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Orario Uff. Parrocchiale dalle 16.00 alle 18.00  Sabato e Domenica

FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITà

SABATO 11 
- 8:00  Ricordiamo: Veronica e i def. della Fam. 
Borsetto
- 18:00  Ricordiamo: Primo e i def. della fam. 
Breschigliaro

DOMENICA 12 - FESTA DELLA SS. TRINITÀ

- 8:00  Ricordiamo: Evelina, Tiziano e i def. della 
Fam. Quaggio
- 10:00  Ricordiamo: Paola, Rosetta e Sandra

LUNEDÌ 13 - S. ANTONIO DA PADOVA

- 8:00 Ricordiamo i def. della fam. Gazzabin
MARTEDÌ 14
- 8:00 Ricordiamo: i def. della fam. Ragliaro
MERCOLEDÌ 15 
- 8:00 Ricordiamo i def. della fam. Faccin
GIOVEDÌ 16
- 8:00 Ricordiamo i def. della fam. Fanin
VENERD’ 17
- 8:00 Ricordiamo i def. della Fam. Giuglardi

SABATO 11
- 15:30 Celebrazione del Sacramento del 
Matrimonio “Linda Maria Baldon e Luca 
Vettorello

DOMENICA 12 - FESTA DELLA SS. TRINITÀ

LUNEDÌ 13 - S. ANTONIO DA PADOVA

MARTEDI 14
- 21:00 CPGE - Consiglio Pastorale per la 
Gestione Economica
MERCOLEDÌ 15
- 21:00 S. Rosario al Capitello della Madonna
VENERDÌ 17
Festa di S. Gregorio Barbarigo - Festa del 
Clero Diocesano di Padova
SABATO 18
- 11:00 Matrimonio di Giorgia Noventa e 
Massimo Baldin
DOMENICA 19
- 10:00 Battesimo Lucrezia Dall’Angelo

Bollettino Nr. 29 del 12 giugno 2022

Tutt o quello che il Padre possiede, è mio; lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepoli:
«Molte cose ho ancora 
da dirvi, ma per il 
momento non siete 
capaci di portarne il 
peso.
Quando verrà lui, lo 
Spirito della verità, 
vi guiderà a tutt a la 
verità, perché non 
parlerà da se stesso, 
ma dirà tutt o ciò 
che avrà udito e vi 

annuncerà le cose future.
Egli mi glorifi cherà, perché prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà. Tutt o quello che il Padre possiede è mio; 
per questo ho dett o che prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà».

N.B.:
In occasione della Festa di Pentecoste e della celebrazione del 50° di Sacredozio di don 
Paolo molti di voi non si sono risparmiati per l’animazione delle celebrazioni del Sabato 
e della Domenica, curando le pulizie della chiesa, la riuscita delle liturgie con il servizio e 
il canto e l’addobbo con fi ori di altare e chiesa.
Si è chiuso l’anno catechistico e con l’occasione rivolgo un sentito grazie agli accompagnatori 
dei genitori e dei ragazzi.
Le offerte della domenica sono state devolute per il Caritas Baby Hospital di Betlemme.
Vi sono grato anche per avermi fatto vivere un momento di intimità e festa con la mia 
famiglia, organizzando e cucinando per il pranzo.



