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Vangelo (Marco 5,21-43) 

La morte di una bambina e le uniche parole che salvano 

La casa di Giairo è una nave squassata dalla tempesta: la 

figlia, solo una bambina, dodici anni appena, è morta. E 

c'era gente che piangeva e gridava. Di fronte alla morte 

Gesù è coinvolto e si commuove, ma poi gioca al rialzo, 

rilancia, e dice a Giairo: tu continua ad aver fede. E alla 

gente: la bambina non è morta, ma dorme. E lo 

deridevano. Allora Gesù cacciò tutti fuori di casa. Costoro 

resteranno fuori, con i loro flauti inutili, fuori dal miracolo, 

con tutto il loro realismo. La morte è evidente, ma 

l'evidenza della morte è una illusione, perché Dio inonda 

di vita anche le strade della morte. Prese con sé il padre e 

la madre della bambina e quelli che erano con lui. Gesù 

non ordina le cose da fare, prende con sé; crea comunità e 

vicinanza. Prende il padre e la madre, i due che amano di 

più, ricompone il cerchio degli affetti attorno alla 

bambina, perché ciò che vince la morte non è la vita, è 

l'amore. E mentre si avvia a un corpo a corpo con la 

morte, è come se dicesse: entriamo insieme nel mistero, 

in silenzio, cuore a cuore: prende con sé i tre discepoli 

preferiti, li porta a lezione di vita, alla scuola dei drammi 

dell'esistenza, vuole che si addossino, anche per un'ora 

soltanto, il dolore di una famiglia, perché così 

acquisteranno quella sapienza del vivere che viene dalla 

ferite vere, la sapienza sulla vita e sulla morte, sull'amore 

e sul dolore che non avrebbero mai potuto apprendere 

dai libri: c'è molta più “Presenza”, molto più “cielo” presso 

un corpo o un'anima nel dolore che presso tutte le teorie 

dei teologi. Ed entrò dove era la bambina. Una stanzetta 

interna, un lettino, una sedia, un lume, sette persone in 

tutto, e il dolore che prende alla gola. Il luogo dove Gesù 

entra non è solo la stanza interna della casa di Giairo, è la 

stanza più intima del mondo, la più oscura, quella senza 

luce: l'esperienza della morte, attraverso la quale devono 

passare tutti i figli di Dio. Gesù entrerà nella morte perché 

là va ogni suo amato. Lo farà per essere con noi e come 

noi, perché noi possiamo essere con lui e come lui. Non 

spiega il male, entra in esso, lo invade con la sua presenza, 

dice: Io ci sono. Talità kum. Bambina alzati. E ci alzerà 

tutti, tenendoci per mano, trascinandoci in alto, ripetendo 

i due verbi con cui i Vangeli raccontano la risurrezione di 

Gesù: alzarsi e svegliarsi. I verbi di ogni nostro mattino, 

della nostra piccola risurrezione quotidiana. E subito la 

bambina si alzò e camminava, restituita all'abbraccio dei 

suoi, a una vita verticale e incamminata. Su ogni creatura, 

su ogni fiore, su ogni bambino, ad ogni caduta, scende 

ancora la benedizione di quelle antiche parole: Talità kum, 

giovane vita, dico a te, alzati, rivivi, risorgi, riprendi il 

cammino, torna a dare e a ricevere amore. Ermes Ronchi 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 

Lunedì 2 luglio – S. Teobaldo, presbitero ed eremita 

U.P.   

S. Giuseppe Comincia il GREST (ore 14.00 in CP) 

S. Zeno  

Martedì 3 luglio – S. Tommaso apostolo 

S. Giuseppe  

Mercoledì 4 luglio 

U.P. I giovani partecipano all’uscita in canoa in Laguna 

di Venezia 

S. Giuseppe  

S. Zeno  

Giovedì 5 luglio 

S. Giuseppe  

Venerdì 6 luglio 

S. Giuseppe Ore 9.00: pulizie del seminterrato del CP, gruppo D 

Sabato 7 luglio 

S. Giuseppe Comincia in Val Malene il 2° turno del campeggio (1  ̂e 

2  ̂media) 

S. Zeno Dopo la messa delle 19.00 ritrovo del Gruppo Coppie 
 

 

 

 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE…  

- Ricordiamo che per il rifacimento dell’impianto di 

riscaldamento della Chiesa di San Giuseppe, nei mesi di 

luglio e agosto la chiesa non sarà accessibile.  Le messe di 

sabato sera e di domenica verranno celebrate nella 

palestra delle scuole elementari (vicino al Centro anziani). 

