
 

DOMENICA 24 aprile 2022 
 

II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia – ANNO C 

 

 

Seconda domenica: Meglio tanti che pochi… 
 

In queste settimane del tempo di Pasqua proveremo a dare 
un’occhiata a quelle “istantanee” della Chiesa al tempo della 
Pasqua che sono i racconti degli Atti degli Apostoli, che noi 
leggiamo nella prima lettura della messa domenicale.  
 

Questo è il testo di oggi:  
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera de-
gli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Sa-
lomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il 
popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti cre-
denti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tan-
to che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponen-
doli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, al-
meno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla 
delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando mala-
ti e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano 
guariti (5, 12 - 16). 
 

“Una moltitudine”, “sempre più persone…”. È il racconto di 
una valanga, una massa di neve che precipita; o, se preferite, 
una marea che sale. Al centro della scena c’è l’enorme suc-
cesso della prima comunità cristiana a Gerusalemme. “Pochi 

ma buoni”, e “i numeri non contano” ci ripetiamo oggi, e forse è vero.  
Luca evangelista (autore degli Atti), però, non sembra crederci molto. Perché tanti accorrevano 
verso Pietro e i suoi? Il breve racconto ripete la capacità di guarigione degli apostoli. Persino la lo-
ro ombra è capace di restituire i malati a nuova vita!  
Sì, ci fa bene ricordare che diventiamo cristiani per essere guariti. Vale anche per me: per quale 
mia malattia (del cuore, del corpo), o ferita della vita mi sono avvicinato al Signore?  
Se ci sentiamo tutti “abbastanza sani” non c’è bisogno di mettersi alla ricerca di Colui che è venu-
to per i malati. 
Visto dall’altra parte, quella degli apostoli, questo breve racconto ci ricorda che la chiesa esiste 
per guarire. Se abbiamo voglia che il nome di Gesù si diffonda nel mondo dovremmo essere capa-
ci di ricordare e raccontare qualche racconto di guarigione di cui siamo stati testimoni, se non ad-
dirittura protagonisti: questa è la “buona notizia” di oggi.  

Masaccio e Masolino  
sui ponteggi della cappella Brancacci  

(1425-27).  
Firenze, chiesa del Carmine. 



Sarà questa a persuadere, a far sì che la moltitudine si avvicini. Altrimenti saremmo per il mondo 
“sale senza sapore” o “un bronzo che rimbomba”.  
C’è però qualche domanda che, con un po’ di malizia, avrei voglia di rivolgere a san Luca. Quanti 
avranno frequentato stabilmente la comunità? Quanti saranno stati battezzati? La valanga si sarà 
sciolta come neve al sole? Ma sarebbe una domanda davvero fuori luogo. Non solo perché allora 
non c’erano chiese da riempire, ma perché stiamo parlando di una folla che si radunava “nel por-
tico”. Una “vetrina” o un punto d’incontro, diremmo oggi, dove i cristiani potevano parlare e 
ascoltare anche coloro che non erano già dentro alla “via”, come lo stesso Luca chiama la fede 
cristiana nel suo libretto. Un posto dove non erano ben definiti i confini tra “dentro” e “fuori” la 
chiesa, come è tipico di ogni portico, peraltro. E allora mi rendo conto che l’ansia delle chiese 
vuote non ci deve far dimenticare il valore di un portico dove raccontarci e ascoltare storie di vita 
guarita… prima di entrare in chiesa. Ne conoscete qualcuno, da queste parti?      
                (don Marco) 

“Eccoci con una proposta che ha dello straor-
dinario: una festa di tutta l’AC per gli Adultis-
simi (indicativamente dai 65 anni in su),per 
esprimere il nostro affetto e la nostra gratitu-
dine a Voi, che sentiamo nostri “fratelli e so-
relle maggiori” e che ci incoraggiate a conti-
nuare insieme il cammino. La festa avrà luo-
go presso il Teatro comunale di Vicenza nel 
pomeriggio di domenica 8 maggio 2022. 
Sarà l’occasione per narrare la storia associa-

tiva, che si intreccia con la grande storia del Paese, della Chiesa e con le tante storie personali e 
per esprimere nella festa la nostra immensa gratitudine per i “nostri” Adultissimi”. 
Avremo anche degli ospiti speciali … nientemeno che lo storico e simpaticissimo gruppo dell’ANO-
NIMA MAGNAGATI, il Vescovo Beniamino, e tanti altri amici. 
Le iscrizioni sono aperte in questa prima fase fino al 23 aprile 2022: basta contattare il proprio 
Presidente parrocchiale di Azione cattolica, che provvederà all’iscrizione (con l’accompagnatore, 
in caso di bisogno) con altre persone della propria parrocchia o vicariato. 
Oppure ci si può iscrivere singolarmente comunicando il proprio nominativo (con l’accompagnato-
re, in caso di bisogno) in segreteria allo 0444 226530 o tramite mail a segreteria@acvicenza.it 
Le iscrizioni verranno confermate solo dopo il pagamento della quota di iscrizione di 10 euro. 

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 



 
 

 
 

CATECHESI FAMILIARE nell’Unità Pastorale 
 

Martedì 26 aprile a Sant’Andrea 
ore 20.00 prima e seconda elementare e seconda media 
Giovedì 28 aprile a Sant’Andrea 
ore 20.00 dalla terza elementare alla prima media 
 
Venerdì 29 aprile a San Francesco  
ore 20.00 per le parrocchie di Araceli e San Francesco 

Pasquetta a Roma 
 

Bagno di folla per il Papa  
I nostri adolescenti: «È uno di noi» 

 

Bagno di folla per il Papa e un'esperienza indimenticabile per i 500 adolescenti (più un centinaio 
di accompagnatori) della Diocesi di Vicenza che il 18 aprile, giorno di Pasquetta, hanno parteci-
pato al pellegrinaggio #Seguimi a Roma, voluto dal Santo Padre.  
Per i nostri ragazzi, partiti da varie parti della Diocesi, è stato un tour de force di 20 ore, con par-
tenza all'alba e rientro a notte fonda. «Ma ne è valsa la pena» raccontano in coro, ancora emo-
zionati per l'incontro con Francesco e il tuffo in mezzo a migliaia di coetanei. 

I giovani dell’Up Araceli – Sant’Andrea – San Francesco a Roma  
con don Mauro, Lorenzo e Caterina. 

 
 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

 

Incontro Genitori/padrini Cresima del 07.05.2022 
 

 Giovedì 28 aprile 2022, ore 20.30 in Chiesa di Araceli,  
 incontro genitori/padrini di seconda media di Araceli e San Francesco. 

CAMMINO SINODALE 

CONTINUA SABATO 21 MAGGIO 2022 
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30 

PRESSO IL CINEMA TEATRO ARACELI 

DATE DELLE CRESIME DELL’UNITA’ PASTORALE 

Domenica 1 maggio ore 16,00 a Sant’Andrea  
Sabato 7 maggio ore 16,00 ad Araceli 
Sabato 21 maggio ore 16,00 a S. Francesco 
Domenica 22 maggio ore 16,00 a Sant’Andrea 
Domenica 29 maggio ore 16,00  a Sant’Andrea 

Signore, quando ho fame, 
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;  
quando ho sete, mandami qualcuno  
che ha bisogno di una bevanda;  
quando ho freddo, 
mandami qualcuno da scaldare;  
quando ho un dispiacere;  
offrimi qualcuno da consolare;  
quando la mia croce diventa pesante, 
fammi condividere la croce dì un altro;  
quando sono povero, 
guidami da qualcuno nel bisogno;  
quando non ho tempo, dammi qualcuno  
che io possa aiutare per qualche momento;  
quando sono umiliato,  
fa' che io abbia qualcuno da lodare;  
quando sono scoraggiato,  
mandami qualcuno da incoraggiare;  
quando ho bisogno della comprensione degli altri,  
dammi qualcuno che ha bisogno della mia;  
quando ho bisogno che ci si occupi di me, 
mandami qualcuno di cui occuparmi;  
quando penso solo a me stesso, 
attira la mia attenzione su un'altra persona. 
Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli, 
che in tutto il mondo vivono poveri ed affamati. 
Dà loro oggi, usando le nostre mani,  
il loro pane quotidiano, e dà loro, per mezzo 
del nostro amore comprensivo, pace e gioia.  

(Madre Teresa di Calcutta) 


