
 

DOMENICA 22 maggio 2022 
 

VI DOMENICA DI PASQUA  – ANNO C 

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

Cartoline dal tempo di Pasqua 
 

Ad Antiochia “vino nuovo in otri nuovi” 
 

Dagli Atti degli Apostoli:    At 15,1-2.22-29 
 

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere se-
condo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati». 
Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che 
Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per 
tale questione. 
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di in-
viarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande 
autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fra-
telli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo sapu-
to che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi 
che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune per-
sone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro 
vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi rife-
riranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non 
imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, 
dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da 
queste cose. State bene!». 
 

Anche la cartolina di oggi viene da Antiochia. La grande città era infatti la sede della prima comu-
nità cristiana composta anche di persone non provenienti dall’ebraismo. Proprio lì «alcuni, venuti 

dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: “Se non vi 
fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non 
potete essere salvati”». Senza esagerare, per 
questa comunità si tratta di una vera e propria 
crisi di identità. L’episodio costringe i cristiani a 
chiedersi: «Noi siamo una piccola isola nel gran-
de mare dell’ebraismo o siamo qualcos’altro, 
chiamati a parlare a tutti e desiderosi di coinvol-
gere tutti?» Ad Antiochia, lo abbiamo già sentito 
due settimane fa, Paolo e Barnaba avevano sco-

perto che la fede cristiana cambia colore a seconda del posto dove la si vive. Questa trasformazio-
ne sarà costante anche per i secoli a venire. Ma, immancabilmente, rappresenterà uno shock per 



chi era abituato a usi e costumi di consolidata tradizione, com’era a Gerusalemme. Il travaglio dei 
cristiani di Antiochia ci ricorda che la riforma parte da lontano, anche in senso geografico: da An-
tiochia a Gerusalemme ci sono 700 km!  
Come si risolve la crisi? Paolo e Barnaba avrebbero potuto ingaggiare un braccio di ferro con i 
nuovi arrivati e cercare di spuntarla in loco. Invece decidono di andare a Gerusalemme per parla-
re insieme del problema. Questo è il nostro modo di risolvere le questioni. “Se ne può parlare” 
dovrebbe essere la reazione normale di una comunità cristiana alle tensioni. Senza irrigidirsi sulle 
proprie posizioni, senza vantare primati, senza sbattere porte in faccia: così fecero i grandi. E se 
ne può parlare con tutti, non solo con quelli che la pensano come noi. La chiesa degli apostoli lo 
ha fatto nel luogo che è la sede della comunione tra le diverse anime della comunità, com’era al-
lora Gerusalemme. È l’esperienza del “concilio”, a cui la chiesa ha fatto ricorso più volte nella sto-
ria. Oggi quanto mai ci rendiamo conto che c’è del divino in questo!  
Ma, alla fine, chi vince? Sì, lo sappiamo: la posizione di Paolo e Barnaba verrà fatta propria da 
tutta la chiesa, per nostra fortuna. Ma guardiamo bene al modo di procedere e al tratto della co-
munità che ne esce. Chi aveva turbato i fratelli di Antiochia viene apertamente sconfessato. Ma, 
allo stesso tempo, il testo della lettera inviata ad Antiochia contiene delle prescrizioni che servo-
no esattamente a non scandalizzare i fratelli provenienti dall’ebraismo. E da ultimo, con grande 
finezza, gli ambasciatori delle decisioni prese a Gerusalemme non sono Paolo e Barnaba, che era-
no parte in causa, per quanto vincente. La missiva viene recapitata da Giuda e Sila, che sono al di 
sopra di ogni sospetto e possono parlare a nome di tutta la comunità. Così Antiochia, che era sta-
ta sede della prima missione cristiana, diventa anche terra di comunione.    (don Marco) 

Messa di ringraziamento per i tre nuovi santi 
 

 

               
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 22 maggio alle 16 in Cattedrale a Vicenza  

il Vescovo Beniamino Pizziol  
presiede la celebrazione diocesana di rendimento di grazie  

per il dono che anche la Chiesa vicentina  
riceve nell’esempio e nella intercessione dei nuovi Santi. 

