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Vangelo (Luca 1,39-45) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 

montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di 

Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 

voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 

tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 

venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 

orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E 

beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 

Signore le ha detto». 
Attendere: infinito del verbo amare. Solo le madri sanno 
come si attende. E infatti il vangelo ci offre, mentre il 
Natale è qui, la guida di due donne in attesa. Maria si mise 
in viaggio in fretta. Ecco il genio femminile: l'alleanza con 
un'altra donna, Elisabetta. Da sola non sa se ce la farebbe a 
portare il peso del mistero, del miracolo. Invece insieme 
faranno rinascere la casa di Dio. Maria va leggera, portata 
dal futuro che è in lei, e insieme pesante di vita nuova, di 
quel peso dolce che mette le ali e fa nascere il canto: una 
giovane donna che emana libertà e apertura. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. L'anziana, anche lei 
catturata dal miracolo, benedice la giovane: benedetta tu 
fra le donne, che sono tutte benedette. Dove Dio giunge, 
scende una benedizione, che è una forza di vita che dilaga 
dall'alto, che produce crescita d'umano e di futuro, come 
nella prima di tutte le benedizioni: Dio li benedisse dicendo 
«crescete e moltiplicatevi» (Gen 1,28). Due donne sono i 
primi profeti del nuovo testamento, e le immagino 
avvicinarsi «a braccia aperte,/ inizio di un cerchio / 
che un amore più vasto / compirà» (Margherita Guidacci). l 
canto del magnificat non nasce nella solitudine, ma 
nell'abbraccio di due donne, nello spazio degli affetti. Le 
relazioni umane sono il sacramento di Dio quaggiù. 
Magnifica l'anima mia il Signore. Maria canta il «più grande 
canto rivoluzionario d'avvento» (D. Bonhoeffer), coinvolge 
poveri e ricchi, potenti e umili, sazi e affamati di vita nel 
sogno di un mondo nuovo. Mi riempie di gioia il fatto che 
in Maria, la prima dei credenti, la visita di Dio abbia 
l'effetto di una musica, di una lieta energia. Mentre noi 
sentiamo la prossimità di Dio come un dito puntato, come 
un esame da superare, Maria sente Dio venire come un 

tuffo al cuore, come un passo di danza a due, una 
stanchezza finita per sempre, un vento che fa fremere la 
vela del futuro. È così bello che la presenza di Dio produca 
l'effetto di una forza di giustizia dirompente, che scardina 
la storia, che investe il mondo dei poveri e dei ricchi e lo 
capovolge: quelli che si fidano della forza sono senza troni, 
i piccoli hanno il nido nella mani di Dio. Il Vangelo, 
raccontando la visita di Maria ad Elisabetta, racconta anche 
che ogni nostro cammino verso l'altro, tutte le nostre 
visite, fatte o accolte, hanno il passo di Dio e il sapore di 
una benedizione. Il Natale è la celebrazione della santità 
che c'è in ogni carne, la certezza che ogni corpo è una 
finestra di cielo, che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro 
il battito umile e testardo del suo cuore batte - come nelle 
madri in attesa- un altro cuore, e non si spegnerà più. (Fr. 
Ermes Ronchi) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

AVVISI 
Lunedì 24 dicembre – S. Delfino 

S. Giuseppe Confessioni dalle 9.00 alle 11.30  

e dalle 15.30 alle 18.30 

Ore 23.15: Messa della notte preceduta dalla 

veglia 

S. Zeno Confessioni dalle 9.00 alle 11.30  

e dalle 15.30 alle 18.30 

Ore 22.30: Messa della notte preceduta dalla 

veglia 

Martedì 25 dicembre – Natale del Signore 

O Padre,  

tu hai voluto  

far brillare nelle tenebre di questo mondo 

 una luce gioiosa: 

 il volto di un bambino avvolto in fasce, 

 il volto del tuo Figlio fatto uomo.  

Solo in lui noi possiamo trovare la pace  

che ci libera da ogni inquietudine, 

 l’umiltà che ci strappa all’arroganza, 

 la gioia che vince ogni tristezza.  

Padre,  

insegnaci a cercare il tuo volto  

in ciò che è piccolo per scoprire che solo tu sei grande. 
 

