
Preghiera 

La missione che affidi loro                                                 
non sarà facile, senza ostacoli.                                                        

Conosceranno subito                                                                                  
il sospetto e la delazione,                                                                                      
saranno oggetto di critiche,                                                                            
di soprusi e di angherie,                                                                                            
verranno perseguitati e messi a morte.  

Ma nel contempo sperimenteranno                                                                        
la forza della tua presenza                                                                              
perché tu non li abbandoni,  Gesù,                                                                 
al potere del male, né alla loro debolezza. 

Tu chiedi loro, dunque, di andare,                                                                    
di annunciare il tuo Vangelo                                                                           
senza mai scoraggiarsi,                                                                                
pronti a battezzare coloro che sono                                                        
disposti a diventare tuoi discepoli,                                                                        
a dare un senso nuovo                                                                                     
alla loro esistenza,                                                                                             
mettendosi sulle tue orme.    

Liberati dal male,                                                                                                                   
conosceranno una libertà autentica                                                           
ed entreranno in una comunione                                                              
di amore e di pace,                                                                                              
parteciperanno alla stessa vita                                                                       
che unisce te al Padre                                                                                                                     
e allo Spirito Santo.  

È questa relazione che abita                                                                                 
ogni loro giorno,                                                                                                
ogni pensiero e ogni azione,                                                                           
ogni scelta e ogni fatica: un oceano di grazia                                                      
in cui è dolce immergersi.  

   Roberto Laurita 

 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

SANTISSIMA TRINITÀ  

 In quel tempo, gli undici 
discepoli andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. 
 Quando lo videro, si pro-
strarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A 
me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra.   
 Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. 
 Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo».   

 

Mandati a mostrare a tutti 
l’amore. 

 

 Quando lo videro, gli si pro-
strarono innanzi; alcuni però du-
bitavano. E Gesù, avvicinatosi, 
disse loro: «Mi è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra.  
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 Andate dunque e ammae-
strate tutte le nazioni, battezzan-
dole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, inse-
gnando loro ad osservare tutto ciò 
che vi ho comandato.  
 Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 
evangelista Matteo chiude il suo 
Vangelo con alcune parole di Ge-
sù molto solenni: sono parole che 
definiscono la Chiesa e la sua mis-
sione.     
 A Gesù «è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra»: è que-
sta «signoria universale» la radice 
da cui scaturisce l'universalità del- 



la missione. Tutto il breve discor-
so di Gesù è dominato dall'idea 
di pienezza e di universalità: l'ag-
gettivo «tutto» ricorre quattro 
volte (tutto il potere, tutte le 
genti, tutto ciò che ho ordinato, 
tutti i giorni).   
  Fare i discepoli fra tutte le 
genti non significa, necessaria-
mente, che tutti debbano con-
vertirsi. Ciò che importa è che il 
popolo di Dio sia formato «fra 
tutte le genti»: magari una mino-
ranza, ma fra tutte le genti.  
 Scopo della missione è 
«fare discepoli». L'espressione è 
carica di tutto il significato che 
«discepolo» ha nel Vangelo. I 
discepoli devono insegnare: ma 
non sono maestri, restano disce-
poli. Non insegnano qualcosa di 
proprio, ma solo «tutto ciò che 
egli ha comandato».   
 È un insegnamento, dun-
que, nella più assoluta fedeltà e 
dipendenza: nasce da un ascolto 
e dall'essere discepoli.   
 «Sarò con voi sino alla fine 
del tempo»: è questa l'afferma-
zione con la quale Matteo termi-
na il Vangelo. Il Signore risorto 
non è partito, ma è rimasto. La 
promessa che il nome di Gesù 
includeva («Emmanuele, Dio con 
noi») è qui mantenuta.   
 Il nome di Dio continua ad 
essere «eccomi qua». Ma il pun-
to che la liturgia sottolinea in 
modo particolare è un altro. Il 
discepolo non è battezzato nel 
nome di Gesù, e neppure nel 
nome di Dio: è battezzato nel 
«nome del Padre, del Figlio e  

