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In quel tempo, 
gli undici di-
scepoli anda-
rono in Gali-
lea, sul monte 
che Gesù ave-
va loro indica-
to.  
Quando lo vi-
dero, si pro-
strarono. Essi 
però dubitaro-
no.  
Gesù si avvici-
nò e disse lo-

ro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate discepoli tu# i po-
poli, ba$ezzandoli nel nome del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito Santo, insegnando loro a os-
servare tu$o ciò che vi ho comandato. Ed ecco, 
io sono con voi tu# i giorni, fino alla fine del 
mondo».  

ORARIO 

SS. MESSE 

FESTIVO: 

Sabato 

18.30 

DOMENICA 

ORE     8.00 

 10.00                  

 18.30 
 

FERIALE 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

ore 18.30 
 

CANONICA 

049.710342 

CELL.  

333.4427291 
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In principio a tutto un legame d'amore 
Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboli‐
che, ma il racconto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi 
di famiglia e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi che abbracciano 
e fanno vivere. Ci sono andati tutti all'appuntamento sul monte di Galilea. 
Tutti, anche quelli che dubitavano ancora, comunità ferita che ha cono‐
sciuto il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro... 
Ma il maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si avvicinò 
e disse loro... quando ama Dio compie gesti molto umani. Gesù non accet‐
ta distanze: ancora non è stanco di avvicinarsi e di spiegare. Ancora non è 
stanco di attendermi nella mia lentezza a credere, viene più vicino, occhi 
negli occhi, respiro su respiro. È il viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, 
incamminato per tutta la terra, che bussa alla porta dell'umano, e la porta 
dell'umano è il volto, o il cuore. E se io non apro, come tante volte è suc‐
cesso, lui alla porta mi lascia un fiore. E tornerà. E non dubita di me. 
Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le 
cadute; con voi anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in 
quelli in cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle lacrime, quando ti 
ingoia la notte e quando ti pare di volare.  L'ultima, suprema pedagogia di 
Gesù è così semplice: «avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuo‐
re, confortare e incalzare». Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida 
la fede e la parola di felicità a discepoli con un peso sul cuore, eppure ce la 
faranno, e dilagherà in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua chia‐
ra.  Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Accom‐
pagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia 
intrisa e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e possen‐
te!   Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; 
“nel nome del Figlio”: il più bello tra i nati di donna; “nel nome dello Spiri‐
to”: vento che porta pollini di primavera e ci fa tutti vento nel suo Vento 
(D. M. Montagna).  Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un 
freddo distillato concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del 
vivere, una sapienza sulla vita e sulla morte: in principio a tutto, nel cosmo 
e nel mio intimo, come in cielo così in terra, è posto un legame d'amore. 
“In principio, il legame”.  E io, creato a immagine e somiglianza della Trini‐
tà, posso finalmente capire perché sto bene quando sono con chi mi vuole 
bene, capire perché sto male quando sono nella solitudine: è la mia natura 
profonda, la nostra divina origine.   (Ermes Ronchi) 
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                                PREGHIERA 
 

 Tu sei l’Emmanuele, il Dio con noi, 
colui che ha preso a cuore la nostra sorte 
e vuole strapparci al potere del male. 
Non hai voluto rimanere in beata solitudine 
perché sei da sempre comunione di amore 
e dunque hai voluto essere 
sorgente inesauribile di pienezza e di gioia 
per tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. 
Tu sei Padre, ma un padre al di là 
di ogni sogno e immaginazione, 
e ci hai generati all’esistenza di figli: 
nelle nostre vene ora scorre 
il tuo stesso sangue, la tua stessa vita. 
Niente e nessuno ci può strappare 
al tuo amore smisurato, 
alla tua misericordia e alla tua tenerezza. 
Tu sei Figlio e hai deciso di diventare 
nostro fratello perché hai preso questa carne, 
tessuta di fragilità e sofferenza, 
ma anche di generosità e di speranza, 
e sei stato in tutto e per tutto uno come noi. 
Tu hai sigillato un’alleanza eterna 
tra Dio e l’umanità, offrendo la tua vita, 
donandoti fino all’ultimo, sulla croce. 
Tu sei Spirito e grazie a te 
ogni sentimento nobile e grande, 
ogni sforzo per costruire la giustizia, 
ogni slancio di benevolenza 
trovano ispirazione e sostegno. 
Tu abiti la nostra esistenza 
e fai di noi il tuo tempio santo, 
uno strumento di dialogo, 
di riconciliazione e di pace. 
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DOMENICA  Festa della SS. Trinita’  

def. fam. Caso$o  
def. Garcia Mariano e fam. 
def. Moronato Maria  e Noventa Silvio 
secondo intenzione 
LUNEDI’     

def. Polese Gianfranco  
MARTEDI’   

def. Luise Sergio 
MERCOLEDI’   

def. Roberto Giovanni e fam.  
GIOVEDI’    

def. fam. Giuliani 
VENERDI’  

secondo intenzione  

SABATO  

def. Caso$o Egidio 
def. Schiavon Norma e Stefano 
DOMENICA    

def. Chiesa Carlo Angelina Umberto 
def. Garcia Mariano e fam. 
secondo intenzione 
secondo intenzione 

