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22 maggio 2022 – 6a DOMENICA DI PASQUA (C)

LA PAROLA

«(…) il Paràclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel
mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che
io vi ho detto» (Gv 14,26).
La grande azione dello Spirito
Santo è il lavoro interiore di un
maestro e di un pedagogo:
insegnare e ricordare. Ancora una
volta emerge il cuore della nostra
fede: la Parola. Lo Spirito Santo non
è la soluzione comoda e immediata
ai problemi esistenziali, come se la
preghiera fosse chiedere a Dio di
intervenire nelle nostre vite con la
bacchetta magica. Lo Spirito è
innanzitutto la promessa del Padre,
cioè qualcosa che puoi soltanto
invocare, attendere e ricevere, ma
che non sarà mai un possesso; è un
dono, è una grazia; è l’opera di Dio,
il quale tratta il nostro cuore come
la terra che un agricoltore ama e
coltiva, perché sia carica di frutti e
di bellezza. Lo Spirito è il contadino
delle nostre anime: la sua
occupazione è aiutare il seme del
vangelo a penetrare nei solchi della
coscienza; è il vento che spinge le
parole di Gesù verso i nostri sensi,
perché possano essere viste,
ascoltate, toccate, assaporate,
annusate. E possano scendere in
profondità, dove elaboriamo i
pensieri e le scelte.

Questa è la pace che riceviamo
dal Signore risorto: un lavoro
educativo che avviene dentro di
noi, un intreccio continuo tra lo
Spirito e la Parola, la verità e
l’entusiasmo, il Logos e il soffio
vitale, l’intelligenza e l’energia.
Quante volte la fede cristiana
prende una piega sbagliata, assume
le forme di una religiosità piuttosto
superficiale… Ancora una volta
contempliamo lo splendore delle
radici, che si nascondono e non si
vedono, ma sono la causa di una
magnifica pianta che cresce e
regala al mondo le fronde, i fiori, i
frutti. Non ci sarà mai bellezza
senza profondità! Sarebbe
veramente banale da parte nostra
limitarci a fare i praticanti, gente
che ogni tanto entra in chiesa e si
fa il segno della croce. Vale la pena
accogliere la chiamata a diventare
discepoli, uomini e donne che
ascoltano, imparano e ricordano,
che lasciano lavorare il maestro
interiore. Se battesimo significa
“immersione”, il battezzato diventa
un campione di tuffi: si immerge
nel grande fiume della Parola di
Dio; e si lascia contaminare dalle
vite degli altri, da tutti quei corpi
che il Signore Gesù ha scelto di
avvicinare, toccare, guarire…
Don Andrea

La Parola
Ad amarti fu Lui per primo
e ora lo senti in te parlare.
Dice “Se tu mi vuoi amare
osserva la mia parola”.
Parola che vien dal cielo,
Gesù stesso in persona
che alla terra vuol donare
vita nuova e salvezza.
Te lo chiede con delicatezza
perché ti vuol libero di decidere,
libero di accettare
che Lui entri nella vita tua.
Mentre con te faceva la strada
forse non lo hai mai notato
e tuttavia non avresti mai pensato
che fosse Dio a camminar con te.
Troppe cose di te sapeva
per essere solo un viandante.

Conosceva bene il tuo cuore
che allor forte ti batteva in petto.
Ma quando a cena spezzò il pane…
che gioia riconoscere il Signore!
Ora ben ricordi ogni suo dire,
quanto non potevi allor capire,
quel suo “vado” e “torno”
che fu morte e resurrezione.
E quella promessa da Lui fatta
di star sempre in mezzo a noi.
Oh sì, con noi è sempre
con il dono della sua pace
che il mondo non può dare,
con lo Spirito Paraclito
che ci sostiene nell’osservare
… la Sua Parola.
Dino Baraldo

LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA
Dagli Atti degli Apostoli (15,1-2.22-29)
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate
circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati».
Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro,
fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli
apostoli e dagli anziani per tale questione.
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni
di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non
avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto
i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e
inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato
la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti,
allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle
unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!».
Salmo responsoriale (salmo 66) - Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (21,10-14.22-23)
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città
santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il
suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro
cristallino. È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno
dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre
porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte.
Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi
dei dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né
della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (14,23-29)
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma
del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di
voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la
mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e
non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste,
vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto
ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».

