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Vangelo (Mt22,1-10)  

Al banchetto del Re non persone perfette ma in cammino 

C'è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al trono, 
eppure nessuno sembra interessato; nessuna almeno delle persone 
importanti, quelli che possiedono terreni, buoi e botteghe. È la 
fotografia del fallimento del re. Che però non si arrende al primo rifiuto, 
e rilancia l'invito. Come mai di nuovo nessuno risponde e la festa 
promessa finisce nel sangue e nel fuoco? È la storia di Gesù, di Israele, di 
Gerusalemme..  Allora disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade 
e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.  Per la terza volta i 
servi ricevono il compito di uscire, chiesa in uscita, a cercare per i 
crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna 
importanza, basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case 
si chiudono, il Signore, che non è mai a corto di sorprese, apre incontri 
altrove. Neanche Dio può stare solo. L'ordine del re è illogico e favoloso: 
tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a 
meriti, razza, moralità. L'invito potrebbe sembrare casuale, invece 
esprime la precisa volontà di raggiungere tutti, nessuno escluso. Dai 
molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti passa agli 
ultimi della fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i 
cattivi e poi i buoni, senza mezze misure, senza bilancino, senza quote 
da distribuire...  Il Vangelo mostra che Lui non cerca uomini perfetti, non 
esige creature immacolate, ma vuole uomini e donne incamminati, 
anche col fiatone, anche claudicanti, ma in cammino. È così è il paradiso. 
Pieno di santi? No, pieno di peccatori perdonati, di gente come noi. Di 
vite zoppicanti. Il re invita tutti, ma non a fare qualcosa per lui, ma a 
lasciargli fare delle cose per loro: che lo lascino essere Dio!  Il re entrò 
nella sala... Noi pensiamo Dio lontano, separato, sul suo trono di gloria, 
e invece è dentro la sala della vita, in questa sala del mondo, è qui con 
noi, uno cui sta a cuore la gioia degli uomini, e se ne prende cura; è qui, 
nei giorni delle danze e in quelli delle lacrime, insediato al centro 
dell'esistenza, nel cuore della vita, non ai margini di essa. E si accorge 
che un invitato non indossa l'abito delle nozze. Tutti si sono cambiati 
d'abito, lui no; tutti anche i più poveri, non so come, l'hanno trovato, lui 
no; lui è come se fosse rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato, ma non 
credeva a una festa. Non ha capito che si fa festa in cielo per ogni 
peccatore pentito, per ogni figlio che torna, per ogni mendicante 
d'amore. Non crede che Dio mostri il suo volto di padre nei racconti di 
un Rabbi che amava banchetti aperti per tutti. (Ermes Ronchi) 

 
 

AVVISI 
Lunedì 16 ottobre – S. Margherita 

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

vestiario presso il Centro parrocchiale 
Ore 20.30: presso Cre.Ta (Caserma ai muli) comincia 

il percorso associativo dei giovanissimi (dalla 1^ alla 

5  ̂superiore) 

S. Zeno Ore 14.30: catechesi 1^ media e 3^ media 

Martedì 17 ottobre – S. Ignazio di Antiochia 

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

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 2^ media 

S. Giuseppe Ore 20.30: prove coro Cantate Domino 
Dalle 20.30 alle 22.00: in centro parrocchiale 
corso biblico: “Il profeta Geremia” 

Mercoledì 18 ottobre – S. Luca ev. 

U.P. Ore 20.30: in cappella a San Giuseppe incontro per 
genitori e padrini che hanno battezzato domenica 
Ore 20.45: in salone del centro parrocchiale di San 

Giuseppe proiezione del film: TRASH di S. Daldry – 

USA 2014, 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 
aggregativo per ragazzi dai 12 ai 16 anni 

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

Giovedì 19 ottobre – S. Paolo della Croce 

U.P. Ore 20.30: incontro genitori bambini catechismo 
terza elementare in Centro parrocchiale 
Ore 20.30: incontro delle coppie che celebrano il 

loro anniversario di matrimonio con don 

Battista Borsato 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 1^-2^-3^ media 
Ore 16.00: incontro adulti Azione cattolica in C.P. 
Ore 20.30: prove coro Cantate Domino 

Venerdì 20 ottobre – S. M. Bertilla Boscardin 

U.P. Ore 20.15: a Rosà, presso il cinema, assemblea 

dei Consiglio Pastorali Parrocchiali di Bassano, 

Marostica e Rosà per un altro passo comune nel 

cammino di verifica e riflessioni sulle Unità 

Pastorali 

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  
Ore 14.00: pulizie chiesa gruppo C 

Sabato 21 ottobre – B. Pino Puglisi 

S. Giuseppe  Ore 14.00: Incontro minicoro 
Ore 14.30: in centro parrocchiale inizia il 
catechismo per i ragazzi di 4ª e 5ª elementare 
Ore 14.30: catechesi 3^, 1^ media (1 gruppo) 

Domenica 22 ottobre – XXIX del Tempo Ordinario 

91° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE – La messe è molta 

U.P. In questa domenica tutte le offerte raccolte in 

chiesa durante le messe saranno destinate per la 

Giornata Missionaria 

In occasione della G.M. il gruppo missionario sarà 
presente sul piazzale delle chiesa a S. Giuseppe e a S. 
Zeno con il MERCATINO MISSIONARIO 

Dalle 9.00 alle 12.00 convegno vicariale dei 

chierichetti presso l’oratorio di S. Croce a Bassano 
 

ALTRE NOTIZIE…  
- Giovedì 19 ottobre percorso di formazione per educatori: Tecniche di 
animazione (a cura dei responsabili parrocchiali ACR). Ore 20.30 oratorio 
Santa Croce di Bassano. 

