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Io sono la via, la verità e la vita 
Commento al Vangelo di  Gv  14,1-12 

Quinta domenica di Pasqua 
 

Sono le parole del Signore la notte della 
lavanda dei piedi e prima del suo arre-

sto. Sta per soffrire la più spaventosa delle passioni eppure Gesù ha pre-
mura di rassicurare i discepoli, premunendoli dinanzi alla fatica dovuta al 
suo ritorno al Padre e alla loro solitudine da Lui. È il grande insegnamento 
sulla vita cristiana, le fatiche e le luci dei discepoli che non saranno mai 
abbandonati. 
Sono le parole di Gesù per il suo discorso d'addio. Alcuni fatti dolorosi 
stanno per accadere: sta per lasciarli, Giuda prepara la sua cattura, si 
preannuncia il rinnegamento di Pietro. Le ultime parole riassumono tutto il 
mistero. Se ascoltiamo veramente, sentiremo parole di consolazione: "Non 
sia turbato il vostro cuore"; di speranza: "Nella casa del Padre mio vi sono 
molti posti"; parole di signoria: "Io sono la via, la verità e la vita"; parole di 
vocazione esigente: "Chi crede in me compirà le opere che io compio". Per 
accogliere queste parole occorre la fede: "Abbiate fede in Dio e in me". 
Con la fede, le situazioni di turbamento, ma anche quelle di rinnegamento 
e di tradimento, si capovolgono. 
Il Signore Risorto non ha lasciato la sua Chiesa. La sua resurrezione non 
diminuisce, ma rafforza i suoi rapporti con la comunità dei credenti. An-
dando al Padre la sua presenza nella Chiesa sarà più intensa e i credenti 
potranno compiere le sue opere e anche di più grandi. Tutto questo è pos-
sibile perché il Signore è "Colui che è e che sarà sempre con te". 
Il turbamento è un momento di prova, lo puoi vincere solo con la fiducia; 
Gesù lo ha superato soltanto con la fiducia nel Padre. Il turbamento è 
scompiglio, rimescolamento, eppure è occasione per crescere nella fiducia 
e nel coraggio. Anche Gesù ha avuto questi momenti: davanti alla morte 
dell'amico Lazzaro, davanti alla propria morte e davanti al rifiuto di Giuda 
che lo vuole uccidere. Lui, come Figlio, pone tutta la fiducia nel Padre. In 
noi c'è sempre, nel nostro cuore, la paura insieme alla fiducia, ma in pro-
porzione inversa rispetto a Gesù. Il Vangelo di questa domenica si pone fra 
questi due sentimenti opposti: il turbamento di chi avverte un imminente 
distacco e la fiducia che in cielo ci sono dei posti preparati. In mezzo c'è 
sempre la fede, la sola che può superare questa apparente contraddizione. 
(Commento a cura di don Angelo Sceppacerca) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 14-21 Maggio 2017 
 

Domenica 14 Quinta di Pasqua      Alla S. Messa delle 10.00 presentazione dei bam-

bini che riceveranno Cresima e Comunione il 3 Giugno e conclusione Anno associativo 

dell’Azione Cattolica. Dopo la S. Messa il catechismo dei bambini di 5^ elementare. 

E’ anche la Giornata del 5X1000 e dell’8X1000. 
 

Mercoledì 17 Ultimo giorno di catechesi elementari con giochi e festa. 

Alle 16.00 incontro dei neo cresimati al Carmine 

Giovedì 18 Alle 16.00 si incontra il GCRArcella. 
 

Sabato 20 Ultimo incontro genitori-bambini di catechesi di 5^ elementare in 

Cappella del Patronato: alle 15.00 con i bambini, alle 17.00 con i genitori. 

Alle 16.00 incontro della fraternità dell’OFS. 

Alle 18.00 la s. Messa verrà animata dai ragazzi dei percorsi del Post Cresima; 

seguirà cena e festa. 
 

Domenica 21 sesta di Pasqua Alle 10.00 la S. Messa e la conclusione 

dell’Anno Catechistico; alla S. Messa delle 11.30 gli anniversari di matrimonio. 

Alle 17.00 si incontra il Gruppo Famiglie Insieme. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Ometto Giampaolo di anni 84 
Turetta Antimisia def. Piva di anni 93 

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 

Rosario del mese di Maggio alle 20.45 
 

- dal lun. al giov. nella Cappella S. Francesco del Patronato 

- il venerdì per le vie della parrocchia aspettiamo anche i bambini a partecipare 

all’animazione. Programma del S. Rosario per i Rioni:  

Venerdi 19: rione Monastero 
Partenza e 1° mistero dal piazzale cappella patronato 

2° mistero da fam.  Verzotto in via Drigo 
 3° mistero da fam  Ricchieri in via Storlato 

4° mistero da fam. Betto in via Giusto de Menabuoi 
5° mistero da fam Dal Moro in Vicolo Gazzotto 

Litanie e chiusura da fam. Pinton in via Stradivari 



Giornata dell’8 x 1000  
per la Chiesa Cattolica 

Giornata del 5 x 1000 
per il nostro Patronato 


