
 

DOMENICA 15 maggio 2022 
 

V DOMENICA DI PASQUA  – ANNO C 

Atti 14,21b-27; Salmo 144; Apocalisse 21,1-5a; Giovanni 13,31-33a.34-35 
 

Tre “non” che fanno crescere la chiesa. 
 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando 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 pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la 
Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di 
qui fecero vela per Antiòchia, 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 fatto per 
mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. 
 

La cartolina di questa domenica non parte da Antiochia, come domenica scorsa, ma invece arriva 
in questa grande città, dove facevano base i nostri Paolo e Barnaba con la loro comunità. Sono 
proprio i due apostoli a scriverla. E ci dicono qualcosa sul prendersi cura della fede degli altri.  
 
 

Carissimi  
Vi scriviamo da Perge. In queste settimane abbiamo fatto tappa nelle principali città della regione. 
Ovunque, arrivando, ci sentiamo a casa. Troviamo fratelli desiderosi di conoscere la vita di Gesù e 
pronti ad accoglierci in mille modi.  
A dire la verità, ovunque andiamo ci sono anche rifiuti e contestazioni, ma non ci interessa con-
vertire tutti. Siamo invece convinti che il Signore Gesù voglia farsi conoscere da tutti e a ogni per-
sona vada data questa possibilità.  
Per fortuna, poi, non abbiamo bisogno di fare tutto da soli. In ogni luogo dove siamo stati abbia-
mo subito trovato qualcuno che potesse fare da punto di riferimento per i fratelli insieme a noi. A 
volte erano già lì, perché avevano conosciuto il vangelo in una città vicina e stavano solo 
aspettando l’occasione per uscire allo scoperto. Ci vuole il tempo necessario a confermare la loro 
fede (quanta pazienza, a volte!) e poi possiamo ripartire. Ce ne siamo andati quando eravamo 
convinti che avrebbero potuto camminare da soli e siamo certi che sarà così.  
Non ci è possibile, infatti, fermarci a lungo nello stesso posto. Viviamo una stagione straordinaria 
perché il vangelo cammina più veloce di noi, di bocca in bocca.  
A noi tocca seguirlo, e alla svelta! Ci interessa che i fratelli non si perdano; quando sono consolati 
e confortati possiamo ripartire. Forse qualcuno qui avrà nostalgia del nostro ritorno: per questo 
terremo i contatti con loro tramite qualche lettera.  
Vi pensiamo spesso e sappiamo che pregate per noi. Possiamo dire di avere ormai molti fratelli 
sotto questo cielo. Speriamo di vedervi e riabbracciarvi presto.  

Paolo e Barnaba.                                                                                          
                             (don Marco) 



 

 

Canonizzazione Domenica 15 maggio 2022 in Piazza San Pietro 
 

Il 15 maggio, quinta domenica di Pasqua, alle ore 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, il Pa-
pa presiederà la celebrazione eucaristica e il rito della canonizzazione dei seguenti Beati:  
 

TITUS BRANDSMA, Sacerdote professo, dell’Ordine dei Fratelli della Beata Maria Vergine del 
Monte Carmelo, martire, che, di origine olandese, affrontò serenamente ogni genere di 
sofferenze e di umiliazioni in nome della difesa della Chiesa e della dignità dell’uomo, 
offrendo un esempio insigne di carità verso i compagni di detenzione e verso gli stessi car-
nefici. 

LAZZARO detto DEVASAHAYAM, Laico Martire. Laico indiano, padre di famiglia e martire: durante 
la persecuzione contro i cristiani nel regno di Travancore, trovò la morte perché colpevole 
di aver abiurato l'induismo. Primo laico indiano a diventare beato. 

CÉSAR DE BUS, Presbitero. Fondatore della Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana 
(Dottrinari). Sacerdote che, convertitosi dalla vita mondana, si dedicò alla predicazione e 
alla catechesi e fondò la Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana, a cui diede la fi-
nalità di rendere gloria a Dio attraverso la formazione dei fedeli. 

