
LA PAROLA  
«Gli offrirono una porzione di 

pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro» (Lc 24,42-43).  
 

Vedere, toccare, sentire, 
mangiare… l’incontro con il Risorto 
passa attraverso i sensi; Gesù 
rimane per sempre corporeo. 
D’altronde il vangelo di Giovanni 
contiene fin dall’inizio questa 
affermazione: “Il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a 
noi” (Gv 1,14).  

Ciò che il Coronavirus non ha il 
diritto di toglierci è la grammatica 
del corpo: se perdiamo il linguaggio 
dei ‘sensi’, la vita non ha più ‘senso’. 
All’inizio della Genesi Dio pronuncia 
la grande sentenza: “Non è bene che 
l’uomo sia solo” (Gen 2,18). È questo 
il dramma: che a un certo punto 
diventi normale prendere le 
distanze dall’altro, considerarlo una 
minaccia, pensarsi dentro una logica 
di chiusura e isolamento, perdere 
ogni slancio ad uscire, non trovare 
più la forza di varcare certe soglie.  

Che sapore ha in questo preciso 
istante la parola ‘contatto’? È 
un’esperienza che si vive soltanto da 
‘remoto’? Non si tratta di 
immaginare prassi sovversive o 
rifiutarsi di osservare le leggi. È 
necessario piuttosto rimanere 

discepoli e custodire il vangelo con 
una fedeltà creativa, anche con il 
peso di mascherine e limitazioni; 
possiamo continuare ad assimilare 
nelle membra il corpo di Cristo, 
testimoniare in ogni tempo e in 
qualsiasi spazio la sua prossimità 
alle persone, la compassione nei 
confronti dell’essere umano più 
fragile, la cura di ogni piaga. Non a 
caso il Risorto si presenta con il 
segno dei chiodi e con il costato 
trafitto: tutte le nostre ferite 
rimangono tatuate in eterno sulla 
sua “carne”; resterà per sempre il 
servo sofferente, che lava i piedi 
degli altri e “ha le mani bucate”, 
come chi non riesce a trattenere 
nulla per sé, ma è capace soltanto di 
donare, perché questo è il suo 
biglietto da visita: l’amore, 
disarmante e concreto.  

E il crocifisso-risorto chiede a tutti 
una conversione sorprendente: ci 
dobbiamo convertire al nostro 
corpo; alle mani, ai piedi, alla testa, 
al cuore, agli occhi, alle orecchie, al 
naso e alla bocca; a tutto ciò che 
rende viva una comunità di fratelli e 
sorelle che non si ignorano e non si 
scordano, che anche nei giorni della 
pandemia trovano il modo di essere 
presenti. 

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dagli Atti degli Apostoli (3,13-15.17-19) 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio 

di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete 
consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi 
invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un 
assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne 
siamo testimoni. 

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma 
Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che 
cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché sia-
no cancellati i vostri peccati». 
 

Salmo 4 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 

Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 

In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (2,1-5) 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha 

peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vitti-
ma di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli 

È stato tolto di mezzo 
con ingiusta sentenza. 
E a Gerusalemme 
più non c’è pace 
tra le sue mura. 
Avvolti nel dolore 
ce ne andiamo solitari 
finché il giorno non muore 
ed ogni nostra speranza 
con esso. 
Un viandante allora 
s’aggiunge 
che nulla conosce 
ma sa troppe cose… 
Resta con noi, 
gli diciamo, 
il giorno declina 
e già si fa sera. 

Siede volentieri 
alla mensa, 
dice la preghiera 
di grazie e di lode 
e poi… 
quel Pane Spezzato! 
Si aprono gli occhi. 
Il cuore impazzisce. 
È Lui! È Lui! 
È risorto, 
come le donne 
avean annunciato. 
Mai tanta luce  
in una sera ci fu. 
Come ad Emmaus, 
quella sera! 
 

  Dino Baraldo 

EMMAUS 



di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 
comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bu-
giardo e in lui non c’è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di 
Dio è veramente perfetto. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48) 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli 

Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come ave-
vano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fan-
tasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le 
mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stu-
pore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di 
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bi-
sogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti 
e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo no-
me saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, comin-
ciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 

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

 

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 chiesa di San Mar-
co. 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. 
 

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 colle 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 ragazzi 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 liberazio-
ne d’Italia, la santa messa domenicale delle ore 10.00 nella chiesa di San Fran-
cesco viene anticipata alle ore 9.00, con la partecipazione del sindaco di Bassa-
no, delle autorità locali e della cittadinanza.  



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

17 - 24 APRILE S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 17 18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica 18 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
9.00 10.30 

Lunedì 19  8.30   

Martedì 20 8.30  8.30  

Mercoledì 21  19.00   15.00 

Giovedì 22 8.30    

Venerdì 23   8.30  

Sabato 24 18.30 18.30 18.30 18.30 

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.  

RESTAURO STATUE MARINALI 
 

Da qualche mese, ormai, è partita una campagna di raccolta fondi per il re-
stauro delle statue marinaliane dell’Altare del Rosario nella chiesa di Santa Ma-
ria in Colle a Bassano. 

 

Si tratta di opere di indubbio valore artistico, scolpite dal celebre scultore 
bassanese Orazio Marinali (forse il più noto, dopo Antonio Canova). Un primo 
importante risultato è già stato ottenuto con il recupero della splendida statua 
di Santa Caterina da Siena grazie alle donazioni raccolte finora che permette-
ranno anche la sistemazione della statua di San Domenico di Guzmán.  

Il prossimo obiettivo, per il quale è necessario il contributo di chiunque ami 
il patrimonio artistico cittadino, è quello di restaurare le altre statue marinalia-
ne: San Gioacchino, Sant’Anna e gli angioletti posti sulla parte superiore dell’al-
tare.  

 

Contribuire è facile: non ci sono limiti, né verso l’alto, né verso il basso. Ecco 
come…  

UniCredit Banca 
causale: “Restauro Statue Marinali Duomo” 
iban IT77 Z020 0860 1690 0000 2605 525 

 

1) offerte libere (da 30,00 euro in su) 
2) offerte sopra ai 100,00 euro (detrazione fiscale 19%) 
3) offerte sopra ai 500,00 euro (Art Bonus con detrazione fiscale del 65%) 
 

Raccolta promossa da: Bassano News, L’Illustre bassanese, Amici di Orazio, 
Parrocchia di Santa Maria in Colle, Pro Bassano, Amici del Duomo, Quartiere 
Centro Storico, Galleria d’arte Piazzotto Montevecchio.  

https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia

