
LA PAROLA 
«Simon Pietro, appena udì che era il 

Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare» (Gv 21,7).  

 

Ma di quale veste aveva bisogno 
Simon Pietro, per coprire la sua nudità? 
Se dovessimo tradurre alla lettera dal 
greco, la frase andrebbe resa così: “(…) si 
legò alla cintura le vesti esterne”. Gesù, 
durante l’ultima cena, si era legato alla 
cintura il panno per svolgere il servizio 
della lavanda dei piedi, gesto che Pietro 
aveva rifiutato.  

L’espressione “le vesti esterne”, 
invece, richiama esattamente il mantello 
che viene tolto a Gesù durante la 
crocifissione, che i soldati si dividono tra 
di loro. La lavanda dei piedi e la morte in 
croce; il servizio più umile e la consegna 
della propria vita, senza riserve. Simon 
Pietro adesso è in grado di indossare 
tutto questo, può assumere lo stile del 
proprio Maestro. “(…) appena udì che 
era il Signore, si strinse la veste attorno 
ai fianchi”. Questa frase raggiunge i 
nostri orecchi con una potente carica 
simbolica. Pietro è passato attraverso il 
fallimento delle sue pretese, aspettative, 
precomprensioni; ha rinnegato l’Amico e 
il Signore; ha pianto parecchio. La 
posizione assurda della lavanda dei 
piedi diventa chiara adesso: Gesù lo 
avrebbe amato sempre e comunque, 
nonostante tutto; un amore folle, che 
non può essere spiegato, come il gesto 
di un padrone che lava i piedi ai suoi 
servi. La crocifissione di Cristo ha avuto 
per questo discepolo un significato 
preciso: anche Simone è morto e adesso 

risorge, perché il pastore ridona la vita 
alle sue pecore; Pietro è un uomo 
nuovo, che abbraccia le parole, le azioni, 
i sentimenti di Gesù. Ha sperimentato 
l’amore del Signore in una forma così 
dirompente, che d’ora in poi sarà lui a 
“pascere gli agnelli del gregge”. L’istinto 
di gettarsi in mare ha il profumo di una 
rinascita: un’inedita rottura delle acque. 
Al tempo stesso vediamo il coraggio e la 
dedizione del discepolo che ha imparato 
a consegnare se stesso, a non 
trattenersi, a non risparmiarsi.  

E noi ci prendiamo il lusso di 
rileggere il nostro battesimo: l’acqua e la 
veste sono i simboli eminenti di questo 
sacramento. Battesimo significa 
letteralmente “immersione”: gettarsi 
dentro alle vite degli altri, lasciarsi 
coinvolgere dai problemi della 
comunità, partecipare attivamente alla 
storia del mondo e alle vicende del 
proprio territorio, lasciarsi sporcare le 
mani dai bisogni dei poveri.  

Tutto questo ad una condizione 
però: deve essere stato Lui a lavarci i 
piedi per primo; e se abbiamo pianto a 
causa dei nostri fallimenti o per i sensi 
di colpa che gravano sulla coscienza, è 
necessario incrociare i suoi occhi, come 
è capitato a Pietro: gli occhi di Gesù 
hanno la forza di una sorgente o di una 
sala parto. È lo sguardo di chi ti amerà 
ancora. E quando tu avrai esaurito le 
riserve della fede, Lui certamente 
crederà in te. Perché ognuno di noi è 
come Pietro: per diventare “credenti” 
abbiamo bisogno di sentirci “creduti”.  

 

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dagli Atti degli Apostoli (5,27-32.40-41) 
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo 

espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme 
del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest’uomo». 

Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli 
uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a 
una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele con-
versione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che 
Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono loro 
di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono 
via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. 

 

Salmo 29 - Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,  
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia. 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in danza, Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (5,11-14) 
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli 

anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: 
«L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, 
sapienza e forza, onore, gloria e benedizione». 

Tutti nella stessa barca 
la notte a pescare 
in questo mare di mistero 
che è la vita nostra. 
Convinti che il successo 
sta solo nelle nostre mani, 
un gioco di abilità. 
E ci troviamo a trascinare 
reti vuote e … illusioni! 
Chissà se c’è un’alternativa 
a questa mentalità…. 
se c’è qualcun che dica 
come fare la nostra la pesca. 
“Gettate le reti in mare, 
ma dalla parte destra” 
propone Uno sulla riva 
all’alba di un Nuovo Giorno 
allor che stiamo approdando. 
Perché non provare? 

E ci troviamo a trascinare 
reti piene e…speranza! 
Chi sarà mai quell’uomo 
sulla riva del nostro mare 
che riempie le nostre reti? 
Chi lo ama, come Giovanni, 
lo riconosce: “È il Signore”; 
chi lo ha perduto, come Pietro, 
ecco che da Lui è ritrovato; 
chi alla sua Ultima Cena è stato 
condivide con gioia il pasto 
che Lui ha già preparato sulla riva, 
lo riconosce nella preghiera 
e quando spezza il pane a modo suo. 
Proprio come quella sera! 
Dicono che è il Risorto. 
Sì, nel modo che ci è stato dato, 
anche noi lo abbiamo incontrato! 