LUIGI MARIA PALAZZOLO, Sacerdote di Bergamo, fondò le Congregazioni delle Suore delle Pove-
relle - Istituto Palazzolo e dei Fratelli della Santa Famiglia. La congregazione delle Suore  

 delle Poverelle in Diocesi di Vicenza è presente ad Altissimo, Vicenza e Rosà. 
GIUSTINO MARIA RUSSOLILLO, Sacerdote parroco di Pianura e fondatore della Società delle Divi-

ne Vocazioni, per la cultura, ricerca e formazione delle vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata  

CHARLES DE FOUCAULD, Sacerdote e militare, esplorato-
re del deserto del Sahara e studioso della lingua e della 
cultura dei Tuareg, assassinato in un agguato all’età di 58 
anni. 
MARIE RIVIER, Vergine, religiosa che, al tempo della rivo-
luzione francese, quando tutti gli Ordini religiosi e le Con-
gregazioni venivano chiusi, fondò la Congregazione delle 
Suore della Presentazione di Maria per istruire il popolo 
cristiano nella fede. 

MARIA FRANCESCA DI GESÙ (Anna Maria Rubatto), Fondatrice delle Suore Terziarie Cappuccine 
e, partita per l’America Latina, si adoperò con ogni cura nel servire i poveri. Prima Beata 
dell'Uruguay  

MARIA DI GESÙ SANTOCANALE, Vergine e Religiosa italiana, fondatrice della Congregazione delle 
Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes, abbandonò le comodi-
tà e si fece povera tra i poveri. Da Cristo, specialmente nell’Eucaristia, 
attinse la forza per la sua maternità spirituale e la sua tenerezza con i 
più deboli. 

MARIA DOMENICA MANTOVANI, Vergine, che fu prima superiora dell’Isti-
tuto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, da lei fondato insieme al 
beato sacerdote Giuseppe Nascimbeni per servire in umiltà di vita per 
amore di Cristo i poveri, gli orfani e i malati.  

 La congregazione in Diocesi di Vicenza è presente a Fontaniva,  
 Isola Vicentina e Monte di Malo. 
 

Domenica 22 maggio alle 16, in Cattedrale,  
il Vescovo Beniamino Pizziol presiede l’Eucaristia 

per l’azione di grazie diocesana per la canonizzazione dei beati 
Maria Domenica Mantovani 
don Luigi Maria Palazzolo 
Charles de Foucauld.  



TELEFONI UTILI 
 

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

         IL CAMMINO NELLA NOSTRA UNITÀ 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 nostra Unità Pastorale per un nuovo momento di Ascolto e Condivisione 

 

È possibile dare la propria adesione: 
 

1. presso le Segreterie della nostra Unità Pastorale 
2. al seguente link: https://forms.gle/BWW68TB4fxgqTXLt9  
3. con il seguente QR Code  

 

VI ASPETTIAMO 

Don Luigi Palazzolo, una vita spesa per i più poveri e gli ultimi 
 

Fondatore dell’Istituto delle suore delle poverelle, è vissuto a Bergamo 
nell’800. Come sacerdote si è preoccupato particolarmente dei giovani e 
della loro istruzione e ha creato case di accoglienza per ragazze bisogno-
se. Si è poi speso totalmente per i più indigenti, donando anche tutti i 
suoi averi.  
Alle sue religiose raccomandava di prendersi cura, con amore e miseri-
cordia, degli scartati e diceva spesso: “Avvolgetevi tra i poveri”.  
Luigi Maria Palazzolo, un santo il cui carisma ha trovato terreno fertile 
anche nel Vicentino.  
La congregazione delle Suore delle Poverelle, fondata dal Beato, sebbe-
ne in passato vantasse una diffusione maggiore, si trova oggi ad Altissi-

mo, Vicenza e Rosà, dove le religiose si occupano di servizi educativi e pastorali, accoglienza e as-
sistenza alle persone con disabilità.  
Ci uniamo nella preghiera in questo giorno di festa alla comunità delle Suore delle Poverelle 
presenti nella nostra Unità Pastorale. 