INCONTRI CONCLUSIVI DEL PERCORSO DI PRIMO ANNUNCIO
Per i bambini di prima e seconda elementare e i loro genitori l’appuntamento è fissato domenica 29 maggio alle ore 9.00 presso la chiesa dei frati cappuccini, in Margnan. Il programma prevede: santa messa alle ore 9.00, breve visita
al meraviglioso giardino dei frati, percorso lungo il Brenta con tappa alla chiesetta
di San Bortolo, arrivo in Conca d’Oro e pranzo al sacco.
Per i bambini di terza elementare e i loro genitori l’appuntamento è fissato
sempre domenica 29 maggio, al pomeriggio. Ritrovo presso l’istituto Pirani alle
ore 16.00 (si entra da via Museo). Questo il programma: percorso guidato attraverso il centro storico di Bassano, che fin dai secoli più antichi ha aperto spazi di
ospitalità e risposto in modo concreto ai bisogni dei più deboli, sosta-gelato e proposta della Messa in chiesa a San Francesco alle ore 18.30 per chi lo desidera.

LA PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO





Chiesa di San Francesco: dal martedì al venerdì alle ore 18.00.
Chiesa di San Vito: dal lunedì al venerdì alle ore 20.00.
Chiesa di San Marco: dal lunedì al venerdì alle ore 18.00.
Parrocchia di San Leopoldo: dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 (capitello di
via Portile).

CAMPO 14ENNI - LUNGO LA VIA FRANCIGENA
Quest'estate l'AC parrocchiale propone un campo itinerante da San Miniato a
Siena dal 4 al 10 agosto 2022. Tra le attività organizzate e i paesaggi spettacolari,
affronteremo una parte della Via Francigena. Ogni giorno percorreremo circa

15Km. Le iscrizioni chiuderanno verso i primi di Giugno.
Pochi posti disponibili! Contatti: Nicola 331 726 8341; Marta 346 809 7910.

CENTRO ESTIVO DEL CENTRO GIOVANILE 2022
Organizzato dalla Polisportiva Jonathan con le associazioni del Centro Giovanile
per bambini e ragazzi anni 2008-2016 dal 13 giugno al 15 luglio
(prolungamento settimane successive se abbastanza iscrizioni) dalle 7.45 alle
16.30 (tutto il giorno, solo mattino o solo pomeriggio).
Attività previste: pattinaggio, judo, karate, scherma, laboratorio musicale, laboratori manuali, uscita settimanale sul territorio (a piedi). Non mancheranno i tempi
per i compiti, se richiesti, e le attività di relazione e relax con possibilità di letture,
giochi di società, orto.
Il costo delle attività sportive è coperto dal progetto “DPCM – dispositivi di protezione comunità multiformi” finanziato da Sport e Salute (ente pubblico del ministero delle finanze) e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Bassano del Grappa. Chiediamo quindi solo un contributo per i materiali delle altre attività: solo
mezza giornata 20€/settimana, giornata intera 25€/settimana, pranzo (fornito da
La Torre ristorazione) 30€/settimana.
Preiscrizioni aperte dal 16 al 31 maggio in segreteria CG 0424522482
segreteria@centrogiovanilebassano.it

SUMMER VACATION - U.P. SINISTRA BRENTA 2022
 Ragazzi del 2011-2012: dal 3 al 9 luglio a S. Stefano di Cadore - 200 €

(quota indicativa).

 Ragazzi del 2009-2010: dal 9 al 16 luglio a S. Stefano di Cadore - 200 €

(quota indicativa).
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle 16:00 alle 19:00 alla segreteria del
Centro Giovanile (esclusi sabato e domenica).
È richiesta una caparra di 50€ e la fotocopia di carta d’identità e codice fiscale
del/la partecipante.

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
21 - 28 MAGGIO S. Francesco
S. Vito
S. Marco S. Leopoldo
Sabato 21
18.30
18.30 (*)
18.30
18.30
10.00 - 11.30 11.00 (*)
Domenica 22
10.00
10.30
18.30
18.30
Lunedì 23
8.30
8.30
Martedì 24
8.30
8.30
Mercoledì 25
19.00
8.30
Giovedì 26
8.30
Venerdì 27
8.30
Sacramentine
- Feriale:18.30
dal Lun al Ven
18.30
- Festivo: Domenica
Sabato
28
18.30
(*)e Sab 7.30
18.30
18.30
(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it
Per accedere inquadrare il QR code a fianco.

