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Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera 

 

Commento  al Vangelo di Gv 15,26-27; 16,12-15 
 

Domenica di Pentecoste 
 
 

Gesù manda lo Spirito, il Consolatore, dal Padre a noi E a noi lo Spirito 
darà testimonianza di Gesù perché a nostra volta possiamo testimoniarlo 
come coloro che sono stati con lui fin dal principio, anche se siamo di que-
sto secolo, perché Lui, lo Spirito, ci "inzuppa" in tutta la memoria delle 
Scritture. Lo Spirito ci porta fin dentro a tutta la storia della salvezza, in 
perfetta attualità. La "Parola" non ha bisogno di essere attualizzata, per-
ché è nel presente di Dio; è la nostra storia, al contrario, che deve e può 
essere rinnovata dallo Spirito alla perenne novità della Parola di Dio. 
È il 50° giorno di Pasqua, Pentecoste; è forte il soffio dello Spirito che 
spalanca le porte alla testimonianza della risurrezione di Gesù! È così 
grande questo soffio di vita che ancora non siamo capaci di portarne il 
peso, come dice Gesù. Tutto il tempo che abbiamo davanti sarà riempito 
dall'opera dello Spirito che ci condurrà a tutta la verità. 
Lo Spirito "viene" a noi, per noi. Anche Gesù è venuto per noi. Nessuno 
viene per se stesso, ognuno è per l'altro. Ecco perché la nostra obbedienza 
non è costrizione, ma risposta di amore e di libertà. La nostra fede non 
appartiene a un monoteismo rigido perché il Dio di Gesù Cristo è "per l'al-
tro", Dio è Amore! E proprio lo Spirito, nella sua testimonianza, è la pre-
senza definitiva di Dio nella storia. È lo Spirito del Cristo risorto ormai pre-
sente nell'umanità e nella storia dell'uomo. Qui sta il principio della pace 
che non è un equilibrio tra due antagonisti, ma l'amore reciproco di due 
realtà che vivono l'una per l'altra. 
(Commento al Vangelo di Angelo Sceppacerca) 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  20-27 Maggio 2018 
 

Domenica 20 Pentecoste  Alle 10.00 S. Messa di conclusione dell’Anno Catechi-

stico.  Alle 11.30 nella S. Messa verranno ricordati gli anniversari di matrimonio. 
 

Martedì 22 Si celebra la memoria di S. Rita da Cascia; alla S. Messa delle 18.00 la 

benedizione delle rose. 
 

Giovedì 24 Alle 14.30 par te il pellegr inaggio al santuar io Madonna di Borbiago or -

ganizzato dal GCRArcella. 
 

Venerdì 25 

Il Santo Rosario nei quartieri questa volta si prega in via Stradivari 11 sempre alle 20.45. 
 

Sabato 26 Nel pomer iggio inizia la tradizionale Festa dello Sport organizzata dalle 

nostre Società Sportive con tutte le sue iniziative che troverete nelle locandine esposte e 

che si concluderà lunedì 4 Giugno. 

Alle 15.30 si incontra la Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare. 

Alle 23.00 parte da Camposampiero  il Cammino notturno di S. Antonio che arriverà alle 

6.00 di domenica 27 nel nostro Santuario e che si concluderà con la S. Messa solenne 

alle 9.00 presso la Basilica del Santo.  Per il programma e le iscrizioni vedi sopra. 
 

Domenica 27 Ss. Trinità Alle 11.30 S. Messa animata dall’Azione Cattolica e 

pranzo associativo di conclusione attività. Ultimo incontro del Gruppo Famiglie Insieme. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Ometto Mario di anni 80 

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 
Facebook: www.facebook.com/arcellapd 

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 

Santo Rosario del mese di Maggio 
Ogni sera alle 20.45 ; dal lunedì al giovedì in Cappella Patronato 

I venerdì nei quartieri: 
Venerdì 4 maggio - ore 20.45      presso Capitello di via Altich. da Zevio 

Venerdì 11 maggio – ore 20.45   in via Ferro, 5 
ìVenerdì 18 maggio – ore 20.45   in via Carissimi, 13 
Venerdì 25 maggio – ore 20.45   in via Stradivari, 11 

Giovedì 31 maggio – ore 20.45 
S. Rosario in chiesa e Processione mariana dall’Arcella al Buon Pastore                                                          

Conclusione con Affidamento alla Vergine:  Parr. Arcella, Buon Pastore, S. Lorenzo, SS. 

Trinità. 



  Cammino di S. Antonio 

sabato e domenica  

26-27 Maggio 2018 
 

Alle 17.00 

accoglienza 

e consegna 

credenzia-

li;  

Alle 21.30 

Veglia Eucaristica;  

alle 22.00 chiusura iscrizioni, pre-

ghiera e benedizione dei pellegrini; 

alle 23.00 parte 

da Camposampiero  

il Cammino not-

turno di S. Anto-

nio che arriverà 

alle 6.00 di do-

menica 27 nel no-

stro Santuario e 

che si concluderà 

con la S. Messa 

solenne alle 9.00 

presso la Basilica 

del Santo.  

Per le iscrizioni: 

Per mail: in-

fo@fragiovani.org 

Tramite sito: 

www.ilcamminodisantantonio.org 

Per cellulare: Fra aAberto 

3804199437; Fra Fabio 

3347346704;  

Fra Giambattista 3479045612. 

  

Iniziativa dell’ 

8 x 1000 e  

del 5 x 1000 
 
 

Ricordiamo ancora l’iniziativa 

dell’8X1000 e del 5X1000.  E’ la scel-

ta di destinare una quota nella de-

nuncia dei redditi. 
 

Nella scelta dell’8 x 
1000 noi come cri-
stiani siamo chiamati 
a scegliere di aiutare 
la Chiesa cattolica. 
Destinare l'8xmille 

alla Chiesa cattolica significa dare 
speranza a milioni di persone e so-
stenere i più deboli. Vicino a te o nei 
paesi più poveri del mondo. 
 

In quella del 5 x 
1000 vi chiedia-
mo di scegliere 
di aiutare il no-
stro Centro Par-
rocchiale 
Al codice fiscale: 

92054980286 
Tale scelta non prevede nessuna tas-
sa in più, solo la possibilità di soste-
nere chi vuoi tu. In fondo alla chiesa 
potete trovare il materiale illustrati-
vo. 

 


