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Vangelo (Mt 22,34-40)  

Un cuore che ama il Signore si dilata per amare gli altri 

Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual 

era: secondo i rabbini d'Israele era il terzo, quello che prescrive di 

santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva osservato («e il settimo 

giorno si riposò», Genesi 2,2).La risposta di Gesù, come al solito, spiazza 

e va oltre: non cita nessuna delle dieci parole, colloca invece al cuore del 

suo Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai, che è 

desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno. Le leggi che reggono il 

mondo dello spirito e quelle che reggono la realtà vivente sono le 

stesse. Per questo: «quando si riesce ad esprimere adeguatamente e 

con bellezza il Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle 

domande più profonde dei cuori» (Evangelii gaudium, 265). Nulla vi è di 

autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Amerai, dice 

Gesù, usando un verbo al futuro, come una azione mai conclusa. Amare 

non è un dovere, ma una necessità per vivere. Cosa devo fare, domani, 

per essere ancora vivo? Tu amerai. Cosa farò anno dopo anno? Tu 

amerai. E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo 

amerà.Ed è detto tutto. Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di 

Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo su di esso. 

Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e 

nessun altro, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che resta del 

cuore, anzi cresce e si dilata, per amare il marito, il figlio, la moglie, 

l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore, lo dilata. Ama con 

tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di più e prima, vai 

più a fondo e più lontano. Amo molto quel proverbio inglese che dice 

«clarity, charity»: chiarezza, carità. La chiarezza si raggiunge 

percorrendo la via dell'amore (J. Tolentino). Gli avevano domandato il 

comandamento grande e lui invece ne elenca due. La vera novità non 

consiste nell'avere aggiunto l'amore del prossimo, era un precetto ben 

noto della legge antica, ma nel fatto che le due parole insieme, Dio e 

prossimo, fanno una sola parola, un unico comandamento. Dice infatti: il 

secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il 

prossimo è simile a Dio, il fratello ha volto e voce e cuore simili a Dio. Il 

suo grido è da ascoltare come fosse parola di Dio, il suo volto come una 

pagina del libro sacro. Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è 

quasi un terzo comandamento sempre dimenticato: ama te stesso, 

amati come un prodigio della mano di Dio, scintilla divina. Se non ami te 

stesso, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e 

accumulare, fuggire o violare, senza gioia né intelligenza né stupore. 

(Ermes Ronchi) 
 

 

AVVISI 
Lunedì 30 ottobre 

U.P. Ore 20.30: 2° incontro di formazione per catechiste/i in 

salone del Centro parrocchiale di S. Giuseppe – “…  E I 

SEGNI PER ESPRIMERLO” con don Dario Vivian 

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

vestiario presso il Centro parrocchiale 

Ore 20.30: Gruppi Giovanissimi in Centro Parrocchiale 

S. Zeno Ore 14.30: catechesi 4^-5^ elementare, 3^ media 

Ore 15.00: catechesi 1^ media 

Ore 15.00: Gruppo Divina Misericordia in cappella 

Ore 20.30: Gruppi Giovanissimi in Centro 

Parrocchiale (la 1^ tappa delle due parrocchie in 

questa settimana si incontra a san Zeno) 

Martedì 31 ottobre 

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

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 2^ media 

Ore 19.00: messa vespertina della solennità di 

Tutti i Santi 

S. Giuseppe Ore 19.00: messa vespertina della solennità di 

Tutti i Santi 

Ore 20.30: prove coro Cantate Domino 

Dalle 20.30 alle 22.00: in centro parrocchiale corso 

biblico: “Il profeta Geremia” 

Mercoledì 1 novembre 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

U.P. Ore 15.00: messa al cimitero 

S. Giuseppe Le messe seguono l’orario festivo 

L’Azione Cattolica sarà presente sul sagrato con i 

marroni e le marmellate 

S. Zeno Le messe seguono l’orario festivo 

Giovedì 2 novembre 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

U.P. Ore 15.00: messa al cimitero, verranno ricordati i 

defunti dall’ultimo 2 novembre 2016 

S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie chiesa gruppo A  

Ore 15.00: la catechesi delle medie è sospesa 

Ore 20.00: messa (non ci sarà la messa delle 

19.00), verranno ricordati i defunti dall’ultimo 2 

novembre (2017) 

Ore 20.30: prove coro Cantate Domino 

Ore 20.30: incontro dei genitori del Noviziato 

Scout, segue l’incontro del Noviziato 

Ore 20.45: in salone del centro parrocchiale di San 

Giuseppe proiezione del film: PADRE VOSTRO di V. 