 

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 22 ottobre dalle 9 alle 17.30 presso il Seminario di Vicenza: 3° 

festa delle famiglie. Famiglie in trasformazione con p. Fabio Baggio 
- 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. 
- Si sta preparando il tradizionale mercatino natalizio che si terrà in centro 
parrocchiale a San Giuseppe nei primi dieci giorni di dicembre. Se qualcuno 
avesse dei lavori o degli oggetti da offrire è pregato di contattare la signora 
Assunta (0424.33526) 
- 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. 
-  Chiediamo che quanti espongono avvisi nelle bacheche esterne o sui 

tavoli alle porte della chiesa chiedano il consenso. Grazie!  
-  Settimanalmente i preti fanno visita ai malati in ospedale e 
periodicamente visitano i malati o gli infermi nelle case. Naturalmente 
fanno visita solo a coloro di cui conoscono l’esistenza e manifestano il 
desiderio di essere raggiunti. Per segnalarlo basta telefonare in canonica o 
direttamente ai preti, i loro numeri compaiono ogni settimana sul foglietto 
parrocchiale. 
- Percorso formativo per catechisti di San Zeno e San Giuseppe: lunedì 23 
e 30 ottobre (Dario Vivian), 6 (Gabriella Pellegrini) e 13 (Annalinda 
Ziggiotto) novembre. Ore 20.30 in centro parrocchiale a San Giuseppe. 
- La scuola di formazione teologica, che da anni si svolge in Centro 
Giovanile il martedì e il giovedì mattina, dalle 9.00 alle 11.00. E' 
ancora possibile iniziare la frequenza a uno dei due corsi; martedì 17 
ottobre ci si può presentare in Centro Giovanile prima delle ore 9.00. 
1. Perchè credere? Introduzione alla fede (prof. don Alessio Dal 
Pozzolo) - 2. Antico Testamento: Pentateuco e libri storici (prof. 
Giuseppe Casarin) 
- Giovedì 19 ottobre ore 20.45, sala Martinovich: «MISTICA E 

SUFISMO: L’ “ALTRO” ISLAM». Incontri sulla mistica islamica con il 
prof. Luca Lucatello.  

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Domenica 15 ottobre – XXVIII del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Lazzarotto Moreno – 
Baratella Mafalda – Merlo Domenico –  
Gnoato Maria 

10.30 Luca Russo – Frigo Massimo – Maria Pia 

19.00 Zanella Tersillo 

Lunedì 16 ottobre  

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00 Remonato Otello – Bettiati Antonio – 
Barrichello Giovanni – Giorgio e def. fam. – 
Def. fam. Zonta 

S. Zeno 08.00  

Martedì 17 ottobre – S. Ignazio di Antiochia 

S. Giuseppe 08.00 Vivian Silvio – Anime – Gnoato Maria 

 19.00 Chiminello Maria – Maria e Domenico 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì  18 ottobre – S. Luca evangelista 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00 Anna Basso – Borsari Chiara 

S. Zeno 08.00 Ceccato Angelo e def. fam. – Artuso Claudio 

Giovedì 19 ottobre 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria  

19.00 Ceccon Vittorio (10° ann.) – Benini Rosa e def. 
fam. – Marin Marino, Giuseppe e Caterina –  
Paolo Lunardon vescovo 

S. Zeno 19.00 Rossi Vigilio (ann.) – intenzione offerente 

Venerdì 20 ottobre – S. Maria Bertilla Boscardin 

S. Giuseppe 08.00 Zorzi Plinio – Cugno Salvatore – Gnoato Maria 

19.00 Rina e Virginia – Artuso Mario (ann.) e 
Eugenio Maria (10° ann.) – Sacceddu Vittorio  
Farronato Antonio – Da Ballà Mirna  

S. Zeno 19.00 Vivi e def. fam. Zardo e Lavarda – Frigo 
Antonio 

Sabato 21 ottobre 

S. Giuseppe 18.30 Parolin Antonio e Moresco Giovanni – 
Zarpellon Maria - Pagnon Alberto – Pagnon 
Renato – Bertollo Matteo – Battaglia 
Giuseppe (15° ann.) – Morselli Domenico – 
Menon Pietro – Fiorese Maria – Carminati 
Pierina, Luigi e Gianni Locatelli – Gnesotto 
Sabina e def. fam. Secco – Ettore – Gnoato 
Maria 

S. Zeno 19.00 Bresolin Luigia e Luigi – Scomazzon Claudio –  
Campagnolo Mario (ann.) – Bonaldo Luigie 
Cappellari Domenica – Lanzarini Giuseppe e 
def. fam. – Meneghetti Pietro – Suor Dalle 
Fratte Angela – Def. fam. Chiminazzo 
Giuseppe e Sebastiano – Brunello Teresa 
(ann.) e def. fam. 

Domenica 22 ottobre – XXIX del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Tessarollo Renzo e Anna Maria – Baron 
Barbara – Bresolin Pietro – Francesco e 
Angela – Gnoato Maria 

10.30  

19.00  
 

 

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  
martedì dalle 15.00 alle 16.00: 2^ media  
 

San Giuseppe: 

giovedì dalle 15.00 alle 16.00: 1^, 2^ e 3^ media (1 gruppo) 
sabato dalle 14.30 alle 15.30: 3^ media (3 gruppi) e 1 media 1 
gruppo 
 

 

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  
 


