
LA PAROLA  
«(…) E come Mosè innalzò il 

serpente nel deserto, così bisogna 
che sia innalzato il Figlio dell'uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia 
la vita eterna» (Gv 3,14-15).  

 

Domanda a bruciapelo: come vi 
sentite? Siete su di morale in questo 
periodo? Oppure giù di corda? 
Credo sia molto probabile non 
avere l’umore alle stelle, a un anno 
esatto di distanza dall’inizio del 
primo lockdown. Dopo dodici mesi 
la sensazione è di essere ancora al 
punto di partenza. La situazione ci… 
‘at-terrisce’: non siamo al settimo 
cielo; è più facile sentirsi a terra. 
Avete notato come in queste 
battute iniziali mi sia venuto 
spontaneo utilizzare le coordinate 
spaziali che seguono l’asse 
verticale? Terra e cielo, alto e basso, 
su e giù. Le ritroviamo anche nel 
testo di Giovanni, in questa quarta 
domenica di quaresima, che ha 
sempre avuto un nome preciso: si 
chiama “laetare”, la domenica della 
letizia; il colore delle vesti liturgiche 
è il rosaceo, simbolo della gioia.  

E come fa ad essere contento un 
condannato a morte? Tra i colpi di 
genio del quarto evangelista, spicca 
questa sua intuizione: ai piedi della 

croce assistiamo al dramma di colui 
che viene umiliato nella forma più 
crudele; morire inchiodati sul legno 
significa toccare il fondo; nella 
classifica degli esseri umani Gesù si 
trova nel punto più basso; ma 
Giovanni rovescia la prospettiva, 
perché di fatto la crocifissione 
colloca il Cristo in alto; e noi siamo 
invitati a contemplare il Risorto, 
colui che “è nel seno del Padre” (Gv 
1,18), il Figlio di Dio che morendo 
dona a tutti lo Spirito Santo (Gv 
19,30: “E chinato il capo, consegnò 
lo spirito”).  

L’amore è un cammino di 
discesa, fino alla lavanda dei piedi, 
fino al dono di sé. Ma il paradosso 
cristiano è questo: la croce diventa 
sorgente e albero di vita; chi 
sprofonda negli inferi è il “Kyrios”, 
che siete alla destra del Padre. E il 
deserto del Covid, attraversato da 
ognuno di noi con tutto l’amore che 
possiamo mettere in circolo, non 
sarà così arido. Si può dare molto 
frutto. A una condizione, però: 
bisogna “rinascere dall’alto”, seguire 
le orme di un Maestro che viene 
innalzato e rimanere aggrappati a 
lui. Come il tralcio è unito alla vite. 
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DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 



Liberi nella nostra terra… 
per opera di Dio, 
ora sì che possiam cantare 
i cantici di Sion. * 
E con gioia vogliam gridare 
all’intero universo 
che Dio su noi riverso 
da sempre ci ama 
oltre ogni nostra attesa. 
Siamo nei pensieri suoi 
fin dalla creazione. 
Non ci ha giudicati 
per le nostre colpe, 
ci ha avvolti di tenerezza, 
e per la nostra salvezza 
ha dato il Figlio Suo 
in cui crediamo. 

La vita eterna ci darà 
e un significato nuovo 
per vivere il presente. 
E se, come Nicodemo, 
da Gesù andiamo nella notte, 
sollecitati dai limiti 
della nostra esistenza, 
Lui ci accoglierà, 
ci parlerà del Padre 
che mai ci abbandona 
e della luce dei Suoi occhi 
che illumina ogni uomo 
in cerca di verità. 
 
______________________ 
*cfr. salmo 136 -  responsoriale 
 

Dino Baraldo 

Gioite! 

LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal secondo libro delle Cronache (36,14-16.19-23) 
In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le 

loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono 
il tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. 

Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i 
suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e del-
la sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue 
parole e schernirono i suoi profeti al punto che l’ira del Signore contro il suo 
popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi [i suoi nemici] incen-
diarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero 
alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. 

Il re [dei Caldèi] deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero 
schiavi suoi e dei suoi figli fino all’avvento del regno persiano, attuandosi così 
la parola del Signore per bocca di Geremìa: «Finché la terra non abbia scontato 
i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi 
di settanta anni». 

Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Si-
gnore pronunciata per bocca di Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re 
di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: «Così 
dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni 
della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è 
in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con 
lui e salga!”». 



LECTIO DIVINA DI QUARESIMA 
 

Nel tempo di quaresima ogni giovedì nelle nostre 4 chiese parrocchiali -
San Francesco, San Vito, San Marco e S. Leopoldo - lectio divina sul vange-
lo della domenica seguente. Il prossimo appuntamento è giovedì 18 marzo 
nella chiesa di San Vito alle ore 20.30. 

Salmo 136 - Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 

Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. 
Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. (Rit) 

Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, 
allegre canzoni, i nostri oppressori: «Cantateci canti di Sion!». (Rit) 

Come cantare i canti del Signore in terra straniera? 
Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. (Rit) 

Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, 
se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. (Rit) 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (2,4-10) 

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha 
amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per 
grazia siete salvati. 

Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, 
per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia median-
te la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 

Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è 
dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo in-
fatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato 
perché in esse camminassimo. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21) 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il 

Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiun-

que crede in lui non vada perduto, 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 condannato; ma chi non crede è 
già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio. 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno 
amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque 
infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non ven-
gano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiara-
mente che le sue opere sono state fatte in Dio». 



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

13 - 20 MARZO S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato  18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica  
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì   8.30   

Martedì  8.30  8.30  

Mercoledì   19.00   15.00 

Giovedì  8.30    

Venerdì   8.30  

 

 

 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it 

Per accedere inquadrare il QR code a fianco.  

CONTATTI 
 

Sito web Unità Pastorale    www.upsinistrabrenta.it 
 

S. Maria in Colle 
 Canonica  0424 522154  
 Centro Giovanile 0424 522482  www.centrogiovanilebassano.it 
       segreteria@centrogiovanilebassano.it 
 

S. Vito  
 Canonica  0424 522352  www.parrocchiadisanvito.it 
       ufficio@parrocchiadisanvito.it  

FESTA DEL PERDONO 
 

Sabato e domenica 20 e 21 marzo: celebrazione della festa del perdono 
per i ragazzi di quinta elementare. 

 Sabato 20 ore 15.30 chiesa di San Francesco (ragazzi della parrocchia 
di Santa Maria in Colle); chiesa di San Vito (ragazzi della parrocchia di 
San Vito, primo gruppo). 

 Domenica 21 ore 15.30 chiesa di San Marco (ragazzi delle parrocchie 
di San Marco e San Leopoldo), chiesa di San Vito (ragazzi della parroc-
chia di San Vito, secondo gruppo). 

https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia
http://www.upsinistrabrenta.it
http://www.centrogiovanilebassano.it/site
mailto:segreteria@centrogiovanilebassano.it
https://www.parrocchiadisanvito.it
mailto:ufficio@parrocchiadisanvito.it

