
LA PAROLA 
«Quando Giuda fu uscito [dal 

cenacolo], Gesù disse…» (Gv 13,31).  
 

Le parole che Gesù pronuncia e 
che la liturgia ci offre in questa 
domenica sono decisive, 
importantissime. Sta per consegnare 
ai discepoli il suo testamento 
spirituale: “Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri”. Eppure 
l’elemento che dovrebbe sorprenderci 
e che rischia di passare inosservato è 
un dettaglio di natura temporale, che 
precisa, fin dall’inizio del brano, il 
contesto in cui Gesù ha fatto questo 
discorso: “Quando Giuda fu uscito”. È 
impressionante la cosa! Il Maestro 
affida ai seguaci il grande 
comandamento dell’amore in un 
tempo assolutamente sfavorevole per 
immaginare e assaporare la bellezza 
dei rapporti umani; è l’ora del 
tradimento. L’amico è diventato 
assassino. Stupisce ancor più 
l’insistenza con cui il Signore descrive 
questa fase terribile della sua 
esistenza con il verbo “glorificare”. 
“Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in 
lui. Se Dio è stato glorificato in lui, 
anche Dio lo glorificherà da parte sua 
e lo glorificherà subito”. Nell’istante in 
cui viene tradito e consegnato ad una 
morte orrenda e infame, Cristo parla 
di amore e di gloria. Perché il senso 
della vita umana è lo spreco della vita 
stessa, il corpo che viene offerto, il 

sangue che è versato, il tempo 
regalato senza misura, senza guardare 
l’orologio. Non c’è bellezza più grande 
di ciò che è illogico: l’amore di Gesù 
non è provocato da ragionamenti, 
interessi, motivazioni plausibili. Non è 
la conseguenza di un merito o di una 
prestazione. Mentre Giuda organizza il 
complotto che porterà alla 
crocifissione di un innocente, Gesù 
continua ad amare. Entrare in questa 
logica significa celebrare la Pasqua: 
sperimentare, cioè, la liberazione più 
profonda dal male. D’altronde, se 
dentro di me prevale il bisogno di 
vendetta, il sentimento del rancore, 
l’atteggiamento di chi calcola tutto, la 
ricerca continua di interessi personali, 
come è possibile che il mio cuore sia 
leggero? La carne umana diventa un 
accumulo di tensioni e paure. E anche 
noi, figli di un’epoca così gravida di 
conflitti molto tossici, abbiamo la 
necessità di uscire dall’Egitto: il 
simbolo di questa libertà radicale sarà 
sempre l’agnello, la vittima non 
violenta incapace di ferire, che offre 
gratuitamente se stesso come prezzo 
per il riscatto delle vite degli altri; 
alternativa sorprendente a tutti i 
faraoni della storia, antichi e 
contemporanei, che provano piacere 
quando opprimono qualcuno. Oggi 
come allora, la via di fuga da ogni 
schiavitù sarà sempre la Legge di Dio, 
il comandamento dell’amore: “Come 
io ho amato voi…”. 

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dagli Atti degli Apostoli (14,21-27) 
In quei giorni, Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confer-

mando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano – 
dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 

Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere prega-
to e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata 
poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, 
scesero ad Attalia; di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla 
grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto. 

Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fat-
to per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. 

 

Salmo responsoriale (salmo 144) 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. 

Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (21,1-5) 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima 

infatti erano scomparsi e il mare non c’era più.  

Memorabile quell’Ultima Cena 
allor che Gesù cambiò la storia: 
Giuda riassume l’umana vicenda 
di peccato e vergogna, 
Gesù manifesta la gloria 
di un Dio che a noi tutto si dona. 
Ora il Maestro è tradito 
Pietro il coraggio ha finito 
gli altri apostoli non san che dire… 
così non va, così non può finire! 
Ma come? Tu che sei il Maestro 
vuoi lavare i piedi a noi discepoli. 
Ci hai promesso un regno 
ed ora dici che la tua fine è vicina. 
Pure i nemici ci impegni ad amare! 
Ma com’è questo tuo parlare 
che toglie le distanze sociali, 
che dà significato nuovo agli eventi, 
che riduce i comandamenti 

al sol precetto di amare? 
Sì, è chiaro il tuo messaggio! 
anche se a viverlo fatichiamo assai. 
Quanto te amar non potremo mai, 
ma come tu ci hai amato 
così faremo noi gli uni gli altri. 
Tu ami con la tenerezza di un padre 
che riabbraccia il figlio perduto, 
con la forza del pastore 
che protegge e guida il gregge, 
con l’apertura agli altri 
tanto da chiamare amico il traditore, 
con il servizio ai più piccoli 
da quali ti dici rappresentato… 
Ecco, quanto comandato 
più che un precetto è un dono 
da vivere nel concreto di ogni giorno 
sulle strade di questo nostro mondo. 

