
LA PAROLA  
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 

a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati» (Gv 20,22-23).  

 

Nel giorno di Pasqua il Risorto si 
presenta improvvisamente e irrompe 
nella stanza dove i discepoli sono 
barricati, pieni di paura, intrappolati 
da un forte senso di confusione e di 
smarrimento. La domanda nasce 
spontanea: in questo preciso istante, 
quanto assomigliamo a loro? Chiusi 
dentro (più o meno…), pieni di ansia, 
sfiancati da una situazione che non 
potremo continuare a reggere. I regali 
che il Cristo vivente consegna ai suoi 
amici sarebbero per noi di grande 
utilità, adesso. “Pace a voi!”. È il 
meraviglioso concetto ebraico 
racchiuso nella parola “Shalom”: una 
vita di relazioni umane 
profondamente appagante, il 
contrario di quanto accade ai nostri 
corpi quando sono invischiati nel 
rancore.  

Trovo molto significativo questo 
dettaglio: colui che consegna la pace è 
un uomo ferito, che ha subito 
violenze inenarrabili e ha 
testimoniato sulla croce la mitezza 
dell’agnello. È una pace scomoda il 
dono del Risorto! Proviene dal cuore e 
dalle membra di un maestro che ama 
i suoi nemici, che prega per chi lo 
perseguita.  

Anche in tempo di Covid questo 
atteggiamento sarebbe una svolta 
davvero interessante. Gesù abbina 
alla pace l’altro regalo: lo Spirito 
Santo, il nuovo alito di vita; “dinamis”, 
energia, potenza, linfa, entusiasmo. È 
altrettanto suggestivo che questa 
forza vitale abbia come origine un 
messia debole, che muore inchiodato 
e trafitto, che ha espresso sulla terra 
soltanto una forma di potere: la cura, 
la tenerezza terapeutica. Terzo regalo: 
la facoltà di perdonare. Ma i cristiani 
del 2021 sono disponibili a 
testimoniare nel presente questa 
alternativa al mainstream dominante?  

Mi spiego meglio: siamo pronti a 
mostrare al mondo forme 
comunicative diverse rispetto al 
bisogno continuo di muovere accuse, 
indicare il colpevole, scrivere e parlare 
con toni aggressivi, scaraventare sugli 
altri il senso di colpa, che ti ritorna 
addosso come un boomerang? Il 
crocifisso-risorto è la nostra unica 
speranza, in questa fase dolorosa 
della storia: la grande opportunità di 
vivere le nostre fragilità come spazio 
di reciproca com-passione; imparare 
di nuovo ad uscire, come hanno fatto 
gli apostoli; intrecciare le nostre 
biografie per ricomporre le reti sociali 
che riaprono il futuro.  

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dagli Atti degli Apostoli (4,32-35) 
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e 

un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma 
fra loro tutto era comune. 

Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Si-
gnore Gesù e tutti godevano di grande favore. 

Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o ca-
se li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponeva-
no ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo biso-
gno. 
 

Salmo 117 
 

Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. 
 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre». 
 

La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. 

 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo! 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (5,1-6) 
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi 

ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. 

Con il cuore a pezzi 
per un amico vero 
finito come si sa… 
e con la ragione 
che al mistero 
della resurrezione 
non si apre 
né ai testimoni 
concede dignità,  
Tommaso con tutti noi sta. 
Tommaso è ognun di noi  
nostalgico di quell’Amico 
e solitario 
nei pensieri suoi 

va cercando sicurezza: 
se vedessi… 
se toccassi… 
se la mano mia mettessi 
dove trafitto fu il Suo cuore!... 
All’apostolo fu dato 
di vedere il Signore 
nel suo corpo immortale 
ed ebbe pace. 
A noi il dono della fede 
che ancor più beato 
rende chi crede 
il Cristo Resuscitato. 
 

   Dino Baraldo 

TOMMASO 



In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osservia-
mo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare 
i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. 

Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha 
vinto il mondo: la nostra fede.  

E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è 
colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma 
con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spiri-
to è la verità. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. 
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A colo-
ro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».  

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi 
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tom-
maso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI NELL’UNITÀ PASTORALE  
E VARIAZIONI DI ORARIO DELLE MESSE DOMENICALI 

 
A causa di alcune celebrazioni, nelle prossime domeniche ci saranno alcuni 
spostamenti di orario delle messe della domenica.  

 
1.  Celebrazione della cresima per i ragazzi di terza media, con il vescovo mons. 

Francesco Brugnaro. Sabato 17 aprile alle ore 16.00 cresima dei ragazzi di 
Santa Maria in colle nella chiesa di San Francesco. Domenica 18 aprile alle 
ore 11.00 cresima dei ragazzi di San Marco e di San Leopoldo presso la chie-
sa di San Marco. Alle ore 16.00 cresima dei ragazzi di San Vito sempre nella 
chiesa di San Marco.  

 

Variazione di orario: il 18 aprile la santa messa domenicale delle ore 10.00 
nella chiesa di San Marco viene anticipata alle ore 9.00. 



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

10 - 17 APRILE S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 10 18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica 11 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 12  8.30   

Martedì 13 8.30  8.30  

Mercoledì 14  19.00   15.00 

Giovedì 15 8.30    

Venerdì 16   8.30  

Sabato 17 18.30 18.30 18.30 18.30 

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

2.  Celebrazione dell’eucaristia per i ragazzi di seconda media. Sabato 24 aprile 
alle ore 16.00 celebrazione dell’eucaristia con i ragazzi di Santa Maria in col-
le nella chiesa di San Francesco; contemporaneamente celebrazione con i 
ragazzi di San Vito presso la chiesa di San Vito (primo gruppo). Domenica 25 
aprile alle ore 9.00 celebrazione dell’eucaristia con i ragazzi di San Vito nella 
chiesa di San Vito (secondo gruppo). Alle ore 11.00 celebrazione con i ragaz-
zi di San Leopoldo nella chiesa di San Leopoldo. Alle ore 16.00 celebrazione 
con i ragazzi di San Marco nella chiesa di San Marco.  
 

Variazione di orario: il 25 aprile la santa messa domenicale delle ore 10.30 
nella chiesa di San Leopoldo viene anticipata alle ore 9.00.  
 

3.  Celebrazione del 25 aprile. Domenica 25 aprile, nell’anniversario della libera-
zione d’Italia, la santa messa domenicale delle ore 10.00 nella chiesa di San 
Francesco viene anticipata alle ore 9.00, con la partecipazione del sindaco 
di Bassano, delle autorità locali e della cittadinanza.  

(*) 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  

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