
 

DOMENICA 1 maggio 2022 
 

III DOMENICA DI PASQUA  – ANNO C 

Atti degli Apostoli 5,27b-32.40b-41; Salmo 29; Apocalisse 5,11-14; Giovanni 21,1-19 
 

 

Terza domenica: Chiedeteci se siamo felici 
 

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: « 
Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimise-
ro in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subi-
re oltraggi per il nome di Gesù. 
 

La comunità che veleggiava con il vento il poppa, come l’avevamo vista nella cartolina della scorsa 
domenica, sembra sparita.  
Sono rimasti i nomi di spicco, Pietro e gli apostoli, a fronteggiare la prima persecuzione. Dal som-
mo sacerdote viene il tentativo di tornare indietro, a prima della Pasqua, come se Gesù non fosse 
mai esistito e il sinedrio non si fosse mai occupato di lui. Ma non si può cancellare il passato.  
La prima prova di forza di questa comunità sparuta e coraggiosa consiste nel coraggio di dire da 
dove viene. “Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù…”: la luce della Pasqua non si può spegne-
re. Pietro e i suoi rappresentano così una comunità ricca, perché consapevole del dono che ha ri-
cevuto: la vita di Gesù “capo e salvatore”. E se domenica scorsa questo tesoro doveva servire alla 
guarigione di anonimi malati, oggi, davanti ai capi, la Pasqua serve alla “conversione e perdono 
dei peccati”. Proprio in faccia a chi è convinto di non avere bisogno di conversione… 
Gli apostoli in sinedrio sono anche una comunità consapevole anche della propria missione: “noi 
siamo testimoni”.  
Semplicemente questo, e niente di meno. Hanno capito che la storia di Gesù deve essere raccon-
tata, sempre e comunque. Da qui nasce un programma di lavoro decisamente audace. “Bisogna 
obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”: è un imperativo che ci spinge alla profezia, in ogni se-
colo. 
Ma è la somma di questi due aspetti a rappresentare quell’imprevisto che è provocazione. Pietro 
e il suo piccolo gruppo di amici sotto processo ci dicono che una chiesa che sa da dove viene (“di 
questi fatti…”) e dove vuole andare (“…noi siamo testimoni”) è una chiesa di gente che non ha 
paura, ma riesce a stare al mondo con il sorriso anche sotto i colpi della frusta: “Se ne andarono 
lieti…”.  
E noi, abbiamo trovato la gioia del vangelo? Chi, guardandoci, se ne accorge? 
                (don Marco) 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

MOSTRA MISSIONARIA DEL GRUPPO  
“I GIRASOLI” 

della Parrocchia di San Francesco 

 
A SOSTEGNO DELLE EMERGENZE PARROCCHIALI 

 
CHIESA di CRISTO RE IN ARACELI  
 

Domenica 1 Maggio 2022 orario 8.30-12.00 
17,00-20,00

  
CHIESA di SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 

Sabato 7 Maggio 2022  orario: 17.00-20.00 
Domenica 8 Maggio 2022 orario 8.30-12.00 

Uso delle mascherine:  
Comunicazione della Presidenza CEI 

 

Pubblichiamo il testo della Lettera inviata dalla Presiden-
za della CEI ai Vescovi contenente alcune indicazioni cir-
ca l’utilizzo delle mascherine dal 1° maggio al 15 giugno 
2022. 
 

Il Ministro della Salute, in data 28 aprile 2022, ha ema-
nato una nuova ordinanza sull’utilizzo delle mascherine al chiuso che recepisce le modifiche ap-
portate, in corso di conversione, al decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni ur-
genti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 
L’andamento dei contagi risulta costante da qualche settimana e tale dato porta a confermare le 
indicazioni della Presidenza contenute nella comunicazione dello scorso 25 marzo facendo tutta-
via presente che l’uso delle mascherine resta, a rigore, raccomandato in tutte le attività che pre-
vedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi, mentre 
resta obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli 
eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sa-
le da concerto e sale teatrali. 
Si segnala, tra l’altro, che a partire dal 1° maggio 2022 non è più necessario il Green Pass per le 
attività organizzate dalle Parrocchie. Parimenti non è necessario il Green Pass per l’accesso ai luo-
ghi di lavoro dei lavoratori e dei volontari che collaborano. 

IL GRUPPO MISSIONARIO DI SANT’ANDREA  
per la Festa della Mamma, 

organizza il MERCATINO alle porte della Chiesa di Sant’Andrea 
 

Sabato 7 maggio dalle ore 18.00 alle 20.00 
Domenica 8 maggio dalle ore 8.00 alle 11.30 



SINTESI DEL CAMMINO SINODALE VISSUTO  
SABATO 12 FEBBRAIO 2022 

DALL’UP ARACELI - S. ANDREA – S. FRANCESCO  
e consegnato in DIOCESI 

 
La sintesi è frutto di confronti sui seguenti nuclei tematici: 

1. Compagni di viaggio;  
3. Prendere la parola;  
4. Celebrare;  
5. Corresponsabili nella missione; 
8. Autorità e partecipazione. 

 

L’invito a condividere l’esperienza di Chiesa sinodale è stato accolto come risposta ad un deside-
rio sincero e ad un bisogno profondo. La proposta ha fatto nascere gratitudine verso la Chiesa. Già 
questo indica una priorità messa in luce da tutti i gruppi coinvolti. 

- Vi è la necessità di spazi di condivisione e confronto della vita quotidiana letta e orientata alla 
luce del Vangelo , da quella personale a quella comunitaria, sociale, politica ecc... 

- E’ nella relazione, perlopiù personale, che si è sperimentata la chiamata a partecipare più da 
vicino alla vita comunitaria. 

- Si riconosce che non tutti tengono lo stesso passo e si pone il problema di come vivere un’acco-
glienza e un’evangelizzazione a 360°. 

- Ciò che maggiormente ha segnato la vita di fede in relazione alla comunità sono state le espe-
rienze di assunzione di responsabilità condivisa. 

La trasmissione di fede avvenuta attraverso l’ascolto di testimoni diretti, ha segnato particolar-
mente il cammino delle persone. 

- E’ importante educare ad una comunicazione efficace sia per annunciare il Vangelo che per vi-
vere le relazioni pastorali (vedi anche uso della tecnologia). Ai più giovani, i canali utilizzati per la tra-
smissione della fede, risultano “poco attraenti”. 

- La Celebrazione della Messa domenicale per i più adulti è “punto di arrivo e di partenza”. Viene 
condiviso il desiderio che sia coinvolgente, espressione di gioia e di vissuto fraterno, che sia manifesta 
la ministerialità, ovvero che anche il celebrare sia espressione della varietà dei carismi e dei ministeri 
presenti nella comunità.  

Durante la pandemia si sono introdotti segni e servizi che, se vissuti con cura e disponibilità, aiu-
tano a sottolineare maggiormente ciò che si celebra: l’accoglienza, i saluti, l’attenzione al singolo… 

 

IL CAMMINO NELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE CONTINUA 
SABATO 21 MAGGIO 2022 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30 

presso il Cinema Parrocchiale Araceli in Borgo Scroffa, 20 – Vicenza 
 

Sono convocati il Consiglio Pastorale Unitario e gli uomini e le donne di buona volontà della no-
stra Unità Pastorale per un nuovo momento di Ascolto e Condivisione 

 

E’ possibile dare la propria adesione presso le Segreterie della nostra Unità Pastorale. 

«e vidi un nuovo cielo e una nuova terra» (Ap 21,1) 
 

Festival Biblico 18ª edizione - dal 5 al 29 maggio 2022 
 

Quest’anno abbiamo scelto come criterio tematico il testo dell’Apocalisse per indagarne alcuni 
degli aspetti più salienti e approfondire alcune questioni che segnano il nostro tempo. Pensiamo, in-
fatti, che Apocalisse sia un libro che offre delle chiavi interpretative per decifrare questo presente am-
bivalente, con coraggio, senso di responsabilità e con uno sguardo di speranza. 

Sono quattro le prospettive principali attraverso le quali si articola la nostra riflessione: biblico-
esegetica, con gli appuntamenti di approfondimento sul testo di Apocalisse, antropologica-filosofica, 
per riflettere sul senso e le dimensioni del tempo, geopolitica, che si concentra sull’oggi e sull’invito di 
Apocalisse a leggere e vivere ogni tempo presente, linguistica e del pensiero critico, entrambe stretta-
mente connesse a concetti chiave del nostro vivere, come libertà, scelta, coerenza e responsabilità. 

 

https://www.festivalbiblico.it/ 



COLLETTA PER L'UCRAINA 
DOMENICA 1  MAGGIO 2022 

 

La Conferenza Episcopale Italiana partecipa della comune ap-
prensione per la “guerra crudele e insensata che, come ogni 
guerra, rappresenta una sconfitta per tutti, per tutti noi”, e 
“ripudia la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri sep-
pelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza 
averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoio-
no”.  (Papa Francesco).  
Con una lettera del 29 marzo scorso, invita tutte le Diocesi a 
“intensificare la preghiera perché si ponga la parola fine all’a-
trocità di un conflitto folle” e ad attivarsi con una colletta di 
concreta solidarietà a favore della martoriata Ucraina.  

I fondi raccolti saranno gestiti dalla Caritas Italiana, in costante contatto con le Caritas in Ucraina e 
nei Paesi confinanti, impegnate nell’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra e con Caritas in-
ternazionale. 
Dopo aver ascoltato i Vicari foranei, il nostro Vescovo Beniamino invita tutte le comunità a prega-
re e ad attivare perché la colletta venga effettuata nella domenica 1 maggio 2022. 
Sono iniziative che invitano a sviluppare e diffondere sempre di più in ogni comunità mentalità, 
gesti e testimonianze di pace, contrastando con decisione l’egoismo e l’ingiustizia, l’indifferenza e 
l’odio. Ricordandoci sempre che la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. 

Veglia Vocazionale per Giovani 
59° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

 

in Cattedrale a Vicenza, 

sabato 7 maggio 2022  

alle ore 20.30. 


