
LA PAROLA 
«Gli si avvicinarono Giacomo e 

Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: 
“Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo”» (Mc 10,35). 

 

Mi permetto di proporre un breve 
riepilogo. Se avete seguito nelle ultime 
domeniche il cammino del Maestro in 
compagnia dei Dodici, potete giungere 
anche voi alla seguente conclusione: 
Gesù ha avuto con questi uomini una 
pazienza infinita. La sottile ironia che 
permea i testi evangelici raggiunge 
l’apice nei capitoli centrali del racconto 
di Marco: Cristo e i futuri apostoli 
diventano sempre più vicini 
fisicamente, ma sempre più lontani dal 
punto di vista del cuore e della 
mentalità. A partire dal capitolo 7, la 
distanza comincia gradualmente a 
diventare un abisso incolmabile: “Così 
neanche voi siete capaci di 
comprendere?”  (Mc 7,18). Questa 
domanda che Gesù rivolge a loro in un 
contesto di intimità riecheggia nel 
capitolo successivo: “Non capite ancora 
e non comprendete? Avete il cuore 
indurito? Avete occhi e non vedete, 
avete orecchi e non udite?” (Mc 8,17-
18). Certe guarigioni che Gesù opera – 
il sordomuto e il cieco – acquistano un 
valore simbolico nello sviluppo della 
narrazione: è il discepolo che deve 
essere abilitato a vedere, sentire e 
parlare correttamente; è lui il terreno 
arido che non accoglie il seme della 
Parola di Dio. I primi chiamati dal 
Signore collezionano una raffica di 
pessime figure: Pietro rimprovera 

aspramente il Maestro quando sente 
parlare di croce, passione e morte, e si 
merita l’appellativo peggiore: 
“Satana!” (Mc 8,32-33); tutto il gruppo è 
clandestinamente alle prese con una 
competizione interna che rischia di 
guastare i rapporti, perché ognuno di 
loro aspira ad essere il numero 1 (Mc 
9,33ss); Giovanni crede di meritarsi un 
elogio perché è stato bloccato un tale 
che stava facendo del bene, che aveva 
appreso dal Signore l’arte di scacciare 
gli spiriti cattivi (Mc 9,38ss); quando si 
avvicinano a Gesù i bambini, i suoi 
prediletti, i discepoli si arrabbiano, 
provocando la sua indignazione (Mc 
10,13ss). La ciliegina sulla torta è la 
richiesta assurda dei due fratelli, 
Giacomo e Giovanni, i quali hanno 
ancora il coraggio di accarezzare sogni 
di gloria, dopo che Lui, per ben tre 
volte, ha preannunciato il suo destino 
di umiliazione. Eppure questo rabbì 
così strano continua a crederci; non 
perde occasione per aiutarli a crescere 
dentro; non li abbandona mai; li 
accompagna e li aspetta; e non 
importa se tra loro è presente anche 
Giuda: Gesù li amerà sempre, 
nonostante tutto. Fino all’ultimo 
istante, la sua parola sarà un germe di 
vita gettato dappertutto: uno spreco 
continuo di amore, che prima o poi 
diventerà il germoglio del Regno che 
rigenera il mondo. E sorrido pensando 
allo spreco di affetto e di pazienza con 
cui il Signore segue anche la mia vita. 

 

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 
Dal libro del profeta Isaia (53,10-11) 

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. 

 

Salmo 32 - Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; dell’amore del Signore è piena la terra. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 

L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (4,14-16) 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i 

cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. 
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle no-

stre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso 
il peccato. 

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere miseri-
cordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (10,35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 

dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». 
Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici 
di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io 
bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: 
«Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e 
nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla 
mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è 
stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Gio-
vanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono 
considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimo-
no. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servi-
tore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita 
in riscatto per molti». 



ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 21 ottobre alle ore 15:00 adorazione eucaristica a San Leopoldo. 

 

PERCORSI DI AZIONE CATTOLICA 
 

Anche quest'anno iniziano per le parrocchie di Bassano i percorsi di Azione Cattoli-
ca per ragazzi e giovani. I primi incontri si terranno nelle seguenti date. 
 