Bresan (Italia 2014) nel contesto della rassegna IL 

BELLO DELL’ALTROVE organizzata dal Gruppo 

Missionario San Giuseppe 

Venerdì 3 novembre 

U.P. Ore 20.30: in cappella a San Giuseppe lectio 

biblica per le due parrocchie. Così tutti i venerdì. 

Sarà l’opportunità di sostare sul vangelo che 

ascolteremo la domenica successiva 

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 21.00: in centro parrocchiale Progetto Giovani 

Sabato 4 novembre – San Carlo 

S. Giuseppe  Ore 14.00: prove canto Minicoro 

Ore 14.30: catechesi per i ragazzi di 4^ e 5^ 

elementare, 1^ e 3^ media 

Ore 15.30: Lupetti e Reparto Scout 

Ore 15.30: ACR (festa di inizio) 

Il Noviziato è in uscita 

Ore 20.45: in Chiesa a San Giuseppe: Cori uniti per 

 

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  



Davide con Coro Ana di Marostica e Coro Cantate 

Domino di San Giuseppe. Tutto il ricavato sarà 

devoluto per sostenere le necessità terapeutiche di 

Davide. 

S. Zeno Ore 10.00: in chiesa messa in occasione della Festa 

dell’Unità Nazionale e in ricordo dei caduti delle 

guerre 

Domenica 5 novembre – XXXI del Tempo Ordinario 

U.P. Ore 11.15: a San Giuseppe Gruppo Chierichetti delle 

due parrocchie 

S. Giuseppe Ore 9.30: incontro animatori ACR 

Ore 15.30: proiezione del film d’animazione: GIOTTO 

amico dei pinguini 
 

ALTRE NOTIZIE…  
- 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) 

- Domenica 5 novembre presso Casa Mamre (Via Cereria, 7 a Bassano) 

cammino per coppie. Amare: cammino mai concluso. Tema dell’incontro: 

Riscoprire la meraviglia nell’ordinarietà della vita con don Battista Borsato. 

- Informiamo che il bar del Centro Parrocchiale di San Giuseppe sarà 

gestito, a partire dal 1° novembre, da Lila Anila, la signora che da 

alcuni anni ci lavora al mattino. Si tratta di un subentro al 

precedente conduttore Baggio Mirko. 

- In gennaio verrà attivato in Vicariato, come lo scorso anno, un 

percorso formativo per gli adulti che domandano la Cresima. Gli 

interessati facciano pervenire la propria adesione ai parroci. 

- In occasione della Giornata Missionaria sono stati raccolti, nelle 

due parrocchie, 2.329,53 euro. Il Gruppo Missionario attraverso la 

bancarella ha raccolto 1.023,80 euro. Grazie! 

- Durante la festa della Madonna del Rosario in via Lughi è stato 

raccolto  la somma di € 699.00 al netto delle spese. Questa somma 

sarà usata per sistemare la ringhiera del capitello. Grazie a tutti. 

- Quest’anno sarà l’ultimo in cui celebreremo la messa al cimitero il 

Giorno di Tutti i Santi. Dal prossimo anno verrà celebrata una 

Liturgia della Parola come raccomanda la Diocesi e come succede in 

tutti gli altri cimiteri del Vicariato di Bassano. La messa verrà 

celebrata in cimitero il giorno 2 novembre, Commemorazione dei 

fedeli defunti. Saremo gli ultimi ad adeguarci a queste indicazioni, 

ma dal 2018 sarà opportuno aderirvi. Ecco cosa scrive la Diocesi a tal 

riguardo: “La celebrazione dell'Eucaristia non è opportuna: l’ampiezza e 

la tipologia dell’insieme di persone che si raduna in questa occasione non 

permette un corretto svolgimento della Messa (basti pensare alla 

Comunione: non solo dal punto di vista logistico, ma anche della 

disposizione d’animo e della pluralità di situazioni in cui si trovano le 

persone, presenti nel cimitero principalmente per onorare i propri Defunti 

e per condividere un momento di riunione familiare). 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Domenica  29 ottobre – XXXI del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Guzzo Battista e Francesco e 

def. fam. – Marin Giovanna – Gina e Giuseppe 

Cerato – Cinel Mario – Roberto e def. fam. 

