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Vangelo (Mt 21,28-32)  

Disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che 
ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: 
Figlio, va' oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; 
ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli 
rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due 
ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «L'ultimo». E Gesù 
disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio. È venuto a voi Giovanni nella via della 
giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute 
invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto 
queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli». 

Gesù ci chiede: siamo cristiani di facciata o di sostanza? 

Un uomo aveva due figli!. Ed è come dire: Un uomo aveva due 

cuori. Ognuno di noi ha in sé un cuore diviso; un cuore che 

dice “sì” e uno che dice “no”; un cuore che dice e poi si 

contraddice. L'obiettivo santo dell'uomo è avere un cuore 

unificato. Il primo figlio rispose: non ne ho voglia, ma poi si 

pentì e vi andò. Il primo figlio è un ribelle; il secondo, che dice 

“sì” e non fa, è un servile. Non si illude Gesù. Conosce bene 

come siamo fatti: non esiste un terzo figlio ideale, che vive la 

perfetta coerenza tra il dire e il fare.Il primo figlio, vivo, 

reattivo, impulsivo che prima di aderire a suo padre prova il 

bisogno imperioso, vitale, di fronteggiarlo, di misurarsi con 

lui, di contraddirlo, non ha nulla di servile. L'altro figlio che 

dice “sì, signore” e non fa è un adolescente immaturo che si 

accontenta di apparire. Uomo di maschere e di paure.  

I due fratelli della parabola, pur così diversi, hanno tuttavia 

qualcosa in comune, la stessa idea del padre: un padre-

padrone al quale sottomettersi oppure ribellarsi, ma in fondo 

da eludere. Qualcosa però viene a disarmare il rifiuto del 

primo figlio: si pentì. Pentirsi significa cambiare modo di 

vedere il padre e la vigna: la vigna è molto più che fatica e 

sudore, è il luogo dove è racchiusa una profezia di gioia (il 

vino) per tutta la casa. E il padre è custode di gioia condivisa. 

Chi dei due figli ha fatto la volontà del Padre? Parola centrale. 

Volontà di Dio è forse mettere alla prova i due figli, misurare 

la loro obbedienza? No, la sua volontà è la fioritura piena 

della vigna che è la vita nel mondo; è una casa abitata da figli 

liberi e non da servi sottomessi. Gesù prosegue con una delle 

sue parole più dure e più consolanti: I pubblicani e le 

prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio. Perché hanno 

detto “no”, e la loro vita era senza frutti, ma poi hanno 

cambiato vita. Dura la frase! Perché si rivolge a noi, che a 

parole diciamo “sì”, ma poi siamo sterili di frutti buoni. 

Cristiani di facciata o di sostanza? Solo credenti, o finalmente 

anche credibili? Ma è consolante questa parola, perché in Dio 

non c'è ombra di condanna, solo la promessa di una vita 

totalmente rinnovata per tutti. Dio non rinchiude nessuno nei 

suoi ergastoli passati, nessuno; ha fiducia sempre, in ogni 

uomo; ha fiducia nelle prostitute e ha fiducia anche in me, in 

tutti noi, nonostante i nostri errori e i nostri ritardi. Dio si fida 

del mio cuore. E io «accosterò le mie labbra alla sorgente del 

cuore» (San Bernardo) unificato, «perché da esso sgorga la 

vita» (Proverbi 4,23), il senso, la conversione: Dio non è un 

dovere, è stupore e libertà, un vino di festa per il futuro del 

mondo. (Ermes Ronchi) 
 

 

 

 

AVVISI 
Lunedì 2 ottobre  – Ss.  Angeli Custodi 

U.P. Ore 16.00: in sacrestia a San Giuseppe catechisti di 

prima media 

Ore 20.45: Riunione in centro parrocchiale a San 

Giuseppe del gruppo animatori dell’A.C.G. 

Martedì 3 ottobre – SS. Angeli Custodi 

U.P. Ore 20.30: in centro parrocchiale a San Giuseppe 

primo incontro formativo per i genitori che 

battezzeranno i loro figli domenica 15 ottobre  

S. Giuseppe Ore 20.30: prove coro Cantate Domino 

Dalle 20.30 alle 22.00: in centro parrocchiale corso 

biblico: “Il profeta Geremia” 

Mercoledì 4 ottobre – S. Francesco di Assisi 

U.P. Ore 20.45: in salone del centro parrocchiale di San 

Giuseppe proiezione del film: TIMBUKTU (di A. 

Sissako - Francia/Mauritania 2014) nel contesto 

della rassegna IL BELLO DELL’ALTROVE organizzata 

dal Gruppo Missionario San Giuseppe 

Ore 20,30: incontro catechiste/i dell’U.P. di 4^ 

elementare in canonica a S. Giuseppe. 

