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9 maggio 2021 – 6a DOMENICA DI PASQUA (B)

LA PAROLA

«Non vi chiamo più servi, perché
il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamato amici,
perché tutto ciò che ho udito dal
Padre mio l'ho fatto conoscere a voi
(Gv 15,15).

Il principale obiettivo del vangelo
di Giovanni è accompagnare il
lettore a vivere un’esperienza in
prima persona: l’incontro con Gesù,
colui che dona la vita in pienezza: è
lui il vino buono e straripante delle
nozze di Cana, l’acqua che toglie la
sete, il pane sovrabbondante che
viene dal cielo, il serpente innalzato
che guarisce dal male, la vite che
trasmette ai tralci linfa e fecondità,
il pastore che offre la vita per le sue
pecore, il maestro che diventa servo
e lava i piedi del discepolo, l’agnello
che paga il prezzo del nostro
riscatto. Il vertice di questo amore è
la frase posta al centro del testo che
ascoltiamo oggi, nella liturgia della
sesta domenica di Pasqua.
Elevare il discepolo al ruolo di
amico significa trattare l’altro da
soggetto attivo, vero e proprio
commensale, che siede al tavolo in
cui si condivide tutto: il pasto e la
parola, pensieri e sentimenti, i
progetti e le paure; si partecipa

insieme alla scoperta dei disegni del
Padre; ciascuno diventa attore
protagonista nella missione di
portare a tutti gli uomini la vita che
scaturisce dal grembo di Dio.
Colui che ti sta accanto non è più
un suddito, che può soltanto tacere
e ricevere, ma un fratello che ha nel
cuore lo Spirito, e anche lui prega
gridando “Abbà!”; anche lui può
compiere le opere del Padre, e
farne di più grandi (!). In un tempo
come il nostro, la testimonianza di
Cristo è veramente una luce che
splende nelle tenebre dei nostri
conflitti irrisolti: consegnare all’altro
una dose importante di autostima;
desiderare la sua gioia.
Gesù è la vite che passa
volentieri in secondo piano per
lasciare ai tralci la soddisfazione di
generare i frutti, la bellezza e il
sapore dei grappoli d’uva, il piacere
inebriante di un vino buono. Il
quarto vangelo parte dalle nozze di
Cana; si compie con l’immagine
della vigna, allegoria di un’alleanza
eterna e feconda tra il cielo e la
terra.
Dio continuerà a prendersi cura
dei suoi figli. E noi avremo la grazia
di essere generosi.

Don Andrea

UN DIO COSÌ...
Un Dio così
chi lo poteva immaginare?
In Gesù s’è fatto carne
e tra noi ha voluto abitare.
È buono come il pane.
E si fa mangiare!
Rallegra come il vino
in un banchetto di nozze.
Si paragona ad una vite
che par contorta e aggrinzita,
ma quando è il tempo
manifesta l’intima sua vita
nei tralci e nel frutto.
Senza farti intimorire
ti accetta come sei
e ti tratta da amico,
ti tiene con sicurezza
e di tenerezza ti avvolge.

Di un Dio così
quasi non ci si accorge.
Eppur senti la Sua presenza
come il bimbo la sua mamma
mentre è intento a giocare.
Non ci tiene a rivelare
i misteri di un altro mondo.
Preferisce dirci che Dio è
come del gregge il pastore,
nei campi l’agricoltore,
un esperto vignaiolo,
un padre che attende
il ritorno del suo figliolo…
Un Dio così
come si fa a non amare!
Eppur Lui già ti ha amato
prima ancor che fossi nato.
Dino Baraldo

LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA
Dagli Atti degli Apostoli (10,25-27.34-35.44-48)
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio], questi
gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati: anche io sono un uomo!».
Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa
preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque
nazione appartenga».
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra
tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con
Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio.
Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi
che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati
nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Salmo 97 - Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni!

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (4,7-10)
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è
stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché
Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel
mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui.
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre
mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli
altri».

ROSARIO
Durante il mese di maggio dal lunedì al venerdì recita del rosario:
 presso i capitelli di via Portile e il capitello delle case popolari di Ca’ Baroncello alle ore 20:30;
 nella chiesa di San Vito alle ore 20.00;
 presso il parco di via Ugo Foscolo (parrocchia di San Marco) alle ore 20.00.

RACCOLTA VIVERI
Sabato 15 maggio raccolta di viveri porta a porta nel quartiere Ca’ Baroncello, attività promossa dall’associazione Mato Grosso con l’aiuto del ragazzi del catechismo

APPUNTAMENTO PER I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE
A conclusione dell’anno catechistico domenica 16 maggio alle ore 18.00 nella chiesa di San Leopoldo celebrazione della messa per ragazzi e genitori di tutti i gruppi
di catechismo di San Leopoldo. Durante la celebrazione i ragazzi di 1^ media consegneranno la loro domanda di Cresima.

CERCHIAMO ANIMATORI
Ragazzi dai 18 anni in su disposti ad accompagnare i ragazzini delle elementari e
medie in varie attività dal 7 giugno al 30 luglio, in oratorio a San Vito e a San Marco
e in Centro Giovanile. Per iscrizioni e informazioni;
coordinatore@centrogiovanilebassano.it - Segreteria centro giovanile 0424 522482.

ESTATE IN CENTRO - Unità Pastorale Sinistra Brenta

Proposte estive per ragazzi/e anno 2008-2014
San Marco dal 7 al 25 giugno ore 7.30-13.00
Centro Giovanile dal 5 al 30 luglio ore 7.50-16.00 con pausa pranzo inclusa
San Vito dal 5 al 30 luglio ore 7.50-13.00
Attività a tema ogni settimana gite e sport
Informazioni e preiscrizioni: Centro Giovanile Piazzale Cadorna, 34/A, 36061Bassano del Grappa (VI) dalle ore 16.00 alle 19.00.Telefono: 0424 522482.
Sito: http://www.centrogiovanilebassano.it




FormAzione per animatori dei Centri Estivi
Farai servizio come animatore in un Centro Estivo in Oratorio o Parrocchia? Desideri prepararti al meglio assieme a chi come te vivrà questa esperienza? Abbiamo
preparato tre incontri formativi pensati per te!
 15 maggio 2021, 14.30-17.00 - figura dell’animatore
 22 maggio 2021, 14.30-17.00 - giochi e attività
 5 giugno 2021, 14.30-17.00 - dinamiche di gruppo
Iscrizioni entro il 13 maggio attraverso il modulo che trovi QUI o al seguente link

http://urly.it/3cw0z

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Giovanile di Bassano del Grappa
(Piazzale Luigi Cadorna, 34). Accoglienza dalle 14.00.
La formazione verrà curata dai 10 Animatori di Comunità dell’omonimo progetto
diocesano.

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
8 - 15 MAGGIO
Sabato 8
Domenica 9
Lunedì 10
Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13
Venerdì 14
Sabato 15

S. Francesco

S. Vito

S. Marco

S. Leopoldo

18.30

18.30

18.30

18.30

10.00 - 11.30
18.30

11.00 (*)
18.30
8.30

10.00

10.30

8.30
8.30

18.30

19.00

18.30

8.30

8.30
18.30

15.00

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.