30  MAGGIO          
ore 8.00 

 
ore 10.00 
ore 18.30 

31 MAGGIO       

ore 18.30 
1 GIUGNO  

ore 18.30 
2 GIUGNO   

ore 18.30 
3 GIUGNO    

ore 18.30 
4 GIUGNO     

ore 18.30 
5 GIUGNO   

ore 18.30 
 

6 GIUGNO                         

ore  8.00 

 
ore 10.00 

ore 18.30 

 

 

  

CALENDARIO  INTENZIONI 

Giovedì   3  giugno  ore 20.30 

Incontro di VERIFICA  pastorale con i  catechis6  

Accompagnatori dei genitori e animatori  in  presenza 

DOMENICA  30  maggio   dopo la Messa delle ore 10.00 
Battesimo di   GROTTO LEONARDO 

di Federico e di Guzzon Sabrina   

Felicitazioni e  auguri !!! 
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Sono aperte le iscrizioni al  

GREST   FERRI 2012 

12-  30   luglio 

“UNA BELLA STORIA ”           

Venerdì 4  giugno 

Visita e  Comunione agli ammala6 
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Dalla riflessione del vescovo Claudio, in occasione della Ce-

lebrazione eucaristica e Indizione del Sinodo diocesano 
 

Sono per noi oggi le parole di Gesù: «Andate in tu�o il mondo e pro-

clamate il Vangelo ad ogni creatura». Se questo mondo a$raversa giorni 
difficili, l'amore di Cristo ci spinge con maggiore abbondanza di Gra-zia. 
Grazia divina che diventa in noi dono d'amore, interesse e dedizio-ne gra-
tuita, impegno per il bene e la gius7zia. Grazia che, offrendoci la forza dello 
Spirito Santo, scende su noi e ci rende tes7moni del Vangelo ad ogni crea-
tura. Il Sinodo diocesano si inserisce in questo mandato missionario e di-
venta la strada per seguire Gesù. Altra espressione del Vangelo di oggi: 
«Allora essi par�rono». Si misero sulla strada, guida7 dallo stesso Spirito e 
dalla stessa Parola, quelli di Gesù. Sulla strada, insieme, uni7: è esa$amen-
te ciò che intendiamo per Sinodo! 

Camminare insieme è per me speranza e preghiera. In realtà immagino 
che siano la speranza e la preghiera di ogni vescovo, ma anche di ogni pre-
sbitero e ba$ezzato, di ogni padre e madre che vogliono realizzare la pro-
pria famiglia nell'amore! 
Sinodo è speranza. La speranza si accende quando ci si sente chiama7 a 
raggiungere una meta impegna7va, alta, bella; quando ci si aspe$a qualco-
sa di più, quando si possiedono beni che si desidera condividere con le per-
sone a cui si vuole bene. Questa speranza è dell'intera comunità dei ba$ez-
za7 che è composta anche da presbiteri, da diaconi, da consacrate e consa-
cra7, dalle diverse ministerialità e carismi presen7 nel popolo di Dio; e che 
percepisce il pericolo della dispersione, della frantumazione e che desidera 
orientarsi anche comunitariamente secondo la volontà di Dio Padre. 
Sinodo è anche preghiera. È la preghiera, in comunione con la preghiera 
sacerdotale di Gesù, di saper camminare insieme, arricchi7 dalle nostre 
usanze ma anche andando oltre, superando le nostre resistenze e vincendo 
presunzioni e individualismi. È preghiera di invocazione: che siano una cosa 

sola!». Preghiera che assomiglia a quella dei poveri, di coloro che invocano 
da Dio gius7zia e dignità, senza pretese perché sono poveri; le invocano co-
me Grazia. Il Sinodo nasce dal desiderio del Vescovo di rendere possibile la 
strada del futuro e della missione. Strada da percorrere tu# insieme, ognu-
no con il suo carisma, «avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per 

mezzo del vincolo della pace», al servizio di tu# coloro che il Signore ama. 
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«Perché oggi? Sono trascorsi circa sessantanni dalla celebrazione del 
Concilio Ecumenico Va7cano II: il soffio dello Spirito Santo ha raggiunto 
tu$a la Chiesa ca$olica aprendo orizzon7 pastorali ricchi di novità; tra 
ques7 l'a$enzione alla Chiesa locale, là dove vive e si manifesta la Chiesa 
Una, Santa, Ca$olica ed Apostolica, là dove si realizza la piena vitalità del-
lo Spirito. Qualche anno fa, nel 2013, il Santo Padre Francesco con l'esor-
tazione apostolica Evangelii Gaudium ci ha sollecita7 a con7nuare nel 
cammino conciliare del rinnovamento pastorale. 