S. Giuseppe Dalle 14.00 alle 17.00: incontro Gruppo pensionati e 

anziani al Centro parrocchiale  

Dalle 14.30: presso il centro parrocchiale Centro 

incontro aggregativo per ragazzi dai 12 ai 16 anni 

S. Zeno Ore 20.30:  prove coro giovani “COROINCANTO” 

Giovedì 5 ottobre – S. Placido 

U.P.  I preti partecipano al ritiro spirituale mensile 

Ore 20.30: presso l’oratorio di Santa Croce, CBA – 

percorso di formazione per animatori: 

Motivazioni dell’essere animatore (Joya Zanatta) 

S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie chiesa gruppo A 

Ore 20.30: prove coro Cantate Domino 

Ore 20.45: in centro parrocchiale incontro di 

verifica del Grest estivo 

Venerdì 6 ottobre – S. Bruno 

U.P. Ore 20.30: in centro parrocchiale a San Giuseppe 

incontro dei genitori dei ragazzi di prima media delle 

due parrocchie 

S. Giuseppe Dalle 9.00 alle 11.00: in centro parrocchiale corso 

biblico: “Il profeta Geremia” 

Ore 9.30 - 11.00: la CARITAS fa accoglienza e primo 

ascolto, presso il Centro parrocchiale  

 

ORARIO MESSE 
S. Giuseppe Feriale (dal lunedì al venerdì): 8.00 e 19.00 

Festivo: sabato 18.30; domenica 8.30 - 10.30 - 19.00 

S. Zeno Feriale: lunedì e mercoledì ore 8.00  

martedì, giovedì e venerdì ore  19.00 

Festivo: sabato 19.00 - domenica 7.30 e 10.00 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
S. Giuseppe Martedì dalle 8.30 alle 9.30 

S. Zeno Mercoledì dalle 8.30 alle 9.00  

TEMPO DI ASCOLTO E CONFESSIONE 
S. Giuseppe Martedì dalle 8.30 alle 09.30 

Sabato dalle 17.30 alle 18.15 

S. Zeno Sabato dalle 18.00 alle 18.45  



Ore 21.00: Comunità Capi Scout 

Domenica 8 ottobre – XXVII del Tempo Ordinario 

S. Zeno Ore 10.00: messa e processione mariana in occasione 

della memoria della Madonna del Rosario 
 

ALTRE NOTIZIE…  
- Domenica 1 ottobre raccolta Caritas a San Giuseppe (generi 

alimentari e vestiario) presso il Centro parrocchiale dalle 9.00 alle 12.00. 

CHIEDIAMO PER CORTESIA di rispettare gli orari per non lasciare 

incustodito all’ingresso quanto viene portato in Caritas. RICORDIAMO 

ancora una volta che  la Caritas non è un centro per la raccolta dei 

rifiuti, ma un luogo per la distribuzione di alimenti e vestiario a persone 

che hanno una dignità da riconoscere e salvaguardare. GRAZIE. 

- Sabato 7 ottobre alle 20.30 in Cattedrale a Vicenza VEGLIA 

MISSIONARIA presieduta dal Vescovo Beniamino. 

- A San Zeno, presso il Centro Parrocchiale, l’Istituto Musicale Bassano 

propone corsi di strumento per bambini, ragazzi e adulti. I corsi 

cominceranno lunedì 25 settembre. Le iscrizioni sono aperte. Per 

informazioni e per prenotare la prima lezione gratuita: 327.7534004 

(Segreteria); 347.5613025 (M° Marco Bernardi). 

- A San Giuseppe, presso il Centro Parrocchiale: corso klavier, attività 

di pianoforte-organo a cura del M° Marisa Dalla Vecchia per iniziare o 

approfondire l’esperienza di suonare/conoscere gli strumenti a 

tastiera. Per informazioni: 333.9394274 (Marisa Dalla Vecchia). 

- Domenica 29 ottobre a San Giuseppe alle 10.30 a San Zeno alle 10.00 

celebreremo comunitariamente gli anniversari di matrimonio. Gli 

interessati possono già lasciare il loro nominativo in canonica o in 

sacrestia nelle due parrocchie.  

- Con ottobre comincia il mese missionario e il mese del rosario. 

Raccomandiamo l’impegno della preghiera del rosario magari con una 

chiara intenzione missionaria. 

- Al Centro Giovanile di Bassano sei incontri sulla mistica 

islamica: "L'altro Islam". 5-19 ottobre, 2-16-30 novembre, 14 

dicembre. Interverrà il prof. Luca Lucatello. 

