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IL  VANGELO  DI  DOMENICA  5  GIUGNO  2022 
 
 

 

  + Dal Vangelo di Giovanni ( Gv 14, 15-16 . 23-26 ). 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà 

un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, 

osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà  e  noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie 

parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 

mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi.  Ma  il 

Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 

insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
 

 

Commento alla Parola di Paolo Curtaz 

 
  

 Non è un vento: è l’uragano. Un uragano che li strappa alle loro 

certezze, che li devasta, che li scompiglia e li scapiglia, che li converte, 

infine. Il fuoco scende nel cuore e li consuma. Il terremoto fa crollare le 

loro piccole certezze e i loro progetti ansimanti. No, certo, non ce la 
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ss. Messe feriali: 8.00  - ( ore 17.30: rosario ) - 18.00; 

ss. Messe pre - festive:  - 18.00   

ss. Messe festive 8.30 - 10.00 - 11.30 – Vespri 17 -  18.00 - 19.30  

Conclusione doposcuola. 
 Giovedì 26 maggio si è concluso in Centro Parrocchiale il doposcuola 

della Caritas dell’Arcella. Per condividere insieme alle famiglie il percorso 

fatto sono stati invitati i genitori delle bambine iscritte. In atmosfera di 

festa, con un bellissimo arcobaleno della pace a puzzle creato dalle bambine, 

abbiamo trascorso tre quarti d’ora tra giochi, chiacchiere, foto ricordo e 

buona accoglienza. Con l’occasione c’è stato anche uno scambio molto 

apprezzato di cibi di varie culture. 

Avviato il 17 febbraio, il doposcuola ha visto la partecipazione di 7 

bambine di prima elementare della scuola Rosmini. 

Obiettivo: utilizzare l’italiano attraverso varie attività e giochi. La 

parte più bella è stata, comunque, la relazione stretta con le bambine e le 

loro famiglie basata su fiducia, disponibilità, apertura, curiosità. 

      Naturalmente, ci rivedremo con il nuovo anno scolastico, speriamo con 

     più volontari per accogliere ancora più bambini.           Anna e Paolo 

Orario Celebrazioni Domenica 12 e Lunedì 13 Giugno. 
 

 12.06: sante messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00  
Nel tardo pomeriggio rievocazione storica del transito di sant’Antonio 

 13.06: sante messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
Al termine di tutte le celebrazioni del 12 e 13 giugno 

verrà benedetto e distribuito il Pane di Sant’Antonio 

 
ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 

MINOTTO GISELDA ved. Scattolin, di anni 79; 

MELONI DAVIDE, di anni 58 

La nostra comunità parrocchiale prega perché trovino in Dio Padre il dono della 

vita eterna e si fa vicino ai familiari invocando per loro  

la consolazione della speranza cristiana. 
 

http://www.facebook.com/arcellapd


possono fare. D’accordo. Sarà lo Spirito ad agire. È arrivato, il dono 

(annunciato) del Risorto. È più folle e più anarchico di come neppure 

osassero immaginare. Più di ogni altra luce, più di ogni convinzione o 

determinazione, di ogni progetto o piano pastorale. Eccolo, lo Spirito. Il 

cuore ora è gonfio, escono per strada, fermano i pellegrini di passaggio a 

Gerusalemme per la Pentecoste. Parlano del Maestro, lo professano 

Messia e Signore e presente. È arrivato lo Spirito. Lo Spirito nasce dalla 

croce perché la croce manifesta la misura dell’amore di Dio che è lo 

Spirito. È dono totale, definitivo, vitale (Credo lo spirito che dà la vita 

professiamo nel Credo). Lo spirito è dono del Risorto e porta con sé i doni 

della pace del cuore e la capacità di perdonare. E lo Spirito è la nuova 

Legge che sostituisce quella donata da Dio a Mosè sul Sinai, la festa che 

gli ebrei festeggiavano il giorno di Pentecoste. Ora la Legge è scritta nei 

cuori ed è lo Spirito a ricordarcela…. 

Preghiera per la famiglia 
 

O caro sant’Antonio, a te rivolgiamo per chiedere la tua protezione su 

tutta la nostra famiglia. 

Tu, chiamato da Dio, lasciasti la tua casa per consacrare la vita al bene 

del prossimo, e a tante famiglie venisti in aiuto, anche con interventi 

prodigiosi, per riportare ovunque serenità e pace. 

O nostro Patrono, intervieni in nostro favore: ottienici da Dio la salute 

del corpo e dello spirito, donaci un’autentica comunione che sappia aprirsi 

all’amore verso gli altri; fa’ che la nostra famiglia sia, sull’esempio della 

Santa famiglia di Nazaret, una piccola chiesa domestica, e che ogni 

   famiglia nel mondo diventi un santuario della vita e dell’amore. Amen. 

 

 

Sinodo diocesano: si parte ! 
 Concluso il tempo della preparazione, domenica 5 giugno 

alle ore 16.30, con la solenne celebrazione Eucaristica presieduta 

dal Vescovo Claudio prenderà l’avvio il Sinodo Diocesano. 

 La scorsa settimana abbiamo pubblicato i temi che saremo 

chiamati ad affrontare nei mesi da ottobre a dicembre: invitiamo 

tutti a prenderne visione. Ora chiediamo di unirci in preghiera 

perché lo Spirito Santo ci accompagni in questo cammino di 

chiesa. Facciamo nostre le parole del Vescovo Claudio: “ Sono per 

noi oggi le parole di Gesù: Andate in tutto il mondo a proclamare 

il Vangelo ad ogni creatura. Se questo mondo attraversa giorni 

difficili, l’amore di Cristo ci spinge con maggiore abbondanza di 

Grazia. Grazia divina che diventa in noi dono d’amore, interesse 

e dedizione gratuita, impegno per il bene e la giustizia. Grazia 

che, offrendoci la forza dello Spirito, scende su di noi e ci rende 

testimoni del Vangelo ad ogni creatura. Il Sinodo diocesano si 

inserisce in questo mandato missionario e diventa la strada per 

seguire Gesù. “ 

ASSEMBLEA MISSIONARIA FRANCESCANA 
 

Dal 25 al 28 maggio 2022 abbiamo partecipato alla annuale 

Assemblea Missionaria Francescana (sospesa solo lo scorso anno), 

che si è tenuta a Roma, presso il collegio SERAPHICUM.  

Nelle tre giornate assembleari sono state presentate alcune 

tematiche per approfondire il concetto di MISSIONE, che 

potremmo sintetizzare così: “SE AIUTO A VIVERE MEGLIO 

ANCHE SOLO UNA PERSONA, SONO UN MISSIONARIO”   

Durante l’assemblea è stato presentato il nuovo volume dal 

titolo: ”ANDATE  e ANNUNZIATE”, che è una mappatura della 

presenza dei Frati Minori Conventuali nel mondo. È suddiviso in 

varie aree geografiche contraddistinte con i colori del rosario 

missionario. Chi fosse interessato ad approfondire può rivolgersi al 

parroco fra Franco e/o a Caterina Mietto Ulgelmo. 
 

                                          