 

Dino Baraldo 

La gloria 



E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 

Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: 
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli  
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi  
e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno,  
perché le cose di prima sono passate». 
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 

stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, 
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per 
gli altri». 

LA PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
 

 Chiesa di San Francesco: dal martedì al venerdì alle ore 18.00. 
 Chiesa di San Vito: dal lunedì al venerdì alle ore 20.00. 
 Chiesa di San Marco: dal lunedì al venerdì alle ore 18.00. 
 Parrocchia di San Leopoldo: dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 (capitello 

di via Portile). 
 

PRIMA CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA 
Per i ragazzi di seconda media 

 

 Chiesa di San Francesco: sabato 21 maggio alle ore 18.30. 
 Chiesa di San Vito: sabato 21 maggio alle ore 16.00. 
 Chiesa di San Marco: domenica 22 maggio alle ore 10.00. 
 Chiesa di San Leopoldo: domenica 22 maggio alle ore 10.30. 

 

VEDERE 
Word in progress - Esperienze che attraversano la Parola 

 

Giovedì 19 maggio alle ore 20.30 in Sala Martinovich (Bassano del Grappa), 
Arianna Prevedello ci guiderà attraverso le storie, le immagini, i significati che 
solo la magia del cinema sa raccontare. 

 

RACCOLTA VIVERI 
 

Sabato 21 maggio nel pomeriggio i ragazzi della parrocchia di San Leopol-
do, in collaborazione coi ragazzi dell'Operazione Mato Grosso, passeranno per 
una raccolta viveri casa per casa, a sostegno delle missioni in America Latina. 
Si raccolgono alimenti a lunga scadenza (pasta, riso, farina, zucchero, scatola-
me, olio). Grazie fin d'ora per la vostra generosità! 



SUMMER VACATION - U.P. SINISTRA BRENTA 2022 
 

 Ragazzi del 2011-2012: dal 3 al 9 luglio a S. Stefano di Cadore - 200 € 
(quota indicativa). 

 Ragazzi del 2009-2010: dal 9 al 16 luglio a S. Stefano di Cadore - 200 € 
(quota indicativa). 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle 16:00 alle 19:00 alla segreteria 
del Centro Giovanile (esclusi sabato e domenica).  

È richiesta una caparra di 50€ e la fotocopia di carta d’identità e codice fi-
scale del/la partecipante. 

Per info è possibile scrivere a segretria@centrogiovanilebassano.it, oppure 
chiamare lo 0424-522482. 

 

CENTRO ESTIVO DEL CG 2022 
 

Organizzato dalla Polisportiva Jonathan con le associazioni del Centro Gio-
vanile per bambini e ragazzi anni 2008-2016 dal 13 giugno al 15 luglio 
(prolungamento settimane successive se abbastanza iscrizioni) dalle 7.45 alle 
16.30 (tutto il giorno, solo mattino o solo pomeriggio).  

Attività previste: pattinaggio, judo, karate, scherma, laboratorio musicale, 
laboratori manuali, uscita settimanale sul territorio (a piedi). Non mancheran-
no i tempi per i compiti, se richiesti, e le attività di relazione e relax con possi-
bilità di letture, giochi di società, orto. 

Il costo delle attività sportive è coperto dal progetto “DPCM – dispositivi di 
protezione comunità multiformi” finanziato da Sport e Salute (ente pubblico 
del ministero delle finanze) e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Bassa-
no del Grappa. Chiediamo quindi solo un contributo per i materiali delle altre 
attività: solo mezza giornata 20€/settimana, giornata intera 25€/settimana, 
pranzo (fornito da La Torre ristorazione) 30€/settimana.  

Preiscrizioni aperte dal 16 al 31 maggio in segreteria CG 0424522482  
segreteria@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 
14 - 21 MAGGIO S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 14 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

Domenica 15 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 16  8.30  8.30 
Martedì 17 8.30  8.30  
Mercoledì 18  19.00  8.30 
Giovedì 19 8.30    
Venerdì 20   8.30  
Sabato 21 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

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

