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Fin dall’inizio del suo servizio, papa 
Francesco ha rilanciato parole che la 
Chiesa conosce da sempre ma che 
nel corso dei secoli si sono smarrite o 
indebolite. Ci riferiamo in particolare 
a sinodo, sinodalità e sinodale. Il 
primo sostantivo si riferisce ad un 
preciso strumento di lavoro 
ecclesiale, che prevede la 
partecipazione di alcuni delegati con 
obiettivi e decisioni specifici. A livello 
di Chiesa universale, ricordo qui il 
Sinodo sulla Famiglia (2014-2015), il 
Sinodo sui Giovani (2018), il Sinodo 
sull’Amazzonia (2019) e il prossimo 
Sinodo sulla sinodalità: «Per una 
Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione» (2023).  

 

Al centro del nostro interesse, 
tuttavia, viene posto il secondo 
termine: sinodalità. La parola 
esprime uno stile, un modo di essere 
che qualifica la vita e la missione della 
Chiesa. La sinodalità (dal greco syn-
odos, strada insieme) è un 
camminare insieme nell’ascolto dello 
Spirito. Scrive papa Francesco: “La 
pratica della sinodalità, tradizionale 
ma sempre da rinnovare, è 
l’attuazione, nella storia del Popolo di 
Dio in cammino, della Chiesa come 
mistero di comunione, a immagine 

della comunione trinitaria. Come 
sapete, questo tema mi sta molto a 
cuore: la sinodalità è uno stile, è un 
camminare insieme, ed è quanto il 
Signore si attende dalla Chiesa del 
terzo millennio”. Ridare la parola a 
tutti i battezzati è il grande sogno del 
Concilio Vaticano II, nella convinzione 
che l’intero Corpo di Cristo ha il 
“senso della fede” e un “fiuto” 
particolare per quanto riguarda 
l’annuncio del Vangelo nelle più 
diverse situazioni di vita.  

 

Il terzo termine, sinodale, descrive 
il modo di essere Chiesa: non si può 
essere un unico popolo, e ancor più 
un unico corpo (1Cor 10, 16-17) senza 
camminare insieme. Una Chiesa 
sinodale è una Chiesa dell'ascolto e 
ascoltare «è più che sentire» (EG 171). 
Ciascuno in ascolto degli altri e tutti in 
ascolto dello Spirito Santo, lo «Spirito 
della verità» (Gv 14,17), per conoscere 
ciò che Egli «dice alle Chiese» (Ap 2,7) 
e mettere in pratica ciò che Egli ci 
ispira. La Chiesa è invitata a tenere 
uniti l’ascolto della Parola e l’ascolto 
della cultura del tempo, dei luoghi in 
cui viviamo, soffriamo, speriamo e 
realizziamo la nostra fede. Così 
operiamo il “discernimento dei segni 
dei tempi alla luce del Vangelo” (GS 4) 
e ci facciamo compagni di strada 
dell’umanità contemporanea.  

 

Mons. Beniamino Pizziol 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 
Dal libro del profeta Geremia (31,7-9) 

Così dice il Signore: 
«Innalzate canti di gioia per Giacobbe, 
esultate per la prima delle nazioni, 
fate udire la vostra lode e dite: 
“Il Signore ha salvato il suo popolo, 
il resto d’Israele”. 
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione 
e li raduno dalle estremità della terra; 
fra loro sono il cieco e lo zoppo, 
la donna incinta e la partoriente: 
ritorneranno qui in gran folla. 
Erano partiti nel pianto, 
io li riporterò tra le consolazioni; 
li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua 
per una strada dritta in cui non inciamperanno, 
perché io sono un padre per Israele, 
Èfraim è il mio primogenito». 

 
Salmo 125 - Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. 

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. 
 
Dalla lettera agli Ebrei (5,1-6) 

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costitui-
to tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. 

Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell’igno-
ranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa 
egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popo-
lo. 

Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, 
come Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di 
sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho genera-
to», gliela conferì come è detto in un altro passo: 

«Tu sei sacerdote per sempre, 
secondo l’ordine di Melchìsedek». 



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 

 

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. 

Dal Vangelo secondo Marco (10,46-52) 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a 

molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a 
mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: 
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: 
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi 
e venne da Gesù. 

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli 
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede 
ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

23 - 30 OTTOBRE S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 23 18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica 24 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 25  8.30  8.30 

Martedì 26 8.30  8.30  

Mercoledì 27  19.00   8.30 

Giovedì 28 8.30    

Venerdì 29   8.30  

Sabato 30 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.  

CORO GIOVANI 
 

Sono riprese le prove del coro giovani. L’appuntamento è in Centro Giovanile il 
sabato alle ore 15:30. L'invito è aperto a tutti! 
 

CELEBRAZIONI IN CIMITERO SANTA CROCE 
 

In occasione della solennità di tutti i Santi e della Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti presso il cimitero Santa Croce si terranno queste celebrazioni: 

 lunedì 1 novembre alle ore 15:00 liturgia della Parola. 
 martedì 2 novembre alle ore 15:00 santa messa. 

Gli orari delle sante messe nelle parrocchie dell’UP nei giorni 1 e 2 novembre sa-
ranno pubblicati nel prossimo foglietto parrocchiale. 
 

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ 
Sala Cinema Martinovich: La Padrina - Parigi ha una nuova regina.  

Patience (Isabelle Huppert), traduttrice specializzata in intercettazioni 
telefoniche per la squadra antidroga, frustrata e annoiata da un lavoro 
duro e mal pagato, durante un’intercettazione viene a conoscenza dei 
traffici poco raccomandabili del figlio di una donna a lei cara. Decide 
così di dare una svolta alla sua vita e intrufolarsi nella rete dei trafficanti, 
per proteggere il giovane... 

Sabato 23 ottobre alle ore 21.00; domenica 24 alle ore 15.00, 17.00, 19.00 e 21.00; 
martedì 26 e mercoledì 27 alle ore 21.00. 
 

Sala J. Da Ponte: Teatrissimo.  
Continua la rassegna “Teatrissimo”. Giovedì 28 ottobre alle ore 21.00 sarà in scena 
lo spettacolo Di tabacco si vive! - Compagnia LUNASPINA.  
 

Abbonamenti e biglietti in segreteria CG o online su sale.centrogiovanilebassano.it 

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

