
LA PAROLA 
«Egli si indignò, e non voleva 

entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo» (Luca 15,28).  

 

Se il Padre misericordioso della 
celebre parabola è rivelazione del 
vero volto di Dio, allora dovremmo 
ripensare alcuni vocaboli tipici del 
nostro patrimonio di fede. Faccio un 
esempio: il Signore è davvero 
“onnipotente”? In questa liturgia 
domenicale, il racconto di Luca ci 
svela la debolezza di Dio. E credo sia 
questo il dettaglio del cristianesimo 
che mi ha sempre affascinato di più. 
L’Altissimo è un padre che attende, 
che spera, che supplica. È 
terribilmente spiazzante questa 
dinamica che si innesca nel dialogo 
con il figlio più grande: il genitore esce 
incontro al suo primogenito e lo 
prega; ci sembra di vederlo quasi in 
ginocchio, a implorarlo di entrare 
nella festa dedicata al fratello più 
giovane. Che onnipotenza è la 
compassione di un padre che prova 
un sentimento materno, quando vede 
in lontananza spuntare la sagoma 
disgraziata di questo ragazzo, che ha 
dilapidato così in fretta tutto il 
patrimonio a sua disposizione? È 
onnipotente un Dio che non si 
impone mai, sempre disarmato, che 
osserva inerte la partenza del figlio 
più piccolo, che supplica il figlio più 
grande, capace soltanto di aspettare i 
tempi degli altri, senza rivendicare o 
pretendere nulla?  

È onnipotente quel Dio che si 
consegna al mondo attraverso la 
testimonianza di Gesù, il messia 
disarmato, sofferente, spogliato, 
umiliato e crocifisso? Quale 
onnipotenza possiamo contemplare 
nell’impotenza del Figlio, che “ha 
salvato gli altri”, ma è incapace di 
“salvare se stesso”?  

Non siamo abituati a coniugare il 
verbo ‘attendere’ in Quaresima; è la 
parola chiave del tempo di Avvento. 
Eppure troviamo nel testo evangelico 
l’ennesimo dettaglio intrigante: 
“Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe 
compassione…” (Lc 15,20). 
“Splanknìzomai” è il verbo greco che ci 
riferisce la compassione del Padre; 
letteralmente questo termine allude 
al grembo e alle viscere materne. 
Rembrandt, il famoso pittore 
olandese del ‘600, ci ha offerto una 
sua geniale interpretazione di questo 
abbraccio, dove si nota una 
sproporzione tra le mani del Padre: 
quella sinistra ha i tratti maschili, 
mentre la mano destra ha connotati 
decisamente femminili e materni.  

L’onnipotenza di Dio è la sua 
capacità di attendere e generare, 
come accade nell’utero di una donna. 
Ci vuole una forza infinita per 
trattenere la violenza e dedicarsi 
esclusivamente a ciò che promuove, 
nutre e guarisce la vita del mondo.  

 

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro di Giosuè (5,9-12) 
In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l’infamia 

dell’Egitto». Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al 
quattordici del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. 

Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azzimi e frumento abbru-
stolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i 
prodotti della terra, la manna cessò. Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno 
mangiarono i frutti della terra di Canaan. 

 

Salmo 33 - Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 

Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. 

Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (5,17-21) 
Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, 

ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé me-
diante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che 
riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidan-
do a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: 
per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio. 

Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, per-
ché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. 

Che il Padre di Gesù 
sia anche Padre nostro 
l’affermi ogni dì pregando. 
E non c’è maggior conforto 
del saperti da Lui amato 
comunque sia la vita tua. 
Sotto gli Occhi Suoi 
sicuro vai nel mondo 
e di nulla hai timore 
perché l’impronta sua 
scritta porti in cuore 
e in volto la somiglianza. 
Ti ha detto cos’è la libertà, 
ma solo tu decidi d’esser libero, 
ti investe di tenerezza, 
ma non vuole che tu ti senta 
un oggetto di sua proprietà. 
Se con l’andare dell’età 

talvolta cedi alla tentazione 
che solo lontan dal Padre 
c’è la tua realizzazione… 
pur se disapprova, ti rispetta 
e spera che in te sorga nostalgia 
di Lui che comunque ti aspetta. 
E se poi decidi di tornare, 
perché vuoi ricuperare 
la vita tua e la tua dignità 
Lui è senz’altro là… 
che ti attende a braccia aperte: 
ha un abbraccio e un bacio 
e una veste nuova in mano. 
Non serve dirgli quel che Lui già sa. 
Devi solo lasciarti riconciliare 
e prender parte alla sua festa 
che per te ha voluto preparare. 

