
 

DOMENICA 8 maggio 2022 
 

IV DOMENICA DI PASQUA  – ANNO C 

Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14b-17; Giovanni 10,27-30 
 

 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia e, en-
trati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio se-
guirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseve-
rare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola 
del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole 
ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza di-
chiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poi-
ché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. 
Così infatti ci ha ordinato il Signore: "Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la 
salvezza sino all’estremità della terra"». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano 
la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del 
Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i 
notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal 
loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio.  
I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 
 

La cartolina di oggi arriva da Antiochia, che ai nostri giorni è la città turca di Hatay Antakia, non 
lontana dalla Siria. Sarebbe bello che la cartolina, più che letta, fosse ascoltata. Avremmo bisogno 
infatti di sentire le ben diverse reazioni alla predicazione di Paolo e Barnaba. Essi, missionari cri-
stiani in una città “globalizzata” di mezzo milione di abitanti, dove si incontravano tutte le lingue e 
le culture del mondo, si rivolgono prima ai “Giudei” (ebrei) poi ai “pagani” (persone di altre etnie, 
culture…). Con esiti molto diversi, come abbiamo sentito. Perché tanta differenza? La risposta è 
nella storia che Gesù aveva raccontato a proposito del seminatore, che sparge il suo buon seme 
sui diversi tipi di terreno. Saranno questi a determinare la portata della mèsse. Chi lo accoglie 
porta frutto, chi lo rifiuta rimane sterile. In altre parole, è la storia della nostra libertà. La chiesa, 
in ogni epoca, porta agli uomini una parola che è un’altra cosa rispetto a quello che già sanno e 
ritengono “normale”.  
E noi, che duemila anni dopo ancora una volta la ascoltiamo, come rispondiamo?  
Paolo e Barnaba, da buoni ebrei, si erano recati a predicare alla sinagoga, ai fratelli di fede. Il risul-
tato, dapprima buono, si tramuta poi in contestazione aperta. Non è quindi la religione di appar-
tenenza dell’uditorio a determinare il rifiuto del messaggio, quanto la “gelosia dei Giudei”. Da che 
cosa sarà stata determinata? La predicazione di Barnaba e Paolo, come vedremo, parlava di una 
salvezza anche per i non ebrei. E questo probabilmente era visto come un affronto da chi si consi-
derava depositario della verità su Dio e la sua salvezza.  



MOSTRA MISSIONARIA DEL GRUPPO  
“I GIRASOLI” 

della Parrocchia di San Francesco 

 
A SOSTEGNO DELLE EMERGENZE PARROCCHIALI 

 
CHIESA di SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 

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

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 

Ma la bella notizia della cartolina di oggi è il suono vivace e armonioso della Parola di Dio che “si 
diffondeva per tutta la regione”. Perché “i pagani si rallegravano e la glorificavano”. Di fronte al 
rifiuto, ci si sarebbe potuti aspettare una reazione stizzita da parte dei cristiani. Invece, ecco che 
lo Spirito Santo suggerisce loro di svoltare: se in sinagoga non c’è accoglienza, meglio rivolgersi al 
resto della grande città! È questo il messaggio “divino” di questa lettura: lo Spirito soffia, il lievito 
fa fermentare la pasta, il Regno cresce. Evangelizzazione significa allora creatività, fantasia, liber-
tà… anche per chi annuncia! “Ubi fides, ibi libertas” diceva sornione un vecchio cardinale. Ed è 
cosi: dove c’è la fede c’è la libertà. Vale per il discepolo, libero di credere e per l’apostolo, libero 
di annunciare secondo la fantasia di Colui che lo invia. Alla fine, dopo tanta fatica, “i discepoli 
erano pieni di Spirito Santo e di gioia”. Ecco la gioia del Vangelo! Valeva la pena cambiare, no?  
                                                                                       (don Marco) 

Utilizzo delle mascherine e obbligatorietà del Certificato verde 
dal 1° maggio al 15 giugno 2022 

 

A seguito dell’ordinanza emanata dal Ministro della Salute dello 
scorso 28 aprile e della lettera della Presidenza della CEI inviata ai 
Vescovi in data 29 aprile u.s., vengono date le seguenti indicazioni 
circa l’utilizzo delle mascherine e l’obbligatorietà del Certificato 

Verde dal 1° maggio al 15 giugno 2022 in Diocesi di Vicenza (Prot. Gen. 163/2022) 
 

 Nelle celebrazioni liturgiche al chiuso si continui ad indossare la mascherina 
(possibilmente FFP2) e permangono in vigore le indicazioni date con la nota del 29 marzo 
2022 (Prot. Gen. 108/2022). 

 Ugualmente, rimane obbligatorio indossare la mascherina durante le attività pastorali al 
chiuso (catechesi, incontri vari, attività caritas, ecc). 

 Resta obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 per gli eventi pubblici che si 
svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale tea-
trali. 

 L’accesso al Centro Diocesano “Mons. A. Onisto”, agli Uffici di Curia di Piazza Duomo e al Pa-
lazzo delle Opere Sociali è consentito soltanto se muniti della mascherina. 

 A partire dal 1° maggio 2022 non è più necessario il Certificato Verde per le attività organiz-
zate dalle parrocchie, per l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori e dei volontari che colla-
borano alla vita delle parrocchie. 



 

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 

CATECHESI FAMILIARE nell’Unità Pastorale 
 

Martedì 10 maggio a Sant’Andrea 

 ore 20.00 prima e seconda elementare e seconda media 
Giovedì 12 maggio a Sant’Andrea 
 ore 20.00 dalla terza elementare alla prima media 
Venerdì 13 maggio a San Francesco 
 ore 20.00 per le parrocchie di Araceli e San Francesco 

Incontro Genitori/padrini Cresima di SABATO 21 maggio 2022 
A SAN FRANCESCO 

Giovedì 12 maggio 2022, ore 20.30 in Chiesa di Araceli, 
incontro genitori/padrini di prima media di Araceli e San Francesco. 

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 presso le Segreterie della nostra Unità Pastorale. 

  Festival Biblico 18ª edizione 
 

«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 al-
cuni degli aspetti più salienti e approfondire alcune questioni che segnano il nostro tempo. Pen-
siamo, infatti, che Apocalisse 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/ 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 
     

Sant’Andrea: 0444.512288   
   

San Francesco: 0444.301126 

59° Giornata Mondiale di Preghiera  
per le Vocazioni 

Preghiera per le VOCAZIONI 
Signore,  
Dio del tempo e della storia,  
Dio della vita e della bellezza,  
Dio del sogno e della realtà,  
ascoltaci, ti preghiamo:  
insegnaci  
a tessere e intrecciare trame  
e ricami d’amore,  
profondi e veri con Te e per Te,  
con gli altri e per gli altri; 
immergici  
nell’operosità delle tue mani  
nella creatività dei tuoi pensieri,  
nell’arte amorosa del tuo cuore  
perché ogni vita annunci bellezza  
e ogni bellezza parli di Te. 
Regalaci  
il coraggio dell’inquietudine,  
l’intrepido passo dei sognatori,  
la felice concretezza dei piccoli  
perché riconoscendo nella storia  
la tua chiamata viviamo 
con letizia la nostra vocazione. Amen. 


