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Vangelo (Mt21,33-43)  

Più forte dei tradimenti, il progetto di Dio è vino di festa 

Gesù amava le vigne, doveva conoscerle molto bene e deve averci 

anche lavorato. Le osservava con occhi d'amore e nascevano parabole, 

ben sei sono riferite dai Vangeli. Ha adottato la vite come proprio 

simbolo (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5) e al Padre ha dato nome 

e figura di vignaiolo (Gv 15,1). Lanza del Vasto ha intitolato un suo 

libro con questa immagine visionaria: L'arca aveva una vigna per vela. 

L'arca della nostra storia, quella che salva l'umanità, l'arca che 

galleggia sulle acque di questi ininterrotti diluvi e li attraversa, è 

sospinta da una vela che è Cristo-vite, della quale noi tutti siamo tralci. 

Insieme catturiamo il vento di Dio, il vento del futuro. Noi la vela, Dio il 

vento. Ma oggi Gesù racconta di una vigna con una vendemmia di 

sangue e tradimento. La parabola è trasparente. La vigna è Israele, 

siamo noi, sono io: tutti insieme speranza e delusione di Dio, fino alle 

ultime parole dei vignaioli, insensate e brutali: «Costui è l'erede, 

venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!». Il movente è avere, 

possedere, prendere, accumulare. Questa ubriacatura per il potere e il 

denaro è l'origine delle vendemmie di sangue della terra, «radice di 

tutti i mali» (1Tm 6,10). Eppure come è confortante vedere che Dio 

non si arrende, non è mai a corto di meraviglie e ricomincia dopo ogni 

tradimento ad assediare di nuovo il cuore, con altri profeti, con nuovi 

servitori, con il figlio e, infine, anche con le pietre scartate. Conclude la 

parabola: «Che cosa farà il Padrone della vigna dopo l'uccisione del 

Figlio?» La soluzione proposta dai giudei è logica, una vendetta 

esemplare e poi nuovi contadini, che paghino il dovuto al padrone. 

Gesù non è d'accordo, Dio non spreca la sua eternità in vendette. E 

infatti introduce la novità propria del Vangelo: la storia perenne 

dell'amore e del tradimento tra uomo e Dio non si conclude con un 

fallimento, ma con una vigna nuova. «Il regno di Dio sarà dato a un 

popolo che ne produca i frutti». E c'è un grande conforto in queste 

parole. I miei dubbi, i miei peccati, il mio campo sterile non bastano a 

interrompere la storia di Dio. Il suo progetto, che è un vino di festa per 

il mondo, è più forte dei miei tradimenti, e avanza nonostante tutte le 

forze contrarie, la vigna fiorirà. Ciò che Dio si aspetta non è il tributo 

finalmente pagato o la pena scontata, ma una vigna che non maturi 

più grappoli rossi di sangue e amari di tristezza, bensì grappoli caldi di 

sole e dolci di miele; una storia che non sia guerra di possessi, battaglie 

di potere, ma produca una vendemmia di bontà, un frutto di giustizia, 

grappoli di onestà e, forse, perfino acini o gocce di Dio tra noi. (Ermes 

Ronchi) 
 

 

AVVISI 
Lunedì 9 ottobre – S. Dionigi 

S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: la CARITAS distribuisce viveri e 

vestiario presso il Centro parrocchiale 

Ore 20.45: in centro parrocchiale Progetto Giovani 

S. Zeno Ore 16.00: messa per gli anziani della parrocchia, 

non ci sarà la messa alle 8.00 del mattino 

Ore 20.30: in centro parrocchiale GAM 

Martedì 10 ottobre – S. Daniele Comboni 

U.P. Ore 15.00 - 18.00: in C.P. gruppo “Il Filò” 

Ore 17.30: incontro catechiste gruppi 3  ̂elementare 

di entrambe le parrocchie 

Ore 20.30: in centro parrocchiale a San Giuseppe 

incontro catechiste/i 5^ di entrambe le parrocchie 

Ore 20.30: in centro parrocchiale a San Giuseppe 

secondo incontro formativo per genitori e padrini in 

vista del battesimo comunitario 

S. Giuseppe Ore 20.30: prove coro Cantate Domino 

Dalle 20.30 alle 22.00: in centro parrocchiale corso 

biblico: “Il profeta Geremia” 

Mercoledì 11ottobre – S. Giovanni XXIII 

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

Giuseppe proiezione del film: Il matrimonio di Tuya 

di W. Quanan – Cina 2006, nel contesto della 

rassegna IL BELLO DELL’ALTROVE organizzata dal 

Gruppo Missionario San 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 

Ore 20.45: in sede Scout riunione dei genitori del 

Reparto Scout 

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

Giovedì 12 ottobre – S. Serafino 

U.P.  Ore 20.45: presso la chiesa di San Leonardo a 

Ca’ Baroncello Scuola della Parola guidata da 

don Andrea Dani della Comunità Vocazionale Il 

Mandorlo. Tema dell’anno: Viandanti 

dell’incontro. Tema della serata: Dio, cuore di 

commozione . Quando le guance si toccano 

(Osea 11,1-9) 

Ore 20.30: oratorio di Santa Croce percorso di 

formazione per educatori (CBA). Chi è davvero 

l’educatore? Con Joya Zanatta. 