 

Dino Baraldo 

La pesca 



Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si 
trovavano, udii che dicevano: «A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, glo-
ria e potenza, nei secoli dei secoli». 

E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (21,1-19) 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si ma-

nifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Nataniele di Ca-
na di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; 
ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i disce-
poli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da man-
giare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della 
barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di 
pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, 
appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si 
gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di 
pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. 

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse 
loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella 
barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, 
la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osa-
va domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, 
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava 
ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon 
Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la 
seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo 
sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza 
volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti 
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando 
eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le 
tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con 
quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 

LEGGERE LA BIBBIA “INSIEME” 
 

A cominciare da domenica 1 maggio proponiamo la lettura nel tempo pasquale del 
libro degli ATTI DEGLI APOSTOLI - un capitolo al giorno. Ci si può iscrivere anche lo stes-
so 1 maggio inviando una mail a upsinistrabrenta@googlegroups.com 

Di volta in volta saremo raggiunti anche in questa nuova edizione da Giuseppe Ca-
sarin (guida del percorso) con un messaggio, inoltrato via mail, dove troveremo scandito 
il ritmo della settimana che si apre, con alcune brevi indicazioni per affrontare i testi. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 Giovedì 5 maggio alle ore 15.00 nella chiesa di San Leopoldo.  
 Venerdì 6 maggio alle ore 20.30 nella chiesa di San Vito. 
 

FESTA DELLA MAMMA 
 

In occasione della festa della mamma sabato 7 e domenica 8 maggio il gruppo mis-
sionario di San Leopoldo sarà presente con i fiori alle porte della chiesa. 

mailto:upsinistrabrenta@googlegroups.com


18a EDIZIONE FESTIVAL BIBLICO (5-29 MAGGIO 2022) 
e vidi un n nuovo cielo e una nuova terra (Ap 21,1) 

 

Giovedì 5 maggio: Sette lettere per sette chiese. Una lettura spirituale e comunitaria 
a Bassano del Grappa ore 20:30, Chiesa di San Leopoldo - Via Ca’ Baroncello, 41  

con Luca Lucatello (teologo) 

- ore 20:30, San Lazzaro - Parco della Centrale - Strada SS. Fortunato e Lazzaro, 156  

    con don Matteo Pasinato (teologo) 
- ore 20:30, Chiesa parrocchiale di Marchesane - Via Rolandi, 74 con Giuseppe Casarin (biblista) 
- ore 20:30, Aula magna, Patronato della SS. Trinità - Via SS. Trinità, 10 con don Luigi Schiavo (biblista) 

a Cassola ore 20:30, Chiesa parrocchiale di San Zeno - Piazza San Zeno, 34  
  con Laura Pigato (collaboratrice pastorale giovanile diocesana) 
a Rosà ore 20:30, Duomo di Sant'Antonio Abate - Via Martiri della Libertà, 12  
  con Gigliola Tuggia (animatrice biblica) 
a Tezze sul Brenta ore 20:30, Casa Suore della Provvidenza - Via Nazionale, 92  
  con Davide Viadarin (docente Istituto di Scienze religiose Diocesi di Vicenza) 
 

Venerdì 6 maggio: La fine? Walkabout su “La strada” di Cormac McCarthy 
a Cassola ore 20:45, Spazio eventi Cre-ta, Loc. San Giuseppe - Via Cà Baroncello, 6 
  con Enrico Zarpellon (autore, narratore), Filippo Lessio (lettore), Ludovico Dal Ponte (musiche) 
 

Sabato 7 maggio: Giocare la fine. L'Apocalisse tra le Scritture e i videogame 
a Bassano del Grappa ore 15:00, Villa Angaran San Giuseppe - Via Ca' Morosini, 41  
  con Daniele Pressi (docente).  
 

Domenica 8 maggio: Nella fine l’oltre.  
Nella post modernità quale esperienza rinnovata del religioso?  

A Bassano del Grappa ore 17:00, Sala Ridotto, Teatro Remondini - Via Santissima Trinità, 8 
con don Paolo Scquizzato (formatore spirituale) 

 

Lunedì 9 maggio: Europa-Africa: tra Apocalisse e cieli nuovi. Superare la logica dello 
sfruttamento e del dominio, promuovere la cultura della cura e dell'accoglienza 

a Bassano del Grappa ore 20:30, Sala Martinovich, P.za Luigi Cadorna, 34  
con Paolo Rumiz (giornalista, scrittore) e don Dante Carraro (direttore Cuamm). 

 

Per INFO e per trovare tutti gli appuntamenti: festivalbiblico.it 

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 
30 APR - 7 MAG S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 30 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

Domenica 1 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 2  8.30  8.30 
Martedì 3 8.30  8.30  
Mercoledì 4  19.00  8.30 
Giovedì 5 8.30    
Venerdì 6   8.30  
Sabato 7 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

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

