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lo Spirito vi guiderà a tutta la verità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vangelo di Giovanni 15,26-27; 16,12-15 

 

Domenica di Pentecoste 
 

«26Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, 
lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testi-
monianza di me; 27e anche voi date testimonianza, perché 
siete con me fin dal principio».«12Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il pe-
so. 13Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 14Egli 
mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. 15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo an-
nuncerà». 

 
 

 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  23-30 Maggio 2021 

 
 

Domenica 23 La Pentecoste     Alle 15.00 secondo turno di Cresime e Comunio-
ni dei bambini di catechesi di 5^ elementare.  
 
Sabato 29 Alle 10.30 matrimonio di Luison Martina e Gallo Luca nella no-
stra chiesa. 
Alle 15.00 ritiro in preparazione della Prima Confessione dei bambini di cateche-
si di 4^ elementare. 
 
Domenica 30 La Santissima Trinità         
 
Continua l’iscrizione all’Associazione NOI per accedere al bar del nostro patro-
nato ogni pomeriggio nella settimana. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Giambersio Donato di anni 66 
Gargano Costanza in Quatraro di anni 90 

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 - (17.00 Vespri) - 18.00 - 19.30;  

 

Cresima e Prima Comunione 
 

Sabato 22 e domenica 23 Maggio al-
le ore 15.00 nella nostra chiesa rice-
veranno i sacramenti di Cresima e  
Comunione i bambini di catechesi 
di 5^ elementare; saranno suddivisi 

in due turni di circa 20 bambini ognuno per vivere in si-
curezza questo evento e questo dono così importante. 



 
Commento al Vangelo 

 
La Bibbia è un libro pieno di vento e di 
strade. E così sono i racconti della Pente-
coste, pieni di strade che partono da Ge-
rusalemme e di vento, leggero come un 
respiro e impetuoso come un uragano. 
Un vento che scuote la casa, la riempie e 
passa oltre; che porta pollini di primavera 

e disperde la polvere; che porta fecondità e dinamismo dentro le cose immobili, 
«quel vento che fa nascere i cercatori d'oro» (G. Vannucci). 
Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare in 
certi luoghi che noi diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la tua, e tutte le 
case sono il cielo di Dio. Venne d'improvviso, e sono colti di sorpresa, non erano pre-
parati, non era programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento di libertà, 
fonte di libere vite. 
Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, nessuno escluso, 
nessuna distinzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica tutte, fa nascere 
creatori. Le lingue di fuoco si dividono e ognuna illumina una persona diversa, una 
interiorità irriducibile. Ognuna sposa una libertà, afferma una vocazione, rinnova una 
esistenza unica. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro piccolo 
mondo stagnante, senza slanci. Per una Chiesa che sia custode di libertà e di speran-
za. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è propria. E abbia-
mo bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al 
proprio dono, alla propria unicità e che metta a servizio della vita la propria creatività 
e il proprio coraggio. La Chiesa come Pentecoste continua vuole il rischio, l'invenzio-
ne, la poesia creatrice, la battaglia della coscienza. 
Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma e la butta via. Lo Spirito ti fa uni-
co nel tuo modo di amare, nel tuo modo di dare speranza. Unico, nel modo di conso-
lare e di incontrare; unico, nel modo di gustare la dolcezza delle cose e la bellezza 
delle persone. Nessuno sa voler bene come lo sai fare tu; nessuno ha quella gioia di 
vivere che hai tu; e nessuno ha il dono di capire i fatti come li comprendi tu. Questa è 
proprio l'opera dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a tutta la verità. Gesù 
che non ha la pretesa di dire tutto, come invece troppe volte l'abbiamo noi, che ha 
l'umiltà di affermare: la verità è avanti, è un percorso da fare, un divenire. Ecco allora 
la gioia di sentire che i discepoli dello Spirito appartengono a un progetto aperto, non 
a un sistema chiuso, dove tutto è già prestabilito e definito. Che in Dio si scoprono 
nuovi mari quanto più si naviga. E che non mancherà mai il vento al mio veliero. 
(Commento al Vangelo di Ermes Ronchi). 

 

Vieni Spirito Santo 
 

Vieni, o Spirito Santo, 

e da' a noi un cuore nuovo,  

che ravvivi in noi tutti i doni  

da Te ricevuti con la gioia di esse-

re Cristiani,  

un cuore nuovo sempre giovane e 

lieto. 

 

Vieni, o Spirito Santo,  

e da' a noi un cuore puro,  

allenato ad amare Dio, un cuore 

puro, che non conosca il male se 

non per definirlo, per combatterlo 

e per fuggirlo;  

un cuore puro, come quello di un 

fanciullo,  capace di entusiasmarsi 

e di trepidare. 

 

Vieni, o Spirito Santo,  

e da' a noi un cuore grande,  

aperto alla Tua silenziosa  

e potente parola ispiratrice,  

e chiuso ad ogni meschina ambi-

zione,  

un cuore grande e forte ad amare 

tutti,  

a tutti servire, con tutti soffrire;  

un cuore grande, forte,  

solo beato di palpitare col cuore di 

Dio. 

 
Proposta 

dell’8x1000 e del 
5x1000 

 
 

Ricordiamo ancora la proposta 
dell’8X1000 e del 5X1000.  E’ la 
scelta di destinare una quota nel-
la denuncia dei redditi. 
 

Nella scelta dell’8 x 1000 
noi come cri-
stiani siamo 
chiamati a sce-
gliere di aiuta-
re la Chiesa 
cattolica. De-
stinare l'8xmil-
le alla Chiesa 
cattolica significa aiutare tanti 
sacerdoti e dare speranza a mi-
lioni di persone e sostenere i più 
deboli. Vicino a te o nei paesi più 
poveri del mondo. 
 

In quella del 5 x 1000  
 

vi chiediamo di scegliere di aiuta-
re il nostro 
Centro Parroc-
chiale 
00680690286 
Tale scelta non 
prevede nes-
suna tassa in 
più, solo la 
possibilità di 

sostenere chi vuoi tu. In fondo 
alla chiesa potete trovare il ma-
teriale illustrativo. 