 ACR (Azione Cattolica Ragazzi) - 6-13 anni (dalla prima elementare alla seconda 
media) sempre al centro parrocchiale di Ca' Baroncello (Via Cà Baroncello, 41, 
36061 Bassano del Grappa VI):  
 Sabato 6 Novembre, 15:00 - 16:30 
 Sabato 13 Novembre, 15:00 - 16:30 
 Sabato 20 Novembre, 15:00 - 16:30 

 Percorso 14-enni (ACR) - terza media sempre in Centro Giovanile (Piazzale Luigi 
Cadorna, 34, 36061 Bassano del Grappa VI): 
 Mercoledì 20 Ottobre, 20:30 - 21:30 
 Sabato 30 Ottobre, nel pomeriggio (orario da definirsi) 
 Mercoledì 3 Novembre, 20:30 - 21:30 

 Contatti (ACR): 
 Marta: 346 809 7910 - Nicola: 331 726 8341 

 

 Percorso Giovanissimi (ACG) - 15-18 anni (dalla prima alla quinta superiore) sem-
pre in Centro Giovanile: 
 Venerdì 22 Ottobre, 20:45 - 21:45 
 Venerdì 29 Ottobre, 20:45 - 21:45 
 Venerdì 5 Novembre, 20:45 - 21:45 

 Contatti (ACG): 
 Anna: 349 247 4177 - Daniele: 366 330 5172 

 

GRUPPO ADULTI UP SINISTRA BRENTA 
 

Chi siamo?  Siamo un gruppo di adulti, dai 30 in su, che cercano un momento di con-
fronto per vivere in modo autentico la propria esperienza cristiana nella vita quoti-
diana. 
Quando ci incontriamo? Una volta ogni 3 settimane alle ore 20.30 presso la saletta 
don Leonida Testa a San Vito. Di seguito il calendario degli appuntamenti: 21 otto-
bre (primo incontro), 10 novembre, 2 dicembre, 14 gennaio, 3 febbraio, 24 febbraio, 
17 marzo, 7 aprile, 28 aprile e 19 maggio. 
Cosa ti proponiamo? Un approccio al Vangelo secondo la dinamica Vita-Parola-Vita. 
Partendo dal racconto di qualche episodio del proprio vissuto, si legge la Parola e 
si condivide ciò che il Vangelo dice alla nostra vita. 
Per info: Gianfranco 3487258461 – Silvia 3475231706. Ti aspettiamo! 

 

CATECHESI PER GIOVANI ED ADULTI 
 

Non abbiate paura. La luce di Cristo ha vinto le tenebre. 
Il Cammino Neocatecumenale promuove un percorso di catechesi  rivolto ai giova-
ni e agli adulti. Gli incontri, iniziati lunedì 11 ottobre, si svolgono tutti i lunedì e ve-
nerdì alle 20:30 presso il Centro San Marco (dietro la chiesa) in via Marinoni, Bassa-
no del Grappa.  
Per informazioni 3388157592. 



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

16– 23 OTTOBRE S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 16 18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica 17 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 18  8.30  8.30 

Martedì 19 8.30  8.30  

Mercoledì 20  19.00   8.30 

Giovedì 21 8.30    

Venerdì 22   8.30  

Sabato 23 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.  

PRIMO ANNUNCIO E CATECHISMO 
 

1a e 2a elementare a San Vito una domenica al mese (1° appuntamento 7 novem- 
      bre) alle  ore 9:15 con partecipazione alla messa delle 11:00 
3a elementare  in Centro Giovanile una domenica al mese (1° appuntamento 14 
      novembre) alle ore 9:15 con la messa delle 11:30 a S. Francesco 
4a elementare  Santa Maria in Colle: martedì ore 16:30-17:30 ogni 15 giorni 

San Vito: sabato ore 10:30-11:45 ogni 15 giorni 
San Leopoldo: venerdì ore 15:00-16:00 ogni settimana 
San Marco: mercoledì ore 16:00-17:00 ogni 15 giorni 

5a elementare  Santa Maria in Colle: venerdì ore 16:30-17:30 ogni 15 giorni 
      San Vito: sabato ore 10:30-11:30 ogni 15 giorni 
      San Leopoldo: venerdì ore 15:00-16:00 ogni settimana 
      San Marco: sabato ore 9:00-10:00 ogni settimana 
1a media    Santa Maria in Colle: martedì ore 16:30-17:30 ogni settimana 
      San Vito: sabato ore 14:30-15:30 ogni 15 giorni 
      San Leopoldo: martedì ore 15:00-16:00 ogni settimana 
      San Marco: venerdì ore 16:20-17:20 ogni settimana 
2a media    Santa Maria in Colle: venerdì ore 16:30-17:30 ogni 15 giorni 
      San Vito: venerdì ore 17:15-18:30 ogni 15 giorni 
      San Leopoldo: martedì ore 15:00-16:00 ogni settimana 
      San Marco: mercoledì ore 17:00-18:00 ogni settimana 

 

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ 
Sala Cinema Martinovich: I’m Your Man. Sabato 16 ottobre alle ore 21.00; domenica 
17 alle ore 15.00, 17.00, 19.00 e 21.00; martedì 19 e mercoledì 20 alle ore 21.00. 
Sala J. Da Ponte: Teatrissimo. Continua la rassegna “Teatrissimo”. Giovedì 21 otto-
bre alle ore 21.00 sarà in scena lo spettacolo El sindaco in mudande - Compagnia 
del Mondonego.  

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

