
 

COMUNITA’ 

SAN GIUSEPPE 
Bollettino N. 27  del 22-05-2016 

SS. TRINITA’ 

…“Egli vi guiderà alla  

verità tutta intera” 
 

 In quel tempo, 

disse Gesù ai suoi 

discepoli: «Molte cose 

ho ancora da dirvi, 

ma per il momento 

non siete capaci di 

portarne il pe-

so.  Quando 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.  Egli mi glori-

ficherà, perché prenderà da quel 

che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 

quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che pren-

derà da quel che è mio e ve lo an-

nuncerà». (GV. 16,12-15) 

UNA PRESENZA 

       LIBERANTE    

 Il brevissimo passo evangelico 
proposto dalla liturgia nella 

domenica della Trinità può es-

sere considerato come una fine-

stra appena socchiusa, ma pre-

ziosissima  che ci permette di 

dare uno sguardo 

all'interno del mi-

stero di Dio. Nel 

passo evangelico, 

Gesù è l'unico che 

parla in prima per-

sona, e parla del Pa-

dre, di se stesso e 

dello Spirito. “Tutto 

quello che il Padre 

possiede è mio”: af-

fermazione ardita, 

che solo Gesù può 

fare. Affermazione 

ardita, e tuttavia 

umilissima. Se il Figlio può di-

re, che tutto ciò che il Padre 

possiede è suo, è solo perché 

l'ha ricevuto: l'intima relazione 

fra il Padre e il Figlio è nell'or-

dine dell'amore e del dono, non 

della pretesa e del vanto. La 

centralità di Gesù  Figlio dive-

nuto uomo  è da sottolineare, se 

vogliamo capire veramente 

personale. Ma è anche detto 

che lo Spirito rivelerà le cose 

future. Non significa che lo 

Spirito ci rivelerà la cronaca 

dell'avvenire, ma che ci aiu-

terà a fare una lettura della 

storia presente alla luce della 

sua conclusione, cioè alla lu-

ce della storia di Gesù, che è 

lo svelamento del futuro. Se 

leggessimo la storia chiusi 

nel presente, dovremmo con-

cludere che l'amore è sconfit-

to. Daremmo ragione al mon-

do e torto a Gesù. Ma se leg-

giamo la storia alla luce della 

sua conclusione  cioè alla lu-

ce del giudizio di Dio già av-

venuto in Gesù  allora pos-

siamo concludere che la carta 

vincente, anche se ora è 

smentita e crocifissa, è pro-

prio l'amore.  Vivendo in que-

sto modo  esattamente come 

è vissuto Gesù - che la comu-

nità cristiana diventa la con-

tropartita terrestre, visibile 
e leggibile, della Trinità.   

qualcosa di Dio. Il Padre non è 

accessibile che al Figlio e nel Fi-

glio. In lui (concretamente nella 

sua persona e nella sua esisten-

za storica, nelle sue opere, nelle 

sue parole, nella sua obbedien-

za) Dio ci è venuto vicino, rag-

giungibile e conoscibile, e ha 

mostrato tutto il suo volto di Pa-

dre. Gesù parla anche dello Spi-

rito, della sua figura e della sua 

funzione. Lo Spirito guiderà i 

discepoli alla comprensione di 

quella verità che ora non sono in 

grado di portare. Assistere la 

comunità nel difficile compito di 

unire la fedeltà alla novità, la 

memoria al rinnovamento. So-

prattutto viene affermata la sua 

dipendenza da Gesù. Si direbbe 

che lo Spirito riprenda, nel suo 

venire tra noi, il medesimo at-

teggiamento assunto dal Figlio, 

che non è venuto a dire parole 

sue, nè a cercare una gloria pro-

pria, ma a raccontare ciò che ha 

udito dal Padre. Allo stesso mo-

do si comporta lo Spirito nei 

confronti di Gesù: “Mi glorifiche-

rà, perché prenderà da quel che 

è mio e ve lo annuncerà”. Con 

una precisazione: l'insegnamen-

to dello Spirito è un “guidare 

verso e dentro la pienezza della 

verità” (tale il senso dell'espres-

sione greca). Dunque una cono-

scenza interiore, progressiva e 



 

PREGHIERA 

O mio Dio, 

Trinità che adoro, 

aiutami a dimenticarmi  

completamente per  

stabilirmi in te, 

immobile e tranquilla, 

come se già la mia anima 

 fosse nell’eternità. 

Che nulla possa turbare 

la mia pace né farmi uscire 

da te, ma che ogni minuto 

mi porti sempre più nel 

profondo del tuo mistero! 

Pacifica la mia anima; 

fanne il tuo cielo, 

 la tua amata 

dimora e il luogo 

 del tuo riposo. 

Che io non ti lasci mai, 

 ma sia sempre totalmente 

 presente, ben desta 

 nella fede, immersa 

nell’adorazione, interamente 

abbandonata alla 

 tua azione creatrice. 

 

 

 

 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE:  
 

FESTIVO:   

08:30 – 10:30 – 19:00  
Vigilie domenica e solennità: 19:00  

 

FERIALE:  

19:00 
  

PREFESTIVA 

19:00 
 

CONFESSIONI:  

ogni giorno prima e dopo l 

e celebrazioni  eucaristiche                  

e il sabato pomeriggio 

 

SCUOLA MATERNA:  

tel. 0498719494  

 

CENTRO PARROCCHIALE:  

tel. 0498718626                                   

(è lo stesso della canonica)  

Orario apertura:  

Feriale 16:00 - 19:00;  
Festivo: 10:00 - 12:30; 16:00 -19:00  

 

UFFICIO PARR.LE:  

tel. 049 871.8626   

 

  e-mail:                                           
parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  

 

 sito web: 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

    COMUNICAZIONI                         

- Domenica 22 05 Santissima Trinità ore 10:30 Celebra-
zione Eucaristica e conclusione dell’anno Catechistico 

- Martedì 24 05 ore 16:00 Catechesi con don Lino 

- Mercoledì 25 05 ore 16:00 gruppo liturgico con don Lino  

- Giovedì 26 05  ore 16:00 gruppo Marianne “ tombola 
con…. sorpresa ” 

  - ore 21:00 Corale San Giuseppe  prove di canto  

- Domenica 29 05 Festa del Corpus Domini 

  

NB  

- Continua per il mese di maggio la recita quotidiana del ro-

sario in chiesa ore 20:45. 

Martedi 31 05 a conclusione del rosario ore 20:45  processio-

ne Mariana.                                                                                          

Partenza da p.le San Giuseppe conclusione a San Girolamo 

- Su iniziativa del gruppo Caritas Parrocchiale, viene propo-

sta una visita a “CASA BREDA”: “STRUTTURA RESIDEN-

ZIALE PER MALATI SCLEROSI MULTIPLA”, via Eulero n. 

80 PD (zona S. Stefano D’Ungheria, Brusegana).      

Per chi desidera unirsi, appuntamento mercoledì 25 05      

ore 15:45 p.le San Giuseppe. 

- Domenica 05 06 ore 10:30 celebrazione dell’Eucarestia 
e celebrazione degli anniversari di matrimonio.                              

Alle coppie interessate arriverà una comunicazione. 

                                  

    

      