dello Spirito Santo». L'esistenza 
cristiana inizia - e si svolge - nel 
nome di, cioè in relazione al Pa-
dre, al Figlio e allo Spirito. «Nel 
nome» non significa solo «con 
l'autorità di», ma «in comunione 
con». Impartito nel nome della 
Trinità, il battesimo ci introduce 
nel dialogo di amore delle tre divi-
ne Persone..    
 Il passo di Matteo ci aiuta a 
prendere coscienza della conce-
zione cristiana di Dio: un Dio che 
è amore e dialogo, non solo per-
ché ci ama e dialoga, ma perché 
in se stesso è un dialogo d'amore. 
 Ma questo non rinnova sol-
tanto la nostra concezione di Dio, 
bensì anche la verità di noi stessi. 
Se la Bibbia ripete che dobbiamo 
vivere nell'amore, nel dialogo e 
nella comunione, è perché sa che 
siamo tutti «immagine di Dio». 
Incontrare Dio, fare esperienza di 
Dio, parlare di Dio, dar gloria a 
Dio, tutto questo significa - per un 
cristiano che sa che Dio è Padre, 
Figlio e Spirito - vivere in una co-
stante dimensione di amore, di 
dialogo e di dono.    
 La Trinità è un mistero dav-
vero luminoso: rivelandoci Dio, ha 
rivelato chi siamo noi.  

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI 
CALENDARIO LITURGICO 

SS.MESSE 
+ feste di precetto 

Sabato 29                                                                                                      
Ore 8:00 def.ti Fam. Rizzo - Volpi                                                                                                                                 
Ore 18:00 def.ti Gianni - Fam. Zanchin. 

+ Domenica 30                                                           
SS. Trinità                                                                                                                                                  
Ore 8:00 def.te Enza - Adriana - Eveli-
na.                                                                                                                                                                                                  
Ore 10:00  def.ti  Fam. Bada - Trevi-
san.                             

Lunedì 31                                                        
Visita di Maria ss. A Elisabetta                                                                                                                                            
Ore 8:00 def.ti Fam. Crivellaro. 

Martedì 01 06                                                      
Ore 8:00 secondo intenzione (Fam. 
Bisogni).                                                                                                       

Mercoledì 02                                                                                                                                                           
Ore 8:00 def.ti Diana - Tamara - Stefa-
no. 

Giovedì 03                                                                                                                                                                             
Ore 8:00 def.ti Buzzi - Favino. 

Venerdì  04                                                
Ore 8:00 def.ti Fam Gazzabin.  

Sabato 05                                                         
S. Paolo VI Papa Montini                                                                                                          
Ore 8:00 def.te Enza - Edy - M.Paola.                                                                                                                                 
Ore 18:00 def.ti Fam. Ferrarese - Tam-
burin - Lubiana - def.to Michele - Luigi 
- Maria.                                                                                                                                           
+ Domenica 06                                                           
Festa “Corpus Domini”                                                                                                                                                  
Ore 8:00 def.ti Fam. Ometto - def.to 
Nicola.                                                                                                                                                                                                 
Ore 10:00  def.te Corina - Annaida - 
def.ti Varotto - Brancalion - Flaviano.
                                  

Sabato 29                                                
- ore 18:00 S. Messa e battesimo 
di Zin Leonardo. 

Lunedì 31                                                                                      
- ore 20:30 Rosario davanti al capi-
tello (tempo permettendo) chiusu-
ra del mese di Maggio.  

Martedì 01 06                                                 
- ore 20:30 preghiera del gruppo 
mariano. 

Venerdì 04                                                  
- comunione ai malati 

Domenica 06                                             
festa del Corpus Domini                                                              
- chiusura (sospensione) dell’attivi-
tà di catechesi.                                      
- prima domenica del mese, do-
menica della carità, raccolta di 
generi alimentari e offerte per fa-
miglie in difficoltà.                 

NB:  

- rinnovo di nuovo il mio grazie a 
quanti si sono resi disponibili in que-
sto tempo: per le pulizie negli am-
bienti della chiesa.                                                    
- per l’animazione della catechesi e 
della liturgia e della carità.                                       
- di lunedì ore 15:00 pulizia negli am-
bienti di chiesa (si attendono volonta-
ri).                                                               
- all’ingresso della chiesa: a destra e a 
sinistra, sono state collocate: la statua 
di P. (San Leopoldo) e la statua re-
staurata della Madonna.                                        
- procede con impegno costante degli 
animatori la preparazione al centro 
estivo che si svolgerà in luglio, aperto 
ai bambini/e e ai ragazzi /e dai 6 ai 14 
anni.                                                                
- continua la benedizione e visita alle 
famiglie con preavviso. 

COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 3492207129             

parrocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                        
https://t.me/ParrocchiaMandriola                                                            

Orario uff. Parrocchiale:                                  
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni                                                  

sabato e domenica 


