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«Dio ha tanto amato il mondo  
da dare il Figlio unigenito» 

 Sale sul monte, Mosè con le tavole di pietra per incontrare il Si-
gnore…  è già la seconda volta: le prime tavole della legge erano 
state spezzate con ira contro un popolo che si era messo ad adorare 
un vitello di metallo. Ora Mosè si ripresenta al Signore, e il Signore 
rinnova l’alleanza: “Allora il Signore scese nella nube, si fermò 
presso di lui e proclamò il nome del Signore” (Es 35,5). Dire il no-
me è entrare in relazione, creare una vicinanza, un contatto profon-
do. Ed è il Signore stesso a spiegare come lui desidera questa rela-
zione: “Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il 
Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore 
e di fedeltà»”(Es 35,6). 
  Una relazione basata sulla misericordia, sull’amore: è questo che 
Dio desidera per noi! Ma fino a dove può arrivare questo amore? Ce 
lo dice Gesù, in maniera inequivocabile: “Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio, unigenito”. Ogni padre e ogni madre sa che 

c’è solo una cosa più preziosa della 
propria vita: la vita del proprio figlio. 
Sacrificare la propria vita, fino a mori-
re per una persona, è qualcosa di gran-
dioso e sconvolgente… ma offrire il 
proprio figlio per il bene di qualcun 
altro, è fuori da ogni comprensione! 
Così si canta nell’ Annuncio Pasquale: 
“Per riscattare lo schiavo hai sacrifi-
cato tuo figlio”. 
 Questo è il valore che Dio dà alla 
mia vita; questo è l’amore che lui met-
te in atto per me: potrò avere paura di 
questo Dio? Lui che non è venuto per 
condannare, ma per salvare il mondo. 
 “Credere in Cristo” significa quindi 
accettare questo amore, lasciarsi ama-
re, accettare di esser perdonati: siamo 
salvi non perché senza peccato, ma 

perché il peccato brucia in questo amore. 
 C’è pure la possibilità di rifiutare questo amore, perché l’amore 
vero non può che essere libero, lo posso rifiutare per ignoranza, per-
ché nessuno mi ha fatto conoscere questo amore; oppure per la pre-
sunzione di non aver peccato, e quindi di non aver bisogno di nessun 
perdono. Posso rifiutare l’amore di Dio per qualsiasi motivo, ma lui 
non smetterà mai di amarmi, perché lui è fedele, e già ha donato per 
me ciò che di più prezioso poteva donare. 

don Pierpaolo 

Dal vangelo secondo Giovanni (3,16-18) 
 

I n quel tempo, disse Gesù a 
Nicodèmo:  
 «Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio, unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada per-
duto, ma abbia la vita eterna.  
 Dio, infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui.  
 Chi crede in lui non è condanna-
to; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto 
nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio».  

 

Trinità:  

Nicoletto Semitecolo (XIV sec.), 

Museo Diocesano di Padova 

 

Da notare la divina e umana 

tenerezza che qui unisce il Padre 

al Figlio, le cui mani appaiono 

sovrapposte e insieme crocifisse.  



La tua firma 

92138970287 

il 5 x 1000 alla Parrocchia di Chiesanuova 

Il Codice Fiscale  
del Patronato 

DOMENICA 11 Giugno - Santissima Trinità 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

LUNEDÌ 12 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Ferrari Giovanna; Carraro Anto-
nio; De Checchi Elena e Pellizzon Adamo. 

MARTEDÌ 13 Giugno - Sant’Antonio di Padova  
sacerdote e dottore della Chiesa 
patrono della città di Padova 

 ore 19.00 S. Messa - Bacelle Antonio; 
Allegro Antonio e Amalia;  
Bocchese Elia e Angela. 

MERCOLEDÌ 14 Giugno 

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 15 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Ottonello Marina (3° anniv.); 
Ciervo Domenico. 

VENERDÌ 16 Giugno 

 ore 19.00 S. Messa - Biasiolo Silvana. 

SABATO 17 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa festiva - Antonia; Daga Otteo. 

DOMENICA 18 Giugno - Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

♦  Ritiro 4° Comandamento 
 SABATO 10  e DOMENICA 11, a “Casa Sacro Cuore” 
(Torreglia) per i partecipanti al corso delle Dieci Parole. 
  

♦  VOLONTARI SAGRA 
 MERCOLEDÌ 14, ore 21.00  
 Invitiamo tutti volontari della Sagra, ad un incontro per 
definire gli ultimi dettagli operativi di ogni mansione. 
Faremo insieme un momento di preghiera, ci scambieremo i 
punti essenziali delle regole igienico/sanitarie (HACCP), e 
conosceremo i responsabili di riferimento di ogni settore. 
È molto importante la presenza di tutti per permette rci 
di lavorare al meglio.                      Vi aspettiamo numerosi. 
 

♦  “Corpus Domi” 
 DOMENICA 18, ore 19.00 S. Messa in Cattedrale, con il 
Vescovo Claudio. Al termine della S. Messa seguirà la pro-
cessione  fino alla Chiesa del Corpus Domini in via S. Lucia. 
 Come annunciato le scorse settimane, nella Chiesa del 
Corpus Domini si darà inizio all’ADORAZIONE EUCARISTI-
CA PERPETUA : ci sarà l’Eucaristia esposta giorno e notte, 
tutti i giorni, per la preghiera personale. Chi desidera può 
iscriversi per coprire un turno di preghiera in qualsiasi giorno 
e ora della settimana.  
 Per qualsiasi informazione puoi contattare il numero 393 
2525853 o visitare il sito www.adorazioneperpetuapd.it  

CENTRO SERVIZI CARITAS 

ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 049 8728050  
anche per pratiche pensione,  
successioni, assistenza fiscale  
(servizio della “Federazione Pensionati”) 

facebook: Cinema Esperia Padova 

TANNA 

   � Domenica 11, ore 18.30  
 

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO 

   � Domenica 11, ore 21.00  
 

I VOLTI DELLA VIA FRANCIGENA 

   � Mercoledì 14, ore 21.00   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aiutaci a sostenere questa proposta: passaparola! 
 

MERCOLEDÌ 21 

Festa Over 65Festa Over 65Festa Over 65Festa Over 65    
Alla serata sono invitati gli  

“Over 65”, i loro accompagnatori  
e le persone che vivono sole ed  
hanno piacere di trascorrere una  

serata in allegra compagnia. 
ore 19.00 S. Messa; ore 20.15 Cena 

 

 Quota di partecipazione:  
15,00 € adulti, 8,00 € bambini 

Iscrizione obbligatoria in patronato 
Se avete bisogno di un passaggio, 
basta chiedere all’organizzazione. 

 

 

 

 
 

 

 

 