Zarpellon Augusta – Piotto Pietro e Domenica 

Caradente Giulio – Cappellaro Aldo e 

Domenico e def. fam. – Gnoato Maria 

10.30 Beltrame Sante – Manarin Bruna e Pavanello 

Giovanni – Def. fam. Zilio Umberto e Teresa 

Zonta Pellerino Rino 

19.00 Perin Mario e Bortignon Angela – De Agostini 

Maria e Luigi 

Lunedì 30 ottobre  

S. Giuseppe 08.00 Giuseppina e Giuseppe Cecchetti – don Luigi – 

Ivano – Gnoato Maria – Per le famiglie 

19.00 Don Luigi – Anniv. Barbara Augusta Manfreda 

De Nardo Ada – Dal Porto Giuseppe – 

Secondo intenzione 

S. Zeno 08.00  

Martedì 31 ottobre  

S. Giuseppe 08.00 Fantinato Gino, Pizzato Marco e def. fam. – 

Def. fam. Bernardi Giuseppe – Gnoato Maria 

19.00  

S. Zeno 19.00 Zonta Armando e Martina – Def. fam. 

Meneghetti e Zonta – Artuso Claudio – 

Marcon Caterina e Costa Giovanni – 

Rebellato Agnese 

Mercoledì  1 novembre -  Solennità di Tutti i Santi 

S. Giuseppe 08.30 – 10,30 – 19,00 

S. Zeno 07.30 – 10,00 

U.P. 15.00 MESSA IN CIMITERO 

Giovedì 2 novembre -  Commemorazione Defunti 

S. Giuseppe 08.00  

20.00 Ricordo di tutti i defunti dell’anno trascorso 

(dal 2 novembre 2016 a oggi) 

S. Zeno 15.00 MESSA IN CIMITERO 

Venerdì 3 novembre  

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Gasparetto Antonio e def. 

fam. – Gnoato Maria 

19.00 Fasolo Armando – Mino Poncato (ann.) – Dal 

Porto Giuseppe 

S. Zeno 19.00 Def. fam. Farronato Antonio – Bordignon 

Giuseppe 

Sabato 4 novembre 

S. Giuseppe 18.30 Def. fam. Bizzotto e Rossi Silvano, Antonia, 

Natalina e Padre Giuseppe – Bittante 

Gaetano, Luigia e Dina – Dalla Costa 

Fortunato – Antonio – Caterina – Serraiotto 

Novelio e De Lio Raffaele – Gnoato Maria  

S. Zeno 19.00 Parolin Angelo e def. fam. – Artuso Antonio, 

Fantinato Angela, Zilio Pietro, Bisinella Maria 

Luigia, Bisinella Agnese e def. fam. – 

Guidolin Pietro e Delfina – Dissegna 

Gianfranco e def. fam. – Bernardi Annamaria 

– Citton Callisto e Bontorin Angela – Marin 

Sebastiano – Artuso Claudio – Fantin Carla e 

Bianchi Giovanni – Marin Alberto e Parolin 

Francesca – Battocchio Maria, Cuccarolo 

Antonio e Marcadella Maurizio – Parolin 

Alberto e def. fam. 

Domenica 5 novembre – XXXII del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Sante, Beniamino e Giovanna Bordignon – 

Def. fam. Bizzotto, Merlo e Beraldin – Bonin 

Bruno – Zen Luigi – Alessio – Mercede – 

Baggio Tarcisio – Baron Walter – Def. fam. 

Cugno – Zonta Federico e Giuseppe – Piotto 

Pietro e Domenica – Gnoato Maria 

10.30 Comunello Giulio e def. fam. – Lago Silvano e 

Merio Scattola – Ferrazzo Giuseppe e def. 

fam. – Def. fam. Zilio Umberto e Teresa  

19.00 Toniolo Gianni e Bianca 
 

 
 

 

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  
 


