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Gesù ci svela che Dio è Trinità  
Commento al Vangelo di  Gv 16,12-15 

 Domenica dopo Pentecoste Santissima Trinità 
 

Gesù ci svela che Dio è Trinità, cioè comunione. Ci dice che se noi vedia-
mo "da fuori" che Dio è unico, in realtà questa unità è frutto della co-
munione del Padre col Figlio nello Spirito Santo. Talmente uniti da esse-
re uno, talmente orientati l'uno verso l'altro da essere totalmente uniti.                      
Dio non è solitudine, immutabile e asettica perfezione, ma è comunione, 
festa, famiglia, amore, tensione dell'uno verso l'altro. Solo Gesù poteva 
farci accedere alla stanza interiore di Dio, solo Gesù poteva svelarci l'in-
tima gioia, l'intimo tormento di Dio: la comunione. Una comunione pie-
na, un dialogo talmente armonico, un dono di sé talmente realizzato, 
che noi, da fuori, vediamo un Dio unico.                                                      
Dio è Trinità, relazione, danza, festa, armonia, passione, dono, cuore. 
Allora finalmente capisco l'inutile lezione di catechismo di quando, 
bambino, vedevo il parroco tracciare sulla lavagna l'addizione: 1+1+1=1 
mentre disegnava un triangolo equilatero. Tenero. Sbagliava operazio-
ne. In verità 1x1x1=1. È proprio perché il Padre ama il Figlio che ama il 
Padre e questo amore è lo Spirito Santo, che noi, da fuori, vediamo 
un'unità assoluta. Se Dio è comunione, in lui siamo battezzati e a sua 
immagine siamo stati creati; ma, se questo è vero, le conseguenze sono 
enormi. La solitudine ci è insopportabile perché inconcepibile in una 
logica di comunione, perché siamo creati a immagine della danza. Se 
giochiamo la nostra vita da solitari non riusciremo mai a trovare la luce 
interiore perché ci allontaniamo dal progetto che Dio ha per noi.

(Commento di Paolo Curtaz) 

CALENDARIO 8^ SETTIMANA DEL T. O.  22-29 Magg. 2016 
 

Domenica 22 Santissima Trinità   Alle 10.00 S. Messa conclusione Anno Catechistico. 

Battesimi di Lorenzo, Nora, Riccardo e Sebastiano. 

Giovedì 26   Il GCRArcella nel pomeriggio organizza il pelleg. alla Madonna del Tresto. 

Alle 21.00 si incontra il Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica. 

Venerdì 27 

Alle ore 20.45pregheremo il Santo Rosario per le vie della parrocchia: Cappella S. Fran-

cesco—via Galluppi—via Chevalier—via Jomelli—via Carissimi—via Faccio—via G. 

d’Arezzo. 

Sabato 28 Nel pom. inizia la Festa dello Sport che durerà fino a domenica 5 Giugno. 

Alle 14.30 presso il Patronato apre il nuovo sportello per ricerca lavoro. 

Parte alla sera da Camposampiero il Pellegrinaggio Francescano che domenica mattina si 

fermerà alle 6.00 presso il nostro Santuario e proseguirà per la Basilica del Santo. Tutti 

possono partecipare. 

Domenica 29 SS. Corpo e Sangue di Cristo 

Alla S. Messa delle 10.00 celebreremo gli Anniversari di Matrimonio: 5° - 10° - 15°….. 

Alle 18.00 S. Messa  in Cattedrale col Vescovo e Processione Eucaristica Cittadina. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Cappellaro Maria ved. Carraro di anni 95 

Leopizzi Giacomo di anni 87 
Cigana Elisabetta di anni 93 

Menin Pierina ved. Iannello di anni 89 

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 —18.00 

ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   

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

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO IN PARROCCHIA 

Dom. 29 Maggio, alla S. Messa delle 10.00 celebreremo gli Anniversari di 
Matrimonio del 5° - 10° - 15°….. 60°… di tutte le coppie che si sono sposate 
qui a S. Antonio o che frequentano la nostra chiesa. Vi invitiamo ad iscri-

vervi presso la portineria o telefonando in Parrocchia al numero 049-605517. 
 