Il Vangelo odierno per riflettere sulla Trinità suggerisce di partire dallo Spirito 
Santo e precisamente dall’ultima delle promesse dello Spirito contenute in Gv 
13-17 e riguarda l’azione dello Spirito come Colui che suscita la fede e la porta a 
maturità; l’azione è presentata in tre frasi.
Lo Spirito guiderà alla verità tutta intera perché non parlerà da sé, ma dirà ciò 
che ha udito e annunzierà le cose future, l’azione dello Spirito, quindi è quello 
di guidre, far memoria di una rivelazione già attuata, di condurre su una via già 
tracciata, però è urgente comprenderla nella sua “verità totale” (cioè nella Croce 
e nella Risurrzione). Per il momento i discepoli non possono capire; ma quando 
questa Parola di Rivelazione sarà detta nella sua totalità (con la Pasqua) quello 
sarà il momento dello Spirito che parlerà facendo comprendere quanto Gesù 
aveva detto e fatto: lo Spirito introdurrà nella verità completa di Gesù morto e 
Risorto si tratterà di accompagnare la ripresa delle sue parole attraverso la ri-
meditazione, la predicazione, gli scritti perché manifestano tutto e solo, di Lui.
“E vi annunzierà le cose future”, cioè in tutte le situazioni in cui si troverà la chiesa 
essa sarà illuminata dalla sua Parola; e sarà diretta autorevolmente con la luce 
della Verità di Gesù, resa sempre attuale perché le parole di Gesù saranno capaci 
di manifestare di nuovo, il loro significato, saranno sempre nuove. Dovranno 
manifestare la loro ricchezza di significato nelle opere dei discepoli e in tal 
modo, anche senza la presenza fisica di Gesù, la Sua Verità sarà visibile nella loro 
testimonianza. È, cioè lo Spirito della perenne novità e giovinezza del Vangelo; 
Egli è sì rivolto al passato, alla memoria di Gesù, ma questa memoria è carica di 
novità.
Lo Spirito, inoltre mi glorificherà, perché prenderà del mio e te l’annuncerà (v.14). 
L’azione dello Spirito è sempre riferita a Gesù, ma non si limita a far comprendere 
le sue parole, ma a far incontrare il Cristo vivo, dentro il messaggio che viene 
annunziato, una continua azione di mettere al centro il Cristo: lo Spirito è 
presente nelle attività essenziali della comunità Cristiana e agisce in modo 
tale che attraverso di esse la Comunità Cristiana testimoni sempre la fede e la 
presenza del Cristo.
Lo Spirito è attivo nell’incessante rilettura delle Scritture perché in quelle pagine 
la Comunità Cristiana ritrovi la Parola viva che è Cristo; è attivo nella liturgia, in 
modo speciale nell’Eucaristia, perenne ripresentazione della Pasqua del Signore; 
è attivo nella preghiera, mettendo nei cristiani la preghiera di Gesù; è attivo nella 
testimonianza di canto della Chiesa.
E necessario ricordare oggi in maniera speciale, che il riferimento di Gesù è 
sempre e solo il Padre: dal quale tutto riceve. Tutto ciò che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che lo Spirito prenderà del mio e te l’annunzierà (v.15). 
L’azione di Gesù e quella dello Spirito hanno come unico scopo di suscitare il 
dialogo di ogni cristiano con il Padre.

Dolce è naufragare in questo mare!

Preghiera
L’azione dello Spirito in noi

Donaci, o Spirito Santo, di comprendere
la molteplicità della tua azione in mezzo a noi.

Fa’ che ti sentiamo dentro di noi come Spirito
filiale, Spirito di pace interiore e di riconciliazione
comunitaria e sociale.

Fa’ che ti sentiamo come Spirito missionario
conquistatore, unificatore
dei popoli nell’unico vangelo.

Fa’ che ti sentiamo come Spirito
di comunione ecclesiale, Spirito
che anima l’unità dei carismi, che unifica
la molteplicità dei ministeri e ci permette
di pregustare qualcosa del mistero trinitario a cui
lo Spirito ci introduce già ora in questa eucaristia.

Donaci, o Padre, che
Nella comunione con il tuo Figlio, noi pregustiamo
La gioia della Spirito ed entriamo nel mistero
Dell’unica santa indivisibile Trinità.

(Carlo Maria Martini)

CONCLUSIONE
Un antico inno alla Trinità delinea in modo molto suggestivo, i rapporti tra le tre 
persone divine.
Il Padre, il Figlio, e lo Spirito vengono chiamati rispettivamente come sorgente, 
fiume, irrigazione: quell’acqua che nel Padre è presente come sorgente, si riversa 
nel Figlio come nel fiume in cui essa scorre, e giunge a ciascuno di noi per mezzo 
dello Spirito che, come avviene per i canali di irrigazione porta quest’acqua in 
ognuno che la desideri e la cerchi.
Lo Spirito porta a noi le parole di Gesù o quella Parola che è Gesù stesso e in 
queste parole/Parola noi incontriamo il Padre.

(di don Paolo Bicciato - “Ministerium Verbi” F/6 Giugno 2022)


