del: 

5x1000 
Per Il Centro Parrocchiale della 

nostra Parrocchia S. Antonio d’Arcella 
 

92054980286 
Firmare sullo spazio  

riservato al volontariato 
 

 
Quanto è stato donato nello scorso 

anno è servito in particolare alla 

realizzazione del GREST, dei campi- 

scuola estivi ed alla formazione degli 

animatori e all’animazione sportiva 

=========================== 

8x1000 

. Alla Chiesa Cattolica per opere 

di culto e pastorale, opere di carità e 
sostentamento del clero. 

 