 

 

CHARLES DE FOUCAULD - JESUS CARITAS 
 

"Uno dei soldati con una lancia gli aprì il costato e subito ne uscirono 
sangue ed acqua” (Gv 19,34).  
Quanto ci ami, o cuore di Gesù!  
Con questa apertura spalancata, tu 
chiami eternamente tutti gli uomini a 
credere nel tuo amore, ad avere fidu-
cia in esso, a venire a te, per quanto 
sozzi essi siano. A tutti, a tutti, anche 

ai più indegni, il tuo cuore è aperto; per tutti, per tutti è stato 
trafitto! Tu ami tutti i viventi, tu li chiami tutti a te, tu offri a 
tutti la salvezza fino all’ultima ora, al loro ultimo momento… 
ecco quel che ci dici, quel che ci gridi eternamente con questa 
bocca spalancata del tuo cuore! (Opere spirituali, 730).   



 

DATE DELLE CRESIME DELL’UNITÀ PASTORALE 

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 

Incontro Genitori/Padrini Cresime del 22 e 29 maggio 2022 
a SANT’ANDREA 

Giovedì 19 maggio 2022, ore 20.00 in Chiesa di Sant’Andrea, 
incontro genitori/padrini di prima media di Sant’ANDREA. 

Spiritualità & Relax 
Family Summer Camp – 06/13 agosto 2022 

A Piani di Luzza - Forni Avoltri (UD) 
 

122. (La via del cristiano) … non implica uno spirito ini-
bito, triste, acido, malinconico, o un basso profilo sen-
za energia. Il santo è capace di vivere con gioia e senso 
dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli 
altri con uno spirito positivo e ricco di speranza. Essere 
cristiani è «gioia nello Spirito Santo», perché 
«all’amore di carità segue necessariamente la gioia. 

Poiché chi ama gode sempre dell’unione con l’amato. Per cui alla carità segue la gioia». Abbia-
mo ricevuto la bellezza della sua Parola e la accogliamo «in mezzo a grandi prove, con la gioia 
dello Spirito Santo» . Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire dal nostro guscio e ci cambi la vi-
ta, allora potremo realizzare ciò che chiedeva san Paolo: «Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ri-
peto: siate lieti». 

Papa Francesco, Gaudete et exsultate 
Carissima, carissimo, 
ecco ciò che noi coppie del gruppo che segue la pastorale famigliare diocesana vogliamo pro-
porre durante la settimana estiva a Piani di Luzza:  
uscire dal proprio guscio per poter trascorrere giornate spensierate nella gioia, in buona relazio-
ne con la natura, con Dio, gli altri e noi stessi. 
Un tempo per coppie, genitori, figli, nonni, zii, single da sempre o da poco. 
Un tempo dedicato alle passeggiate, alle relazioni, al nutrimento spirituale, per poter caricare il 
nostro profilo di energia. 
I figli più piccoli e i ragazzi potranno vivere momenti di relazione con la propria famiglia e tutti 
gli altri partecipanti del campo, e momenti dedicati solo a loro accompagnati dagli animatori. 
Da sabato pomeriggio 6 agosto a sabato 13 agosto 2022, la struttura Bella Italia ci accoglierà 
con grandi spazi, camere con bagno, cibo in self service, campi sportivi, piscina coperta, una 
bella chiesetta. 
Le montagne ci offriranno sentieri e prati adatti a tutti i gusti, tramonti mozzafiato e laghi da am-
mirare.  La compagnia sarà piacevole e aspetta te e la tua voglia di metterti in gioco. 
Ti invitiamo a contattare l’ufficio di Pastorale per il Matrimonio e la Famiglia per unirti a noi e/o 
ricevere le informazioni che desideri. 
     Un caro saluto 

Ufficio di Pastorale per il Matrimonio e la Famiglia 
0444 226 551  -  famiglia@diocesi.vicenza.it 


