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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 7 giugno 2020 – SANTISSIMA TRINITÀ 
 

 

L’altro giorno ho incontrato una ragazzina 

(chiamare bambina una di undici anni è inesatto) e 

le ho chiesto che cosa le è pesato di più in questi 

tre mesi di pausa forzata dovuta alla pandemia. Mi 

ha risposto quello che immaginavo: l’essere dovuta 

rimanere in casa senza contatto visivo con le sue 

amichette. Mi sono spinto più avanti e le ho chiesto 

se ha imparato qualcosa in questa situazione così 

strana e difficile; ci ha pensato un poco ma poi mi 

ha risposto con sicurezza che ha imparato a capire 

che nella vita ci vuole un po’ di pazienza. 

Gran cosa la pazienza. Lei, fra l’altro, dovrà 

pazientare a ricevere i due sacramenti per i quali 

si era preparata con grande impegno: la Cresima 

e l’Eucaristia.  

Anche in diocesi abbiamo dovuto pazientare. 

Abbiamo rinunciato a una delle celebrazioni più 

belle: la Messa del Crisma del Giovedì Santo, 

occasione nella quale noi preti cattolici 

rinnoviamo le nostre promesse 

ministeriali alla presenza del 

vescovo. In quell’occasione si 

consacrano anche gli olii per i 

sacramenti: siamo stati invitati ad 

attingere alle scorte dello scorso 

anno. Non abbiamo rinunciato, e 

non poteva essere diversamente, alla 

ordinazione di due preti novelli. Di 

norma veniva fatta oggi, solennità 

della Santissima Trinità, ma si è 

preferito farla slittare in avanti di un 

mese per dare la possibilità ai 

numerosi fedeli di partecipare al 

sacro rito in cattedrale. È uno dei 

momenti più belli per la vita di un 

vescovo: consacrare nuovi ministri 

che continuino il suo compito di 

pastore orante, di evangelizzatore fedele e di 

operatore di carità pastorale.  

Ricordo anch’io quei bellissimi momenti vissuti 

a lungo nel tempo. Essendo stato per dieci anni 

educatore qui nel Seminario Minore di Tencarola, 

quando i miei ragazzi arrivavano all’età 

dell’ordinazione era necessario rispondere al loro 

invito e partecipare all’evento. Quasi sempre non 

partecipavo alla concelebrazione dato che ero 

occupato in parrocchia e il rito si prolungava per 

tre ore. Preferivo rimanere in mezzo all’assemblea 

che affollava le ampie navate del nostro duomo di 

Padova. Quell’anno ero a pochi metri da una delle 

sorelle di un mio alunno che stava lì davanti pronto 

a ricevere la grazia dello Spirito Santo. Questa 

ragazza continuava a piangere ininterrottamente. 

Conoscendola, sapevo che quel pianto era un 

pianto di gioia e di commozione ineffabili. L’ho 

lasciata, non vista, sempre in lacrime, quando mi 

sono allontanato per tornare a 

celebrare in parrocchia. 

Quest’anno dobbiamo pazientare 

un po’, ma potremo ancora una volta 

ringraziare Gesù che non fa 

mancare alla Chiesa i suoi ministri. 

Questo mese di giugno da sempre è 

dedicato al Sacro Cuore di Gesù, al 

suo amore misericordioso per 

l’umanità. È lui, Gesù, il modello 

che viene posto davanti ai ministri 

ordinati. Preghiamo per loro e per i 

nostri preti perché continuino ad 

essere fedeli al loro ministero così 

determinante per la vita della 

Chiesa. 

d.L. 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 7 - SS. Trinità 

7.30: ANNA 

10.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Bollettin 

ERMENEGILDO XXX; Zani FLAVIO, ADA e 

GIUSEPPE; Sandonà BEATRICE 

18.00: pro populo  

LUNEDÌ 8 - S. Medardo 

18.30: anime 

MARTEDÌ 9 - S. Efrem 

18.30: Benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 10 - S. Faustina   

18.30: PALMINA; Meggiolaro GIOVANNI; 

Campagnolo ARMANDO; Contarini FLAVIA VII 

e TONI 

GIOVEDÌ 11 - S. Barnaba, apostolo 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 12 - S. Onofrio 

18.30: anime 

SABATO 13 - S. Antonio di Padova 

18.00: MARIA PATRIZIA; DEFF. FAM. 

FIORELLO; Cinquemani GIUSEPPE e 

BENEDETTA ann.  

DOMENICA 14 - Corpus Domini 

7.30: BRUNO e FRATELLI 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

 

 

 
 

Nella settimana 
 

Domenica 7 - SANTISSIMA TRINITÀ - Solennità 
Lunedì 8 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 11 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 13 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 14 - CORPUS DOMINI 
 

Altri avvisi 
 

MESSA FERIALE: NUOVO ORARIO - Come di consueto con il mese di giugno la celebrazione 
della Messa feriale viene fatta alle 18.30, preceduta dal Santo Rosario, tranne il giovedì quando 
si alternano altre preghiere. 
RIPRENDE IL CENTRO INFANZIA - Dopo opportune valutazioni, adeguamenti e programmi, si 
riprende ad accogliere nei nostri ambienti i bambini più piccoli con quelli che vengono chiamati 
“Centri Estivi”. Ne sono stati informati anche gli organismi della parrocchia per valutare modalità 
e disponibilità di spazi. Il nostro compiacimento e il nostro sostegno per quanti si prendono cura, 
anche in questa particolare circostanza, dei nostri bimbi. 
TREDICINA A SANT’ANTONIO - Devozione popolare al nostro Santo di Padova la cui statua 
quest’anno sorvolerà il territorio non essendo possibile fare la tradizionale processione per le vie 
della città. 
AIUTO DELLA CARITAS - Un grazie a quanti continuano a collaborare portando viveri; il giorno 
di distribuzione è sempre il mercoledì mattina (8.30 - 9.30). 
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI - Al termine della Messa delle ore 10 di domenica 
prossima non vogliamo rinunciare, particolarmente nel cinquantesimo della nostra parrocchia, 
alla nostra piccola processione attorno alla chiesa portando Gesù Eucaristia benedicente al di 
fuori della chiesa nel nostro quartiere. 
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 40,00; per la Caritas: € 90,00. 
 

Preghiera  
 

Sostieni e guarisci il tuo popolo, Signore; 

tu che, con il tuo Santo Spirito, 

rimani sempre con noi. 

 

  

 


