
 

DOMENICA 30 maggio 2021 
 

SANTISSIMA TRINITA’ (ANNO B) 

Deuteronòmio 4,32-34.39-40; Salmo 32; Lettera ai Romani 8,14-17; Matteo 28,16-20 
 

In principio a tutto un legame d'amore 
 

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 popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

Lo Spirito Santo non è una cosa, ma una persona, una presenza perché l'Amore è una persona, una 
presenza. L'Amore non possiamo definirlo. 
Quel giorno gli apostoli fecero un salto qualitativo. A livello materiale Gesù non lo videro più come 
prima ma a livello spirituale lo avevano dentro di loro come amore, coraggio, passione. 
La Pentecoste è l'invito ad ogni uomo a trasformare il materiale in spirituale. 
Tutto è spirituale per chi ha lo Spirito nel cuore. 
Spirituale non vuol dire disincarnato, fuori del mondo. 
La persona spirituale vive facendo emergere ciò che le abita dentro. E' un modo di vivere. 
Lo Spirito non è nient'altro che il modo con cui Dio abita in noi. 
Madre Teresa, una volta, disse ad un giornalista: "Vede, io Dio lo vedo chiaramente. E' qui in questo 
uomo che soffre o in quello lì, di quel letto lì, abbandonato da tutti. Dio è in me, Dio è in lei. Se lei 
non lo vede, non è un affare mio. Per me la cosa è così evidente!" 
Ogni cosa è materia e spirito, luce ed energia.  
Tutto è materia o tutto è spirito. Dipende da cosa vedi tu. 
Materia è il pane che poniamo sull'altare. Spirito è quando io vedo in quel pane, Cristo. 
Materia è quando al mattino vedo dinanzi solo un altro giorno di lavoro. 
Spirito è quando vedo un'altra opportunità per amare ed essere amato. 
La stessa vita può essere terribilmente materiale o meravigliosamente spirituale. 
Tutto può essere materia o spirito, dipende dal mio cuore. 
Con la Pentecoste, la presenza stessa di Dio fa un salto di qualità. 
Non più il Dio “dinanzi a noi” (il Dio dell'A.T.) non solo il Dio “con noi”, (L'Emmanuele, il Dio del N.T.) 
ma addirittura il Dio “in noi”. 
Che bello! Siamo diventati la casa di Dio! 
Da quel giorno non facciamo più le cose “per” Dio ma possiamo fare le cose “di” Dio. 
Da quel giorno non “dobbiamo” più amare, ma “possiamo” amare. 
Come essere docili allo Spirito? Quattro atteggiamenti. 
"Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo" 



Per preparaci alla comunione con Dio dobbiamo decidere di tornare uniti. È una scelta! 
Non ci sarà nessuna Pentecoste se non decidiamo di ritornare a pensarci insieme, di riconoscere che 
il nostro destino è legato a quello di chi ci sta accanto. E' il “noi” che ci salverà. 
"Erano assidui e concordi nella preghiera". Torniamo a pregare! A mettere al centro della nostra vita 
un dialogo costante con Dio.  
Pregare non è dire preghiere. Pregare significa far maturare lo Spirito che è già nel nostro intimo e 
che reclama solo di potersi manifestare. Pregare però non solo con assiduità, ma "concordi", cioè 
"con un cuore solo". Insomma, dobbiamo tornare ad ascoltarci. 
"Erano assidui e concordi nella preghiera con Maria" Spesso, la presenza di Maria nella nostra vita è 
una presenza devozionale, decorativa. La Pentecoste rivela la sua presenza decisiva. E' bello pensare 
che Maria sia la fessura attraverso cui lo Spirito Santo irrompe. Maria, nella Pentecoste, ci riporta a 
una bellezza di fondo. Un po’ come quando nostra mamma ci faceva andare a scuola ordinati e con i 
vestiti puliti. Ci sentivamo addosso la cura e l'amore di qualcuno. 
"Come di vento che si abbatte gagliardo" 
Lo Spirito è vento, uragano, è più forte delle nostre divisioni e chiusure. Quando ci sentiamo ango-
sciati e impotenti, ricordiamoci della potenza dello Spirito. Lo Spirito è più forte della nostra depres-
sione, della nostra rassegnazione, della nostra incapacità. La bella notizia di questa Domenica?  
È lo Spirito che guida la Chiesa, nonostante gli uomini facciamo di tutto per ostacolarlo. Tranquilli, lo 
Spirito continuerà a soffiare. Alziamo le vele e lasciamoci guidare.   (padre Ermes Ronchi) 