Le messe feriali, invece, nel piano seminterrato del Centro 

parrocchiale. Per quanto riguarda i funerali, valuteremo di 

volta in volta, insieme alle famiglie. Le ipotesi potrebbero 

essere due: usare la chiesa di San Zeno o quella di Ca’ 

Baroncello. Per sostenere l’impegno economico potete 

lasciare la vostra offerta nella colonnina dedicata o usare il 

conto corrente della parrocchia evidenziando la causale: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE 

presso l’UNICREDIT.  

IBAN: IT57W0200860900000010975527. 

- Il Comitato del Quartiere Borgo Isola ha elargito alla 

Parrocchia di San Giuseppe un contributo di 1000 euro. 

Grazie di cuore. 

- Per la Carità del Papa sono stati raccolti: 1575,43. Grazie! 

- I servizi Caritas di distribuzione e di ascolto vengono 

sospesi durante la pausa estiva di luglio e agosto. Rimane, 

invece, la consueta raccolta di alimenti e indumenti ogni 

prima domenica del mese. 

ORARIO ESTIVO MESSE 
S. Giuseppe   Feriale:  ore 08.00 dal lunedì al venerdì  

                ore 19.00 lunedì e giovedì  

Festivo:  sabato 18.30;  

                domenica 8.30 - 10.30 - 19.00 

S. Zeno           Feriale:  ore 08.00 mercoledì  

               ore 19.00 martedì e venerdì  

Festivo: sabato 19.00 - domenica 7.30 e 10.00 

ASCOLTO E CONFESSIONI 

S. Giuseppe Su richiesta vista l’inagibilità della chiesa 

S. Zeno Sabato dalle 18.00 alle 18.45 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
S. Giuseppe Martedì dalle 8.30 e alle 9.30 

S. Zeno Mercoledì dalle 8.30 alle 9.00 



- Nei mesi di luglio e agosto il servizio di segreteria a San 

Giuseppe subirà qualche variazione, le volontarie saranno 

presenti dal lunedì al venerdì (dalle 9.00 alle 11.30) e il 

mercoledì e venerdì (dalle 16.00 alle 18.30). 

- Un’azienda del territorio sta cercando operai per impegni 

temporanei, eventuali interessati si facciano vivi in 

canonica. 

- Il 5 luglio a Villa San Carlo di Costabissara alle 20.30 si 

terrà un incontro con Daniele Garota sul tema "Povertà e 

gloria di Dio". 

- Cammini nello Spirito: Venite a me, voi tutti … e io vi darò 

ristoro (Mt 11,28). Ritorna anche questa estate il campo di 

Spiritualità per giovani proposto della Pastorale per le 

Vocazioni e dalla Pastorale Giovanile di Vicenza. Sono 

invitati giovani, maschi e femmine, dai 20 ai 35 anni. Il 

campo si terrà dal 30 luglio al 3 agosto a Federavecchia di 

Auronzo del Cadore. Le iscrizioni sono già aperte e si 

chiuderanno il 15 luglio o a esaurimento posti. Info & 

iscrizioni: don Gianni Magrin Tel. 0444 525008 – 

3403805604. 

- Giornata di Preghiera per il Medio Oriente. Papa 

Francesco ha chiesto che in tutte le diocesi sabato 7 luglio 

si viva una giornata di preghiera e riflessione sulla 

situazione del Medio Oriente. L'invito per tutti i fedeli è di 

pregare in modo particolare per le comunità cristiane 

orientali. 

- Mercoledì 11 luglio alle 17.30 presso il Centro Diurno di 

San Giuseppe verrà presentata l’attività dell’Università 

adulti/anziani di Cassola che comincerà oltre la metà di 

settembre. 