 

Dino Baraldo 

Padre nostro 



Dal Vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 

I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei 
due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise 
tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo disso-
luto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora 
ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come 
uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il 
figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il 
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre 
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far 
festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le 
tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”». 

LECTIO DIVINA NEI GIOVEDÌ DI QUARESIMA 
 

Giovedì 31 marzo alle ore 20.30 nella chiesa di San Vito si terrà l’ultima lectio di 
quaresima, un momento di preghiera, accompagnati da sorella Alessandra Bucco-
lieri, per scoprire la bellezza del vangelo della domenica seguente. 

 

VIA CRUCIS 
 

Venerdì 1° aprile: alle ore 15.00 nella chiesa di San Leopoldo e alle ore 15.30 
nella chiesa di San Francesco.  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 1° aprile alle ore 20.30 nella chiesa di San Vito.  
 

VENDITA UOVA DI PASQUA 
 

Sabato 2 e domenica 3 aprile davanti alla chiesa di San Leopoldo sarà presente 
il gruppo missionario con la vendita delle uova di Pasqua. 



CONCERTI DI APRILE  
Mercoledì 6 aprile ore 20.30 Duomo di Santa Maria in Colle: Membra Jesu Nostri. 
Capolavoro barocco composto nel 1680 da Dietrich Buxtehude, Membra Jesu nostri è 
un raffinato e toccante ciclo di sette cantate che invita alla meditazione sul Cristo 
crocifisso. L’esecuzione sarà a cura di Coro e Ensemble Strumentale del Conservato-
rio A. Steffani di Castelfranco Veneto diretti dal Maestro Marco Berrini. 
Ingresso gratuito previo ritiro tagliando dal 25 marzo all’Ufficio IAT di Bassano in 
Piazza Garibaldi 34 - tel. 0424 519917. Info anche: Ufficio Spettacolo 0424 519819 

Sabato 9 aprile ore 21.00 Sala Da Ponte. La Filarmonica Bassanese propone, in colla-
borazione con l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di Santa Maria in Colle, il 
concerto per i profughi dell’Ucraina “Solidarietà in musica”. Musiche di J. Brahms, D. 
Shostakovich, A. Piazzolla, K. Jenkins, H. Zimmer, J. Miles, R. Facchinetti, H. Izumi. 
L’orchestra, composta da 45 elementi e diretta dal Maestro Davide Pauletto, propor-
rà una serata speciale dedicata a chi, in questi giorni drammatici, ha dovuto lasciare 
il proprio paese a causa della guerra.  
L’ingresso è gratuito e per chi vorrà vi sarà l’occasione per sostenere la raccolta fondi 
della Caritas parrocchiale. Per chi volesse già sostenere la raccolta fondi, è possibile 
devolvere un’offerta all’Iban IT90F0880760160000000071289 intestato alla Parroc-
chia di Santa Maria in Colle di Bassano del Grappa. Ingresso gratuito previo ritiro ta-
gliando all’Ufficio IAT di Bassano in Piazza Garibaldi 34 - tel. 0424 519917 o scaricabili 
dal sito della Filarmonica. 

Martedì 12 aprile ore 20.30 Chiesa di San Francesco. Frau Musika, la nuova orchestra 
nata da un’idea del maestro Andrea Marcon e sostenuta da Fondazione Cariverona, 
debutta a Bassano con la Johannes-Passion di Johann Sebastian Bach. È un ensemble 
formato da giovani musicisti di varie nazionalità che suonano su strumenti originali. 
Sarà affiancato dal Coro del Friuli Venezia Giulia e da un cast internazionale di voci 
soliste specializzate nel repertorio sacro e barocco. La Passione secondo Giovanni, 
fra le somme composizioni di Bach e pagina fondamentale della musica sacra di ogni 
tempo, nasce con l’intento di rappresentare in musica il Vangelo, durante i riti della 
Settimana Santa.  
Ingresso gratuito previo ritiro invito presso la Libreria Palazzo Roberti di Bassano. 
Prenotazione anche online sulla piattaforma Eventbrite al link: https://bit.ly/3o033Ks. 
Per informazioni: tel. 0444 326598 o concerti@fraumusika.eu www.fraumusika.eu 

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.  

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
26 MAR - 2 APR S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 26 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

Domenica 27 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 28  8.30  15.00 
Martedì 29 8.30  8.30  
Mercoledì 30  19.00  15.00 
Giovedì 31 8.30    
Venerdì 1   8.30  
Sabato 2 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

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

http://www.fraumusika.eu
https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia

