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22 maggio 2016 – Santissima Trinità 
Pr 8,22-31; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

Una comunione d’amore e di vita 
 

    

 

 Il vangelo scelto per la liturgia di questa domenica, festa della Santissima 
Trinità, costituisce un breve frammento del lungo discorso di addio pronunciato da 
Gesù. Egli più volte ha promesso il dono dello Spirito: sarà lo Spirito di verità, il 
Consolatore, Colui che renderà i discepoli capaci di dare testimonianza.  

Nel brano odierno Gesù descrive l’azione dello Spirito all’interno della 
comunità. Egli prosegue l’opera di Gesù, succedendogli nella sua funzione di 
rivelatore. Con la venuta dello Spirito sarà possibile ai credenti un entrare più 
profondamente nel contenuto della rivelazione. Lo Spirito non ci porta qualcosa di 
nuovo, ma aiuta il credente a mantenersi saldo in quanto Gesù ci ha donato, a 
comprendere le nuove sfide che l’annunzio del vangelo via via incontrerà e a trovare 
una risposta alla luce della fede nel Risorto. Lo Spirito ci annuncerà sempre di 



 

 

nuovo il mistero di Gesù, fino a imprimerlo nel nostro cuore e a farci suo ricordo 
vivente. Impariamo ad ascoltare con sempre maggiore assiduità la voce dello 
Spirito che parla in noi.  

   

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 22 maggio – SS. Trinità 
Chiesa di S. Canziano: Festa di S. Rita da Cascia e tradizionale benedizione delle rose al 
termine delle SS. Messe. 
Cattedrale, dalle ore 15.00: Passeggiata alla scoperta delle chiese minori dell’unità 
pastorale (S. Clemente, Oratorio dei Colombini, S. Giovanni delle Navi, Visitazione della B.V. 
Maria, S. Pietro, S. Antonio Abate – conclusione presso il patronato di San Benedetto).   
lunedì 23 maggio 
S. Giustina, ore 20.45: Fioretto cittadino. 
Le comunità della città di Padova pregano 
assieme il rosario nella basilica di Santa 
Giustina. Qui, accompagnati dal vescovo 
Claudio e dalla comunità monastica, si 
partirà in processione, affrontando tutto 
il perimetro dell’isola Memmia, per poi 
ritornare in basilica, dove mons. Cipolla 
chiuderà la serata offrendo una propria 
riflessione.  

martedì 24 maggio 
S. Benedetto, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice (Riv. S. Benedetto), ore 20.45: Preghiera del 
Rosario e processione aux flambeaux per il parco dell’Istituto nella festa di Maria 
Ausiliatrice. 

domenica 29 maggio – SS. Corpo e 
Sangue di Cristo 
Festa della Catechesi: dalle ore 15.00 
attività per ragazzi e genitori nel sagrato 
della Cattedrale; la proposta è quella di 
realizzare, sulla pavimentazione della piazza, 
una “infiorata” (v. foto esemplificativa) con 
del truciolato a colori con immagini a 
carattere eucaristico in preparazione alla S. 
Messa e processione eucaristica per le vie 
del centro storico nella solennità del Corpus 
Domini con il vescovo Claudio che avrà inizio 
alle ore 18.00. Terminata la celebrazione 
concluderemo insieme la giornata con un 
momento di festa e di condivisione (con il 
metodo “porta e offri”…) in Piazza Duomo per 
tutti. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a 
prendere contatto con catechiste e 
accompagnatori dei genitori dei vari gruppi. 

 

 



 

 

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO NELL’UNITA’ PASTORALE 
 

 Cattedrale, da mercoledì 25 a martedì 31 (sabato 
e domenica esclusi) alle ore 21.00 presso il 
Battistero; lunedì 23 fioretto cittadino alle ore 
20.45 a S. Giustina; martedì 24 alle ore 20.45 
presso l’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice in Riv. 
S. Benedetto.  

 S. Andrea, in chiesa alle ore 17.45; 
 S. Benedetto, in chiesa dal lunedì al venerdì alle 

ore 17.30 – martedì alle ore 19.00 in via Raggio di 
Sole 17 - martedì 24 alle ore 20.45 presso 
l’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice in Riv. S. 
Benedetto - mercoledì alle ore 20.30 presso il 
capitello in via I. Wiel – giovedì alle ore 21.00 
nella chiesa del Collegio don Mazza  

 S. Nicolò, in chiesa alle ore 18.00; 
 S. Tomaso, in chiesa alle ore 18.00; 
 Servi, alla S. Messa delle ore 18.30.  

 

GREST UP dal 14 al 24 giugno 2016 
 
Che cos’è - Il Grest è un’opportunità di 
crescita. Giochi, attività, laboratori e 
molto altro sono gli ingredienti giusti 
per divertirsi e crescere insieme.  
Dove - presso il Patronato di San 
Benedetto (Riv. San Benedetto 38/5)  
Quando - dal 14 al 24 giugno dal 
lunedì al venerdì con orario 8.00-
16.30; festa finale domenica 26 giugno. 
Dalle 12.30 alle 14.00 ci sarà la pausa 
pranzo. I bambini potranno portarsi il 
pranzo al sacco oppure tornare a casa. 
Iscrizioni - Si dovrà consegnare la 
scheda di iscrizione con la quota presso 
la Chiesa di San Nicolò aperta dalle 
16.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato. 
Chiedere di Davide (sacrestano). I posti 
sono limitati al numero massimo di 100 
tra bambini e ragazzi. La quota è di 35€ a settimana e comprende: l’assicurazione, merende 
ogni giorno, il materiale per le attività ed i laboratori. Per le due settimane il costo è di 70€. 
Per i fratelli: il primo iscritto paga la quota intera, dal secondo 20€ a settimana (40€ due 
settimane). Si prevede di fare un’uscita a settimana, manderemo la comunicazione per tempo.  
Ulteriori informazioni – Consultare il sito www.upcattedralepadova.it 
 

 

 

http://www.upcattedralepadova.it/


 

 

  


