
LA PAROLA 
«Otto giorni dopo i discepoli erano di 

nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: “Pace a 
voi!”» (Giovanni 20,26).  

 

Cosa succede otto giorni dopo? È lo 
stesso giorno della settimana, il primo 
dopo il sabato, ricordo permanente 
della risurrezione del Signore. Da più di 
duemila anni le comunità dei discepoli 
di Gesù si danno appuntamento in quel 
giorno; è l’ottavo giorno e siamo 
abituati a chiamarlo ‘domenica’, che 
significa ‘giorno del Signore’. “Otto 
giorni dopo i discepoli erano di nuovo 
in casa”. L’inizio del brano che la liturgia 
ci propone ogni anno nella domenica 
dopo Pasqua è molto evocativo: 
nell’ottavo giorno noi ci troviamo a 
celebrare l’eucaristia; nei testi del 
vangelo la parola ‘casa’ allude sempre 
alla Chiesa, la comunità cristiana; il 
Signore sta in mezzo a noi e ci offre la 
possibilità di toccare il suo corpo, 
sentire il calore della sua presenza, 
ascoltare la forza liberante delle sue 
parole, che ci consegnano la pace e 
allontanano il peso del male; mettere il 
nostro dito nel segno di chiodi e nel 
costato trafitto, perché il compito dei 
cristiani sarà sempre questo: non 
dimenticare le ferite di chi viene 
crocifisso.  

È da più di duemila anni che il Cristo 
risorto entra a porte chiuse; la sua 
corporeità è radicalmente diversa dalla 
nostra. Eppure quel dettaglio provoca 
ancora le nostre coscienze: ci sono 
troppe porte chiuse che devono essere 

aperte; la chiusura del cuore e della 
mente non può essere il biglietto da 
visita di chi è testimone dell’annuncio 
pasquale; sulla croce Gesù mostra al 
mondo una serie di aperture: le braccia 
spalancate, le mani trafitte, il fianco 
aperto da un colpo di lancia, da cui 
scaturiscono acqua e sangue, simboli di 
una vita nuova, appena partorita; 
elementi che alludono ai sacramenti 
del battesimo e dell’eucaristia, i quali 
rigenerano continuamente la famiglia 
dei discepoli.  

E quale può essere la ragione del 
nostro radunarci nel giorno ottavo? Il 
motivo è sempre lo stesso: ricevere dal 
Signore crocifisso e risorto il potere di 
rimettere i peccati; la Chiesa esiste per 
liberare gli uomini e le donne dalla 
tirannia del peccato, quel senso di 
oppressione che ci portiamo dentro a 
causa di tanta avidità, violenza, 
meschinità, indifferenza. L’apostolo 
Tommaso, che otto giorni dopo deve 
ritrovare la comunità dei fratelli e delle 
sorelle, sono io: perché io ho bisogno di 
toccare con mano la presenza del 
Cristo vivente attraverso l’energia dello 
Spirito, che mi viene trasmessa dalla 
comunità; io ho bisogno di ricominciare 
a credere, adesso. Non solo in Dio. Ho 
la necessità di ritrovare fiducia nella 
vita, nella terra, nelle relazioni, nei 
progetti, nella rete dei rapporti umani. 
Nel giorno ottavo ci sarà sempre una 
casa dalle porte aperte dove posso 
entrare, e dove ritroverò la grazia di 
essere nutrito dalla Parola e dal Corpo 
di Gesù.  

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dagli Atti degli Apostoli (5,12-16) 
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soli-

ti stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il 
popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudi-
ne di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli 
su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno 
di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e perso-
ne tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. 

 

Samo 117 - Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre». 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo! 

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. 
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (1,9-11.12-13.17-19) 
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseve-

ranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della 
testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me 
una voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e man-
dalo alle sette Chiese». Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato 
vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un 
abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro. 

Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua de-
stra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo 
per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, 
quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito». 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 

Pace! 
è il saluto di Cristo risorto, 
è la fede che reca conforto, 
è l’anelito di ogni generazione, 
è il viatico per ogni umano cammino, 
è la stella del mattino 
dopo una notte di intimo tormento, 
è gustare il dono della vita 
condividendolo con chi si ama, 
è la coscienza pulita 
che opera secondo la legge, 

ma che oltre la legge procede 
se la dignità dell’uomo è tradita, 
è riconciliarci con il fratello 
che ci fu nemico, 
è abbandonare il fardello 
di fragilità e peccato, 
è gettarsi tra le braccia 
di un Padre clemente, 
è vedere faccia a faccia 
Dio per sempre. 

 

Dino Baraldo 

Pace! 



vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A colo-
ro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non sa-
ranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, 
il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

S. MESSE 25 APRILE 
 

 Nell’ambito delle celebrazioni civili organizzate dal Comune di Bassano in occa-
sione del 77° anniversario della Liberazione, lunedì 25 aprile alle ore 9.00 si ter-
rà 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 e Chiesa di San Leopoldo: santa messa alle ore 8.30. 

 

LEGGERE LA BIBBIA “INSIEME” 
 

Carissime e carissimi,  
dopo l’esperienza bella e ricca vissuta un anno fa nel tempo di 

Quaresima e di Pasqua con i 4 vangeli, e dopo una riedizione invernale in avvento, 
riproponiamo la lettura dei testi biblici - un capitolo al giorno, a cominciare da domeni-
ca 1 maggio. Il nuovo cammino prevede la lettura nel tempo pasquale degli ATTI DEGLI 
APOSTOLI. Di volta in volta saremo raggiunti anche in questa nuova edizione da Giusep-
pe Casarin (guida del percorso) con un messaggio, inoltrato via mail, dove troveremo 
scandito il ritmo della settimana che si apre, con alcune brevi indicazioni per affronta-
re i testi. La raccomandazione sarà quella di far incontrare la storia delle prime comu-
nità cristiane con la nostra vita. 

Suggeriamo di tenere una sorta di diario di viaggio, su cui annotare considerazioni, 
riflessioni, domande, attualizzazioni, spunti per la preghiera. Tutti liberamente potran-
no indirizzare ad una mail upsinistrabrenta@googlegroups.com  i dubbi e le emozioni 
che la lettura suscita, le domande che innesca, le riflessioni che fa nascere. Ricevere-
mo risposta. Il senso della proposta è la lettura della Bibbia; leggerla insieme, seppure 
a distanza. È un’espressione concreta di una modalità ecclesiale di accostamento alla 
Scrittura. Sapere che altri condividono lo stesso percorso è, per molti, uno degli aiuti 
più efficaci per portare a termine un’impresa. 

Un punto di forza dell’esperienza che proponiamo sarà la regolarità quotidiana. Il 
ritmo favorirà un intreccio personale e profondo tra il testo e l’esperienza di noi lettori.  

Come ci si iscrive? È possibile inviare i propri dati (nome, cognome, indirizzo e-mail) 
all’indirizzo già indicato: upsinistrabrenta@googlegroups.com  

oppure accedere a questo link:  https://form.jotform.com/sinistrabrenta/leggere-la-
bibbia-insieme-Pasqua22  

Il termine ultimo per potersi iscrivere è venerdì 29 aprile. Il giorno in cui si inizia la 
lettura del primo capitolo degli Atti degli apostoli è Domenica 1 maggio.  

Lo Spirito e la Parola di Dio ci aiutino a ritrovare il desiderio di cercare e il gusto di 
credere. Vi salutiamo con simpatia.  

Giampaolo, Laura, suor Giordana, Silvia, Paola, don Andrea, don Enrico, don Bruno Angelo 

mailto:upsinistrabrenta@googlegroups.com
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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, 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, Chiesa parrocchiale di San Leopoldo - Via Ca’ Baroncello, 41 
  con Luca Lucatello (teologo) 

- 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).  
  In collaborazione con: Cooperativa Adelante, Gruppo SKIM, Gruppo player 5D 
 

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 San-
tissima 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), don Dante Carraro (direttore Medici con  
  l'Africa Cuamm). In collaborazione con: Medici con l'Africa 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 
23 - 30 APRILE 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 9.00 8.30 10.00 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 

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