- Itinerari di fede in preparazione al matrimonio dei cristiani in 

Vicariato a Bassano: 

* Parrocchia di Santa Croce: 8 ottobre – 2 dicembre 

* Casa Mamre (Via Cereria): 22 ottobre – 18 marzo 

* Parrocchia di Nove: 14 gennaio – 25 marzo 

* Parrocchia di San Giuseppe: 5 aprile – 25 maggio 

Altre informazioni si possono chiedere in parrocchia. 

- Ripartono i corsi di canto corale e pianoforte della scuola di 

musica parrocchiale di S.Zeno di Cassola. Sabato 7 ottobre presso 

il centro parrocchiale si terrà la prima prova aperta a tutti: alle 

14.30 il gruppo Disordinote (dai 5 agli 11 anni) e alle 16.00 il 

gruppo G-Project (scuole medie e superiori). 

- Domenica 29 ottobre  alle ore 10.00 a San Zeno e alle 10.30 a 

San Giuseppe si celebrano gli Anniversari di matrimonio. Sono 

invitate tutte le coppie sposate da 5,10,15,20...50... anni che 

desiderano partecipare alla messa per ringraziare il Signore. 

Passare in canonica per dare adesione (i moduli sono disponibili 

alle porte della chiesa). Grazie. 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Domenica 1 ottobre – XXVI del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Def. fam. Bizzotto, Merlo e Beraldin  

Gnoato Maria – Antonio e Anna Maria 

Guidolin – Fasolo Armando – Bonin Bruno 

Caradente Giulio – Piotto Pietro e 

Domenica – Carlesso Angela – Leandro – 

Teresa Bertollo – Gnoato Mario e 

Cherubin Cinzia 

10.30 Comunello Giulio e def. fam. – Lago 

Silvano e Merio Scattola – Bonaldo 

Michele e Antonia  

19.00 Prassede e Alberto – Lorenzon Cesare 

Lunedì 2 ottobre – Ss. Angeli Custodi 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria – Fantinato Gino (ann) – 

Ivano – D’Este Giuseppe 

19.00  

S. Zeno 08.00  

Martedì 3 ottobre 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

 19.00 Chiminello Angelo (ann) e Anna – 

Agostinelli Giovanni – Lessio Sante e Paola 

S. Zeno 19.00 Farronato Pietro, Artuso Angelo ed 

Erminia – Def. fam. Baggio Luigi – Bernardi 

Anna Maria 

Mercoledì  4 ottobre – S. Francesco di Assisi  

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria – Gasparetto Antonio e def. 

fam. 

19.00 Dalla Rosa Bruno – Per gli ammalati 

S. Zeno 08.00 Scomazzon Francesco – Alessio 

Ermenegildo (Ann), Gemma e Luca 

Giovedì 5 ottobre 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria – Cugno Salvatore  

19.00 7° di Ottavi Roberto – 30° di Pes Rosanna 

Toniolo Gianni e Bianca – Cavallin Sergio 

(Ann) e def. fam.  

S. Zeno 19.00 Zonta Carla e Marin Andrea 

Venerdì 6 ottobre  

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00 Attilio Heidempergher (Ann) 

S. Zeno 19.00 Vivi e def. fam. Zardo e Lavarda 

Sabato 7 ottobre – B.V. Maria del Rosario  

S. Giuseppe 18.30 30° di Toso Marcella Citton – Sonda Gina e 

Pietro – Bertollo Matteo – Attilio 

Heidempergher e def.ti fam. – Zarpellon 

Angelo, Orsola, Enrica – Gnoato Maria 

S. Zeno 19.00 30° Bontorin Angela – Parolin Angelo e 

def. fam. – Artuso Antonio e Fantinato 

Angela – Guidolin Pietro e Delfina – 

Dissegna Gianfranco – Farronato Olga – 

Lorenzato Francesco – Dal Molin Silvia e 

Frison Bruno 

Domenica 8 ottobre – XXVII del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Daniele – Agnese – Domenico – Zilio 

Angelo – Pasqua – Giovanni – Gnoato 

Maria 

10.30 30° Gheno Pietro – Bonaldo Michele e 

Antonia – Ziliotto Graziano – Marin 

Giovanna  

50° ann. Matrimonio di Bizzotto Luigi e 

Rossi Antonietta 

19.00 Perin Giuseppe e def. fam. 
 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 
S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato 9.00 - 11.30  

POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì 15.00  - 18.00 

S. Zeno Lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 10.00 

Mercoledì dalle 9.00 alle 10.30 (sono presenti i preti) 
 

 

Canonica di San Giuseppe: 0424.30748 

Canonica di San Zeno: 0424.570112 

don Stefano: 339.8359802; - don Vittorio: 334.3436261 

don Adriano: 349.7649799 

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it    

www.upsangiuseppesanzeno.it  
 

 

 

 