S. Giuseppe Ore 20.30: prove coro Cantate Domino 

S. Zeno Ore 20.30: Consiglio affari economici in canonica 

CPAE 

Venerdì 13 ottobre – S. Romolo 

S. Giuseppe Ore 08.30: pulizie chiesa gruppo B 

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  

Ore 21.00: Comunità Capi Scout 

Sabato 14 ottobre – S. Callisto 

S. Giuseppe  Ore 14.00: Incontro minicoro 

Ore 14.30: in centro parrocchiale inizia il 

catechismo per i ragazzi di 4ª e 5ª elementare e 

per  alcuni gruppi di 3^ media 

Nel pomeriggio a Nove fischio di inizio del nuovo 

anno associativo Scout 

Ore 20.00: in centro parrocchiale ritrovo di 

quanti hanno lavorato per il montaggio e la 

gestione dei campeggi estivi 

 

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  



Domenica 15 ottobre – XXVIII del Tempo Ordinario 

S.Giuseppe Ore 10.30: celebrazione comunitaria dei  battesimi 

Ore 11.00: presso la Caserma ai muli messa nel 50° 

anniversario della Fondazione del Gruppo Alpini di 

San Giuseppe 

S. Zeno Ore 10.00: celebrazione comunitaria dei battesimi 
 

ALTRE NOTIZIE…  
- Sabato 14 ottobre ore 14.00 inizio prove minicoro a San Giuseppe 

- Sabato 14 ottobre ore 15.00 presso il Centro Diocesano Onisto a 

Vicenza Convegno liturgico: Il buon profumo di Cristo. 

- Sabato 14 e domenica 15 a S. Zeno, prima e dopo le Messe, raccolta 

viveri a lunga conservazione a cura della Caritas. 

- Domenica 15 ottobre ore 15.30 presso Casa Mamre (Via Cereria, 7 a 

Bassano) cammino per coppie. Amare: cammino mai concluso. 

Laboratorio di confronto e dialogo per crescere insieme. Tema 

dell’incontro: La fatica e la bellezza della vita di coppia con la psicologa 

Paola Castegnaro. 

- Lunedì 16 ottobre alle 20.30 presso Creta (Caserma ai muli) comincia 

il percorso associativo dei giovanissimi (dalla 1^ alla 5  ̂superiore) 

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

Giuseppe si celebrano comunitariamente 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. 

- 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. 

- Nel 2018 ci saranno quattro date per la celebrazione comunitaria del 

battesimo sia a san Zeno come a San Giuseppe: 

domenica 4 febbraio -  domenica 10 giugno -  domenica 30 settembre - 

domenica 25 novembre 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

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 – Frigo Massimo – Rossi Antonia 

Tolmer 

50° ann. Matrimonio di Bizzotto Luigi e 

Rossi Antonietta 

19.00 Perin Giuseppe e def. fam. 

Lunedì 9 ottobre  

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria  

19.00 Martina e Armando – Guzzo Giovanna – 

Guzzo Giuseppe – Rampon Annamaria – 

Lazzarotto Lino – Lazzarotto Nevio 

S. Zeno 16.00  

Martedì 10 ottobre 

S. Giuseppe 08.00 Bordignon Bruno e Antonia – Gnoato 

Maria 

 19.00 Scuro Maria e Tasca Lorenzino – def. fam. 

Locatelli – Zanardo Leone 

S. Zeno 19.00 Ann. Bizzotto Caterina e Marin Benvenuto 

Mercoledì  11 ottobre 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Gnoato Maria 

19.00 Granieri Salvatore e Osti Maria 

S. Zeno 08.00  

Giovedì 12 ottobre 

S. Giuseppe 08.00 Sernagiotto carla – Aldinelli Alessandra – 

Gnoato Maria 

19.00 Brocca Maria – Mario Bisol 

S. Zeno 19.00 Tonellotto Mario, Zen Maria Cecilia e 

Alberton Edoardo 

Venerdì 13 ottobre  

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00 30° Fiorese Umberto – Coscritti vivi e 

defunti classe 1946 – Perna Maria Antonia 

Sofia Sollinger – Guido Sollinger – Pravato 

Mario 

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

Sabato 14 ottobre 

S. Giuseppe 18.30 Toniolo Gianni e Bianca – Bertollo Matteo – 

def. fam. Bizzotto e Rossi – Silvano, Antonia, 

Natalina e Padre Giuseppe – Cenere 

Vittorino Luciano – Gnoato Maria 

S. Zeno 19.00 Tessarolo Riccardo e Baron Angela – 

Gheno Matteo e def. fam. – Baggio Silvia – 

Castellan Andrea – Lessio Sante – Gaborin 

Giovanni – def. capitello Sacra Famiglia – 

Mazzarolo Carlo – Baggio Luca e nonni – 

Rossi Antonella – Battaglia Francesco 

Domenica 15 ottobre – XXV III del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Lazzarotto Moreno – 

Gnoato Maria 

10.30  

19.00 Zanella Tersillo 
 

 

 

CATECHISMO ELEMENTARI  
San Zeno:  

lunedì dalle 14.30 alle 15.30: 4ª e 5 ª (inizio il 23 ottobre) 

catechesi di primo annuncio per i bambini di 1ª e 2ª accompagnati 

dai propri genitori: sabato 28 ottobre dalle 15.50 alle 16.50  

San Giuseppe: 

sabato dalle 14.30 alle 15.30: 4ª e 5 ª (inizio il 21 ottobre) 

catechesi di primo annuncio per i bambini di 1ª e 2ª accompagnati 

dai propri genitori: sabato 28 ottobre dalle 14.30 alle 15.30  
 

Per quanto concerne la 3ª al momento la data di inizio è sospesa 
 

 

 

 

CATECHISMO MEDIE 
San Zeno:  

lunedì dalle 14.30 alle 15.30: 1^ e 3^ media (16 ottobre) 

martedì dalle 15.00 alle 16.00: 2^ media (17 ottobre) 

San Giuseppe: 

giovedì dalle 15.00 alle 16.00: 1^, 2^ e 3^ media (1 gruppo) (19 

ottobre) 

sabato dalle 14.30 alle 15.30: 3^ media (3 gruppi) (14 ottobre) 
 

 

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  
 

 

 

 