 Il Vangelo nell'arte  
(Voce dei Berici del 30.05.2021) 

Ravenna, Chiesa di San Vitale,  
tratto di mosaico absidale,  
la Trinità nella casa di Abramo, ca. 475. 

 

Abramo vide tre e adorò uno 
don Gino Prandina 

 

Fu Agostino, commentando l’episodio di Abramo a scrivere: 
tres vidit et unum adoravit (Abramo vide tre e adorò uno). 
Nell’interpretazione più diffusa del testo biblico i tre pellegrini 
salutati e poi ospitati da Abramo in una mensa approntata per 

loro, vengono intesi come presenze angeliche e come tali le troviamo raffigurati in molte immagini 
che descrivono il passo della Genesi in senso trinitario. Uno dei mosaici di San Vitale a Ravenna co-
stituisce un esempio di raffigurazione della mensa imbandita di grande qualità artistica. La basilica 
ravennate di San Vitale è uno dei più famosi luoghi di culto cristiano. Iniziata nel 532 e terminato nel 
547, è un esemplare capolavoro d'arte paleocristiana e bizantina. I mosaici possiedono una vivacità 
di movimenti e di colori che l’arte bizantina dimenticherà nei secoli successivi, ma comprendono an-
che alcuni elementi che diverranno canonici sia in Oriente sia in Occidente. Il pregevole tratto nusivo 
qui riprodotto, (ultimato entro il 547) presenta gli angeli apparsi ad Abramo a Mamre e, a fianco, il 
sacrifico di Isacco. Abramo accolse e offrì del cibo ai tre misteriosi visitatori che gli annunciarono la 
nascita di un figlio. I tre Angeli, apparsi presso le querce di Mamre (cfr. Gn 18,1-22) sono nelle sem-
bianze di tre uomini in bianche vesti, identici, ma con aureole dai colori differenti per sottolineare 
l’unica sostanza divina le Persone di Padre, Figlio e Spirito Santo e le tre persone (ipostasi). I tre gio-
vani stanno seduti a tavola, nella tenda di Abramo sotto un gruppo di querce, aspettando il pasto. 
Parlano l'uno con l'altro, questo testimoniano i caratteristici gesti delle mani. Sono posti tre pani sul-
la mensa imbandita: l'offerta delle focacce preparate da Sara è intesa come prefigurazione del miste-
ro eucaristico. Gli angeli poggiano con un piede sulla terra e l’altro è sollevato su un’area azzurra a 
indicare la loro essenza spirituale. L’accoglienza dei tre pellegrini ammonisce ad avere sempre fidu-
cia nel “passaggio” della Provvidenza di Dio, per servirla nei poveri, identificarne i segni, riceverne i 
doni. L’Eucaristia è un invito al banchetto di nozze del Re, che nella Pasqua storica e in quella quoti-
diana sacramentale dona in cambio la vita eterna. 



PROPOSTA PER COPPIE E FAMIGLIE - DIOCESI DI VICENZA – UFFICIO FAMIGLIA 

Settimana estiva spiritualità & relax - 7/14 agosto a Piani di Luzza 
Una settimana da vivere con la famiglia insieme ad altre famiglie per crescere in umanità come persone 
e come figli di Dio. Non sono necessarie competenze o qualifiche ci vuole solo "la voglia di mettersi in 
gioco" alle sollecitazioni dello Spirito. 
Una settimana di TEMPO DISTESO! Per abbandonare le fatiche di quest'ultimo periodo e ritrovare la 
gioia delle relazioni, poter vivere la vera condivisione e accendere l'attività del cuore e dell'anima. 
Il tutto stimolato dalla bellezza dei luoghi "camminati", dalla vita di piccola comunità accogliente e dia-
logante, dagli argomenti trattati che invitano alla riflessione personale e di coppia. 
I figli delle coppie sono vissuti come figli della comunità e coinvolti a 360° nelle attività per poter godere 
della loro leggerezza e semplicità. 
Vi aspettiamo dal 7 al 14 agosto al Villaggio Bella Italia a Piani di Luzza a 6 Km da Sappada. 
Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti e 
ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! 
 

