
PASQUA 2022 
La desolazione del Calvario 
non puoi togliere dagli occhi, 
e pur dentro non puoi cancellare 
in questi giorni ormai troppi 
tutto il male che hai visto in Tivù. 
Oh se quella gran pietra 
rotolata sul sepolcro di Gesù 
potesse sigillare 
anche ogni umano tormento! 
In questo sì buio momento 
che svuota le attese 
e fiacca la nostra speranza 
non c’è nessuno che dica 
quanto manca al mattino. 

Ma c’è Maria di Magdala  
giunta al sepolcro prima dell’alba 
che grida al mondo intero 
la novità che ancora sconvolge: 
“Cristo è risorto! 
e mi ha chiamato per nome”. 
Si confonde la nostra ragione 
di fronte alla morte sconfitta. 
Ora il nostro destino è la vita 
nella gloria del Cristo risorto. 
E questo ci è di conforto 
anche nelle più avverse vicende 
del nostro vivere qui. 

Dino Baraldo 

 COMUNITÀ IN RETE 
www.upsinistrabrenta.it  

Canonica S. Maria in Colle: 0424 522154 

Centro Giov.: 04245 22482 - Canonica S. Vito: 0424 522352  

17 aprile 2022 – PASQUA DI RESURREZIONE (C) 

La crocifissione bianca, Marc Chagall 

Ricordate che la Passione di Cristo  

termina sempre nella gioia della Risurrezione.  

Così, quando sentite nel vostro cuore  

la sofferenza di Cristo,  

ricordate che deve venire la Resurrezione,  

deve sorgere la gioia della Pasqua.  

Non lasciatevi mai invadere in tal maniera  

dal dolore da dimenticare  

la gioia di Cristo risorto  
 

Madre Teresa di Calcutta  

 

BUONA PASQUA! 

 

Le comunità di Santa Maria in Colle,  

San Vito, San Marco e San Leopoldo  



LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 
Dagli Atti degli Apostoli (10,34.37-43) 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto 
in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da 
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, 
il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere 
del diavolo, perché Dio era con lui. 

E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giu-
dei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma 
a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo 
la sua risurrezione dai morti. 

E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudi-
ce dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testi-
monianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo 
nome». 
 
Salmo 117 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 

La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Calossesi (3,1-4) 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, se-
duto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della 
terra. 

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando 
Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella 
gloria. 
 
Sequenza 
 

Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento il suo gregge,  
l’Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. 
 

Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. 
 

«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, 



e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto: precede i suoi in Galilea». 
 

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9) 

Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mat-
tino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo 
dove l’hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Corre-
vano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giun-
se per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti. 

 

S. MESSE PASQUA E LUNEDÌ DELL’ANGELO 
 

DOMENICA DI PASQUA 17 aprile 
 Chiesa di San Francesco. Ore 8.00, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 cele-

brazione della Santa Messa.  
 Chiesa di San Vito. Ore 9.00, ore 11.00 e ore 18.30 celebrazione della San-

ta Messa. 
 Chiesa di San Marco. Ore 10.00 celebrazione della Santa Messa. 
 Chiesa di San Leopoldo. Ore 10.30 celebrazione della Santa Messa.  

 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 18 aprile 
 Chiesa di San Francesco. Ore 8.30 celebrazione della Santa Messa.  
 Chiesa di San Vito. Ore 8.30 celebrazione della Santa Messa. 
 Chiesa di San Marco. Ore 8.30 celebrazione della Santa Messa. 
 Chiesa di San Leopoldo. Ore 8.30 celebrazione della Santa Messa.  

 
MESSA FERIALE A SAN LEOPOLDO 

 

A partire dal 18 aprile, lunedì dell’Angelo, la santa messa feriale a San Leo-
poldo viene celebrata alle ore 8.30. 

 
NON ABBIATE PAURA. LA LUCE DI CRISTO HA VINTO LE TENEBRE 
 

Il cammino neocatecumenale propone un ciclo di catechesi per giovani e 
adulti tutti i martedì e venerdì alle ore 20.30 presso il Centro San Marco a par-
tire da martedì 19 aprile. 



S. MESSE 25 APRILE 
 

 Nell’ambito delle celebrazioni civili organizzate dal Comune di Bassano 
in occasione del 77° anniversario della Liberazione, lunedì 25 aprile alle 
ore 9.00 si terrà la santa messa nella chiesa di San Francesco. 

 Chiesa di San Marco, festa del patrono: santa messa alle ore 10.00. 
 Chiesa di San Vito: santa messa alle ore 8.30. 
 Chiesa San Leopoldo: santa messa alle ore 8.30. 

 
AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ 

 

Sala Cinema Martinovich: Lunana - il villaggio alla fine del mondo 
 

Ugyen è un giovane insegnante di città che sogna di lasciare il Bhutan 
per raggiungere l'Australia e lì diventare un cantante. Intanto però, da-
to il suo scarso rendimento viene inviato per punizione a completare 
l'incarico a Lunana un paesino con 56 anime che si trova ad 8 giorni di 
cammino e ad un'altezza di 4.800 metri. Lì manca qualsiasi comfort. La 
scuola non è altro che una stanza in cui si deve scrivere sul muro per-
ché non esiste una lavagna. I bambini però sono molto affettuosi e par-
tecipi tanto da spingerlo a farsi arrivare del materiale didattico dalla 
città. Il sogno dell'Australia resisterà a una inattesa e calorosa acco-
glienza comunitaria?  

 

sabato 16 aprile alle ore 21.00;  
domenica 17 aprile alle ore 15.00, 17.00, 19.00 e 21.00;  
lunedì 18 aprile alle ore 15.00, 17.00, 19.00 e 21.00;  
martedì 19 e mercoledì 20 aprile alle ore 21.00. 

 

Abbonamenti e biglietti in segreteria del Centro Giovanile  
oppure online su sale.centrogiovanilebassano.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 
16 - 23 APRILE S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato Santo 16 

   Veglia pasquale 
20.00 20.00* 20.00 20.00 

Domenica  

   di Pasqua 17 

8.00 - 10.00 

11.30 - 18.30 

9.00 - 11.00*  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì  

   dell’Angelo 18 
8.30 8.30 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 

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