- Dal 3 al 6 luglio si tiene a Villa San Carlo di Costabissara si 

tiene la X° Settimana biblica dal titolo: Ritorno al futuro. 

Esdra e Neemia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Domenica 1 luglio - 13ª del Tempo Ordinario 

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

Fasolo Armando – Bertin Ruggero – 

def. fam. Chiomento Primo – Bonin 

Bruno – Sandro – Gnoato Maria 

10.30 Galliotto Mario e Gemma – Silvano 

Lago – Merio Scattola – def. fam. 

Comunello Giulio – Rossi Antonia – 

Caterina  

19.00 Def. capitello Frigo 

Lunedì 2 luglio – S. Teobaldo, presbitero ed eremita 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00  

S. Zeno 08.00 NO MESSA 

Martedì 3 luglio – S. Tommaso apostolo 

S. Giuseppe 08.00 Scotton Regina – Dissegna Antonio – 

Gnoato Maria 

19.00 NO MESSA 

S. Zeno 19.00 Def. fam. Baggio Luigi – Meneghetti 

Concetta e Lorenzato Angelo 

Mercoledì 4 luglio 

S. Giuseppe 08.00 Favretto Gino (6° ann) – Favero 

Mariska – Gnoato Maria – Secondo 

intenzione 

19.00 NO MESSA 

S. Zeno 08.00 30° Gnoato Luigi – secondo intenzioni 

Giovedì 5 luglio 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00  

S. Zeno 19.00 NO MESSA 

Venerdì 6 luglio 

S. Giuseppe 08.00 Peruzzo Nino e Norma – Gnoato Maria  

19.00 NO MESSA 

S. Zeno 19.00 Farronato Antonio e def. fam. – Sonda 

Maria Pia – Reginato Aldo e Rosa 

Sabato 7 luglio 

S. Giuseppe 18.30 Def.ti Quartiere Borgo Isola – Zarpellon 

Angelo – Enrica – Orsola – Scuro Maria 

– Tasca Lorenzino – def. capitello Frigo 

– Bottolo Giovanni – Bertollo Matteo – 

Dalla Zanna Prima e Antonio – Gnoato 

Maria 

S. Zeno 19.00 7° Baggio Primo – 30° Bizzotto Luigi – 

Bernardi Anna Maria – Norina – 

Stefano – Parolin Angelo e def. fam. – 

Bordignon Ginetta – Guidolin Pietro e 

Delfina – Battaglia Gianni (via Marconi) 

– suor Placidalma – Pio, Placido e 

Stefano – Lorenzato Rosalia (via S. 

Gaetano) – Marin Sebastiano – Ann. 

Mocellin Fedele – Pasqual Narciso e 

def. fam. 

Domenica 8 luglio – 14ª del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 d. Giuseppe Concato, d. Carlo 

Gastaldello, d. Luigi Scalzotto, d. Igino 

Sbalchiero,  d. Dino Grigiante – p. 

Alfredo Bizzotto, p. Enrico Videsott,      

p. Paolo Lunardon, p. Sisto Zarpellon, 

Zanon Angelo, Pandolce Elisabetta, 

Zen Luciana, Fontana Angela, Zen 

Antonio – Bonaldo Antonia e Michele – 

Gnoato Maria – Rossi Severino – 

Bisinella Elisa – Baron Walter 

10.30 Def. Quartiere Borgo Isola – Luigi – 

Maria – Pietro – Elisabetta  

19.00 30° di Zarpellon Agostino – Zen 

Erminia – Pretto Maria – Perin 

Giuseppe e def. fam.  
 

AGGIORNAMENTO RACCOLTA FONDI  

PER I LAVORI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE 

In questa settimana, a fronte di una spesa globale di 

150.000 euro, per il rifacimento dell’impianto di 

riscaldamento, sono stati raccolti: 538,20 euro. Grazie. 

Continuiamo così! 
 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al venerdì 9.00 - 11.30  

POMERIGGIO: mercoledì e venerdì 16.00  - 18.30 

S. Zeno Lunedì, martedì e giovedì : 8.30 – 10.00  

Mercoledì : 09.00 – 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 
 