 

Tre di loro, direttamente o indirettamente, hanno lasciato una traccia anche nella Chiesa vicen-
tina: madre Maria Domenica Mantovani (1862-1934), fondatrice delle Piccole Suore della Sacra 
Famiglia (presenti in diocesi a Fontaniva, Isola Vicentina e Monte di Malo), don Luigi Maria Pa-
lazzolo (1827-1886), fondatore della Congregazione delle Suore delle Poverelle (presenti in dio-
cesi a Vicenza, Rosà e Altissimo) e Charles de Foucauld (1858 – 1916) la cui spiritualità ha ispira-
to varie fraternità di persone laiche, consacrate e sacerdoti diffuse attualmente anche nel no-
stro territorio diocesano. 



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

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 26 maggio 2022, ore 20.00 in Chiesa di Sant’Andrea. 
Domenica 29 maggio, ore 10.00 in Chiesa a San Francesco. 

Domenica 29 maggio, ore 11.00 in Chiesa di Araceli. 
 

 CRESIMA: Domenica 29 maggio, ore 16.00 a Sant’Andrea 

Dal 6 al 13 agosto il Family Summer Camp  
a Piani di Luzza - Forni Avoltri (UD) 

 
                               
Dal 6 al 13 agosto l'Ufficio dio-
cesano per la pastorale fami-
liare propone una settimana 
di Spiritualità & Relax con il Family Summer Camp a 
Piani di Luzza - Forni Avoltri (Ud).  
Si tratta di un tempo per coppie, genitori, figli, nonni, 
zii, single da sempre o da poco - spiegano gli organizza-
tori - un tempo dedicato alle passeggiate, alle relazio-
ni, al nutrimento spirituale.  

Per i figli più piccoli e i ragazzi è previsto che potranno vivere momenti di relazione con la pro-
pria famiglia e tutti gli altri partecipanti del campo, e momenti dedicati esclusivamente a loro ac-
compagnati dagli animatori. 
 

Per informazioni contattare l’ufficio di Pastorale per il Matrimonio e la Famiglia: 
   Tel. 0444.226 551, e-mail: famiglia@diocesi.vicenza.it 

Unitalsi Vicenza 
Il pellegrinaggio diocesano a Lourdes 

È in programma dal 16 al 20 giugno. Partenza in aereo 
da Verona. Già 350 circa gli iscritti. 
Tornano i pellegrinaggi diocesani e dal 16 al 20 giugno è 
in programma quello a Lourdes, in Francia. L'ultimo 
viaggio sulle orme di Bernadette Soubirous organizzato 

dall'Unitalsi berica risale al 2019, prima della pandemia da Covid. 
Della Diocesi di Vicenza parteciperanno l'assistente spirituale don Arrigo Grendele, che que-
st'anno festeggia 50 anni di ordinazione, il vescovo emerito di Chioggia mons. Tessarollo e altri 
tre sacerdoti.    Info: 0444.501244; vicenza@unitalsitriveneta. It 



ORARIO SANTE MESSE A SAN FRANCESCO 
Martedì e Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.00 

ORARIO SANTE MESSE ARACELI 
Dal lunedì al Venerdì ore 8.00 
Domenica ore 8.30, 11.00 e 18.30 

ORARIO SANTE MESSE A SANT’ANDREA 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.30 

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

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

Quest’anno abbiamo scelto come criterio tematico il testo dell’Apoca-
lisse per indagarne alcuni degli aspetti più salienti e approfondire alcu-
ne questioni che segnano il nostro tempo. Pensiamo, infatti, che Apo-
calisse sia un libro che offre delle chiavi interpretative per decifrare 
questo presente ambivalente, con coraggio, senso di responsabilità e 

con uno sguardo di speranza. 
Sono quattro le prospettive principali attraverso le quali si articola la nostra riflessione: bi-

blico-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 criti-
co, entrambe strettamente connesse a concetti chiave del nostro vivere, come libertà, scelta, 
coerenza e responsabilità.         https://www.festivalbiblico.it/ 