FESTA DELLO SPORT  
Inizia sabato pomeriggio 28 Maggio e termina domenica 5 Giugno; 

Tanti davvero gli appuntamenti serali e come sempre durante tutte le sere 
sarà aperto lo stand gastronomico.  

Per i particolari consultare le locandine esposte. 



La grande raccolta viveri delle famiglie e della   
 

Come ogni anno in questo tempo la Scuola dell’Istituto Vendramini assieme 

alle suore Elisabettine hanno promosso, presso le famiglie dei bambini 

iscritti, la grande raccolta di alimenti non deperibili a favore delle famiglie 

in gravi difficoltà economiche della nostra Parrocchia e del territorio. La 

risposta è stata come sempre molto generosa e ci ha permesso di riempire 

abbondantemente il nostro magazzino viveri, meglio chiamato ‘l’armadio 
della carità’. 
Era davvero uno spettacolo vedere arrivare pacchi su pacchi di pasta, riso, 

pelati, latte, biscotti, fette biscottate e quant’altro che via via venivano a 

riempire gli scaffali rimasti ormai semi vuoti. Bello era anche vedere l’entu-

siasmo e i sorrisi di chi portava, sistemava, metteva in ordine per tipologia 

di alimento e per data di scadenza.  

La nostra Caritas e San Vincenzo parrocchiali potranno continuare così la 

consegna quindicinale o mensile dei pacchi viveri alle circa 50 famiglie che 

puntualmente bussano con dignità e con grande necessità alla porta della 

Parrocchia. 

Un grande grazie va alle famiglie del Vendramini, come pure alle Suore Eli-

sabettine che, sulle orme della loro fondatrice, non sono mai seconde a nes-

suno in fatto di generosità e carità. 

Bellissima e significativa poi l’iniziativa del Laboratorio della Carità anima-

ta dalla San Vincenzo e proposta dalla Scuola del Vendramini ai bambini del-

le varie classi che qui di seguito il presidente stesso dell’Associazione  Giu-

seppe descrive.   Il Parroco 

 

Nella mattinata del 27 aprile u.s., si è 
svolto nei locali della nostra parroc-
chia, un fatto molto importante: gli 
alunni della 1^ 2^e 3^ elementare del-
la scuola Vendramini, hanno partecipa-
to in qualità di attori protagonisti ad 
un laboratorio sulla carità, il segno più 
bello dell’amore di Gesù per gli uomini. 
 

Scuola del Vendramini e il laboratorio della Carità 
 

L’esperienza si è svolta in due momenti: 
il primo ha visto riuniti nella cappella S. France-
sco gli alunni, gli insegnanti, il dirigente scola-
stico, Suor Tosca, Suor Claudia (ideatrici dell’i-
niziativa insieme a Padre Nando) e due operato-
ri della S. Vincenzo che hanno illustrato l’attivi-
tà che l’associazione svolge fin dal 1921 nella 
nostra comunità. 
I ragazzi si sono dimostrati particolarmente 
interessati ed hanno partecipato attivamente, 
con tante domande. 
Ci siamo accorti così della loro bontà nonché 
della purezza del loro cuore, che è la strada 
maestra indicata da Gesù per la vita Vera, (se 
non diventerete come i bambini non entrerete 
nel regno dei cieli). 
In un secondo momento ci siamo recati presso il 
magazzino   per preparare delle vere e proprie 
borse della spesa per le varie tipologie di fami-
glie e di bisognosi. 

Tale attività è sta-
ta svolta diretta-
mente dai ragazzi che hanno utilizzato gli ali-
menti portati da loro stessi. 
Ancora un grazie alle insegnanti, alle famiglie e 
ai ragazzi per la sensibilità e generosità dimo-
strata verso un tema così importante quale  
quello della solidarietà e della condivisione. 
Con questo laboratorio i bambini  hanno potuto 
toccare con mano cosa significhi contribuire 
all’aiuto dei fratelli più bisognosi. 
     Giuseppe 


