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Andate e battezzate tutti 

nel nome del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo 

 

Vangelo di Matteo 28,16-20 
 

Domenica  
della Santissima Trinità 

 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. 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 po-
poli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito San-
to, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ec-
co, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 
Commento al Vangelo 

Oggi celebriamo le Tre Persone divine che formano una perfetta uni-
tà e comunione: il Padre il Figlio e lo Spirito Santo e il loro legame 
d'amore: Il Padre genera il Figlio, il Figlio è derivato dal Padre e ne ha 
tutte le caratteristiche (la bontà, l'onnipotenza...), lo Spirito santo, 
vincolo che lega il Padre al Figlio. Tutte le Tre Persone divine contri-
buiscono a salvare l'umanità: il Padre invia il Figlio, il quale, incarnan-
dosi, salva e redime il mondo; lo Spirito santo - promesso da Gesù 
risorto - che è il principio della nuova vita nella Chiesa e anima i fede-
li, perché osservino il messaggio evangelico con creatività e perseve-
ranza. Facendo il segno della croce e riconoscendoci così cristiani, 
dichiariamo Dio come nostro Padre; ci affidiamo al Figlio, perché ci 
protegga durante la nostra giornata; chiediamo allo Spirito santo che 
ci assista e ci illumini per le decisioni che dobbiamo prendere. 
Una grande fiducia ci sorregge sempre: sono le ultime parole di que-
sto brano evangelico, ove Gesù afferma: «Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». Il cristiano dunque, conscio di que-
sta speranza, non teme le avversità e le difficoltà del mondo, sa che 
Cristo è il sicuro e il misericordioso compagno di viaggio, che mai ci 
abbandona e ci segue ovunque. (Commento di Don Mario Maritano) 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  30 Maggio-6 Giugno  2021 

 
Domenica 30 La Santissima Trinità  
 
Lunedì 31 Festa della Visitazione della B. V. Maria 
Le Sante Messe avranno il consueto orario delle 8.00 e delle 18.00. 
Alle 20.45 il Santo Rosario e la chiusura del mese di Maggio dedicato alla 
Madonna. 
 
Martedì 1 
Al termine della S. Messa delle 18.00 avrà inizio la Tredicina di S. Anto-
nio. 
 
Sabato 5 
Alle 10.30 il matrimonio di Pizzolato Marco e di Ruffato Elisa. 
Alle 15.00 la Prima Confessione dei bambini di catechesi di 4^ elementare. 
 
Domenica 6 SS. Corpo e Sangue di Cristo 
Le Sante Messe avranno il consueto orario domenicale e festivo. 
 

In questa domenica la nostra Parrocchia vivrà anche La Giornata di Autofi-
nanziamento per  sostenere economicamente la presenza degli animato-
ri nelle nostre proposte estive per gli adolescenti e i giovani. 
Al termine di ogni S. Messa, fuori della chiesa, gli animatori proporranno 
un banco vendita e vi racconteranno i vari cammini svolti quest’anno con i 
giovani e i progetti per l’estate. 
Verrà anche allestito un mercatino con tante idee regalo. 
 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Ottavi Vittorio di anni 74 
Fornasier Antonella in Terrosu di anni 65 

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;  

 



 
 

Preghiera  
alla Santissima Trinità 

 

 

Padre della vita, che con infinito amo-

re guardi e custodisci coloro che hai 
creato, ti ringraziamo per tutti i tuoi 

doni. 
Ascoltaci quando ti invochiamo. 

sostienici quando vacilliamo, 
perdona ogni nostro peccato. 

Signore Gesu , Salvatore del mondo, 

che hai preso su di te i pesi e i dolori 
dell’umanita , ti affidiamo ogni nostra 
sofferenza. 

Quando non siamo compresi, conso-
laci, nell’inquietudine donaci la pace, 

se siamo considerati ultimi, tu rendici 
primi. 

Spirito Santo, consolatore degli afflit-

ti e forza di coloro che sono nella de-
bolezza, ti imploriamo: scendi su di 

noi. 
Con il tuo conforto, il pellegrinaggio 
della nostra vita sia un cammino di 

speranza verso l’eternita  beata del 
tuo Regno. Amen. 

                       Card. Dionigi Tettamanzi 

 
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. 