È tempo quindi di una sintesi ecclesiale che perme$a di guardare al futu-
ro "insieme", con un rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato entusia-
smo. È venuto il tempo di favorire il futuro e di andargli incontro me$en-
doci in ascolto dello Spirito del Signore Risorto. Grazie al Cielo, non ci so-
no ro$ure e tensioni straordinarie. Il nostro è tempo di pace e quindi è 
tempo favorevole per una riflessione serena e per scoprire la vocazione 
della nostra Chiesa patavina, per guardare con fiducia avan7. D'altra par-
te questo tempo pone molte sfide a livello ecclesiale, sociale e so-
pra$u$o culturale: il Covid-19 le ha evidenziate e noi le acce#amo, ob-
bedien7 alla nostra vita concreta, come spazio per la missione di prepara-
re ai nostri figli un domani e una terra, sempre promessa, «dove scorrono 

la�e e miele». 

L'Eucaris6a è metafora del Sinodo: l'Indizione corrisponde al movi-
mento di convocazione, che rende possibile il radunarsi dell'assemblea 
per la celebrazione. A$o al quale normalmente non pres7amo par7co-
lare a$enzione perché negli ul7mi secoli e decenni era dato per scon-
tato. Erano sufficien7 le campane per avver7re e chiamare a raccolta il 
popolo. Indire evoca il fa$o che qualcuno 7 chiama, che 7 cerca ed espri-
me la volontà di incontro, di relazione: è il vescovo, oggi; è la tua comuni-
tà, ogni domenica; è il Signore stesso, sempre. 
Alla convocazione corrisponde una risposta: Vado o non vado? La rispo-
sta esprime qualcosa anche di te, della tua relazione con il Signo-re, con 
gli altri della comunità, con i padri e le madri della tua fede: sai che 7 
aspe$ano!  
Nasce così il movimento, una specie di pellegrinaggio, che 7 fa uscire di 
casa e camminare verso la Chiesa, dove sono gli altri a cui sei legato nella 
fede. Uscire di casa dice la tua scelta di stare con gli altri. A volte questo 
uscire è fa7coso, altre volte è una gioia.  
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Non sono tempi senza senso o inu7li quelli della convocazione: fanno parte 
del nostro essere persone, fasci di relazioni, di corpo, di tempo. Sono i tem-
pi del cuore pastorale che a$ende, dello spirito missionario che cerca, del 
calore dell'amicizia e della familiarità. 
I sen6men6 e i pensieri che ci accompagnano mentre camminiamo verso 

la comunità riunita, sono già parte dell'Eucaris7a, ci preparano e ci rendo-
no disponibili a vivere l'incontro. Rendono possibile il nostro scambio di 
sguardi, di stre$e di mano, di salu7 amichevoli e fraterni, e ci preparano 
all'abbraccio del Signore. Sentendoci convoca7 dallo Spirito santo nel nome 
del Padre e del Figlio, accogliamo quelle brac-cia aperte con le quali chi pre-
siede ci accoglie nella Pace, nella Grazia, nell'Amore, nella Comunione tra-
sformando il nostro camminare verso la chiesa in pellegrinaggio verso il mi-
stero di Dio. 
Indico quindi il Sinodo: suono, usando una immagine, le campane, invito 
le comunità e i cris7ani, chiedo loro di me$ersi in cammino verso il Signore, 
la sua Parola, la sua Chiesa. 

*************************************************** 

L'EQUILIBRISTA 

Un funambolo viveva facendo acrobazie, senza alcuna rete di salvataggio, 
su una fune che tendeva ad altezze ver7ginose. Una volta tese la sua fune 
sul-la piazza del mercato di una piccola ci$à e poi invitò con un altoparlante 
la gente a vedere la sua abilità.    Si radunò una gran folla. L'acrobata per-
corse la corda, dapprima lentamente, poi di corsa, poi come se danzasse. La 
gente applaudiva entusia-sta. L'uomo portò sulla corda una sedia, nonostan
-te appoggiasse soltanto con due gambe, si sede$e tranquillamente su di 
essa e apri il giornale fingen-do di leggere. Dondolò pericolosamente in 
avan7 e indietro, strappando urla di spavento agli spe$a-tori. Ma sempre, 
sorridendo, l'acrobata riprendeva l'equilibrio sul so#le filo d'acciaio. 

A un certo punto, l'equilibrista mostrò agli spet-tatori una bicicle$a e con 
il megafono si rivolse loro, ormai numerosissimi. «Percorrerò la corda avan7 
e indietro in sella a questa bicicle$a. Pensate che possa farcela?». 

«Ma certo!», gridarono tu#, convin7. 
L'equilibrista sorrise: «Allora, se avete tanta fidu-cia nella mia abilità, uno di 
voi venga con me e io lo porterò sulla mia bicicle$a a fare un giro sulla cor-
da».  
Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che � copre, 
e sta alla, tua destra Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.  