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 
Per informazioni & necessità (anche economiche):  Anna e Silvio 3482447965 
Ufficio Famiglia: 0444 226551 - famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 

GIORNATA DEL MALATO IN DIOCESI 
DOMENICA 30 MAGGIO 

 

Preghiera per la XXIX Giornata Mondiale del Malato 
 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. 
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta l’umanità. 
Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere nell’amore vicendevole, 
e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito. 
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, Tu sei il nostro unico Maestro. 
Insegnaci a camminare nella speranza. 
Donaci anche nella malattia di imparare da Te ad accogliere le fragilità della vita. 
Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre sofferenze. 
Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza. 
Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da ogni malattia. 
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci il perdono reciproco, 
converti i nostri cuori affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri. 
Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi.  Amen. 

Festival Biblico 17ª edizione - 11 – 27 giugno 2021 
 

Siete tutti fratelli (Mt 23,8) 
 

La stagione culturale 2021 del Festival, che si è aperta il 24 gennaio in occasione della Domenica 
della Parola ed è proseguita nei mesi di marzo e aprile con le iniziative online del Festival Biblico 
extra, continua, quindi, con un nuovo appuntamento dal vivo che dall’11 al 27 giugno 2021 coin-
volgerà le città e le province che ad oggi fanno parte del progetto: Vicenza, Verona, Padova, Rovi-
go, Vittorio Veneto e Treviso. Intorno al tema della fratellanza, saranno come di consueto molte-
plici gli approcci e i linguaggi che daranno vita a un calendario di oltre 140 appuntamenti tra dia-
loghi, approfondimenti biblico-teologici, spettacoli, mostre e concerti. 
https://www.festivalbiblico.it/programma-giugno-2021/ 

mailto:famiglia@vicenza.chiesacattolica.it
https://www.festivalbiblico.it/programma-giugno-2021/


TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

Sabato 5 Giugno 2021, ore 16.00  
CATTEDRALE DI VICENZA 

ORDINAZIONE SACERDOTALE  
di CENZON don MAURO 

 

La Diocesi di Vicenza e la Comunità del Seminario annun-
ciano con gioia l’Ordinazione Presbiterale di don Mauro 
Cenzon. 
La celebrazione si terrà sabato 5 Giugno nella chiesa 
Cattedrale di Vicenza alle ore 16.00 e sarà possibile se-
guirla in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Vicen-
za e su Telechiara. 
Ricordiamo nelle nostre preghiere don Mauro! 
 

Le prime Sante Messe di don Mauro nella nostra 
Unità Pastorale: 
Sabato 12 giugno 2021, ore 18.30 a Sant’Andrea 
Domenica 13 giugno 2021, ore 10.30 a San Francesco 
Domenica 13 giugno 2021, ore 18.30 ad Araceli. 

SALUTO A DON PAOLO BAIO 
In questi giorni, don Paolo Baio, collaboratore a San Francesco, conclude il suo servizio presso 
la nostra Unità Pastorale. La Diocesi ha richiesto a don Paolo un nuovo servizio presso la Cap-
pella dell’Infermeria delle Suore Dorotee. 
La Santa Messa di ringraziamento e di saluto a don Paolo sarà celebrata  

domenica 13 giugno 2021, alle ore 8.30. 
Un grazie a don Paolo per il servizio svolto in questi anni presso la Parrocchia di San Francesco,  
in modo particolare durante la santa messa delle ore 8.30. 

Don Bruno dal letto della sua convalescenza manda un saluto a tutti i parrocchiani dell ’Unità 
Pastorale, augurandosi di poterli rivedere al più presto per continuare il suo sevizio pastorale. 