S. Giuseppe Messe ore 8.30 – 10.30 – 19.00 

S. Zeno Messe ore 7.30 – 10.00 

Mercoledì 26 dicembre – S. Stefano protomartire 

S. Giuseppe Messe ore 8.30 – 10.30 

S. Zeno Messa ore 10.00 

Giovedì 27 dicembre  

S. Giovanni apostolo ed evangelista 

U.P. Convegno Diocesano dei Chierichetti, ritrovo e 
partenza alle 7.45 dalla canonica di San 
Giuseppe 

Venerdì 28 dicembre – S. Innocenti 

S. Giuseppe Dal 28 al 30 dicembre il Reparto Scout è in 
uscita a Val Malene 

ORARIO SETTIMANALE DELLA CATECHESI  
S. Giuseppe ELEMENTARI: 1ª e 2ª sabato ore 14.30 (una 

volta al mese con i genitori) 
3ª - 4ª e 5ª sabato ore 14.30 

ORARIO INVERNALE MESSE 

S. Giuseppe   Feriale: ore 08.00 e 19.00 dal lunedì al venerdì 
Festivo: sabato 18.30;  
domenica 8.30 - 10.30 - 19.00 

S. Zeno           Feriale: ore 08.00 mercoledì  
ore 19.00 martedì, giovedì e venerdì  
Festivo: sabato 19.00   
domenica 7.30 e 10.00 

Nel tempo natalizio è sospeso lo spazio Ascolto/Confessioni 



MEDIE: 1ª - 2ª e 3ª giovedì ore 15.00 
1ª e 2ª sabato ore 14.30 

S. Zeno ELEMENTARI: 1ª e 2ª sabato ore 15.50 (una 
volta al mese con i genitori) 
3 ª - 4 ª e 5ª lunedì ore 15.00 

MEDIE: 1ª e 2ª lunedì ore 15.00 
3ª lunedì ore 20.30 

Durante il periodo natalizio sospesa fino al 6 di gennaio 
 

ALTRE NOTIZIE…  
- Domenica 23 dicembre alle 17.00 in chiesa a San Zeno 
concerto natalizio del Coro Disordinote. 
- E’ ancora possibile iscriversi al concorso dei Presepi nelle 
sacrestie delle due chiese. 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della 

Chiesa di San Giuseppe nella scorsa domenica sono stati 
raccolti 357,22€ + 150€ di bonifici. Ad oggi siamo a 
44.803,22€. Grazie! Grazie! Grazie! Chi volesse contribuire 
può farlo anche tramite il conto corrente della parrocchia 
presso BANCO BPM di Bassano.Causale: IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. IBAN: 
IT43N0503460160000000004140. 
- La settimana scorsa sono stati raccolti 307,5€ a favore 
degli interventi delle nostre Caritas Parrocchiali, in totale 
finora 925,25 € Oltre ad offerte in denaro raccogliamo 
generi di prima necessità, fino al 6 gennaio. Grazie! 
- Dal 30 settembre al 7 ottobre 2019 l’Unità Pastorale 
organizza, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano 
Pellegrinaggi, un viaggio nella Terra del Santo (Israele e 
Palestina). A breve saranno date ulteriori informazioni e 
quanto prima apriremo le iscrizioni. 
- Dal Mercatino di Natale (a San Giuseppe) sono stati 
ricavati 1.000€. Grazie alle persone che hanno offerto il 
loro lavoro, che lo hanno allestito e lo hanno tenuto 
aperto. Grazie! 
- Con il Canto della Stella (a San Giuseppe) sono stati 
raccolti 10.598,73€. Ringraziamo gli offerenti e soprattutto 
quanti sono usciti per 8 serate ad annunciare il Natale. 
Grazie di cuore! 
- A parziale decurtazione del finanziamento di 50.000€ 

concesso dalla Parrocchia di San Zeno a favore della 
Parrocchia di San Giuseppe per il rifacimento dell’impianto 
di riscaldamento e del pavimento della chiesa, si informa 
che in questa settimana è stato fatto un primo bonifico di 
10.000 € a favore della Parrocchia di San Zeno. Il debito 
scende quindi a 40.000€. Quote di 10.000€ saranno versate 
ad ogni fine anno fino ad estinzione del debito. 
- Domenica 6 gennaio 2019, festa dell’Epifania, a S. Zeno 
il Gruppo GAM passerà a portare un saluto agli ammalati 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 24 dicembre 

S. Giuseppe 8.00 Gnoato Maria – Monica Maddalena – 
Baron Barbara – Baron Walter – Cugno 
Lucia 

23.15 Messa della notte 

S. Zeno 22.30 Messa della notte  

Martedì 25 dicembre – Natale del Signore 

S. Giuseppe 8.30 – 10.30 – 19.00 

S. Zeno 7.30 – 10.00 

Mercoledì 26 dicembre – S. Stefano protomartire 

S. Giuseppe 08.30 Gnoato Maria – Bordignon Sante – 
Cecchetti Giuseppe e Giuseppina 

10.30  

S. Zeno 10.00  

Giovedì 27 dicembre – S. Giovanni apostolo ed evangelista 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria – Chiminello Anna e 
Angelo 

19.00  

S. Zeno 19.00 Marin Benvenuto e Caterina 

Venerdì 28 dicembre – S. Innocenti 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria – Alessio Ildo, Giuseppe 
e Giuseppina – Cugno Salvatore 

19.00 Scalzotto don Luigi – Peruzzo Maria e 
Lorenzo – Bortignon Valerio – Def. 
fam. Menegon – Secondo intenzione 

S. Zeno 19.00  

Sabato 29 dicembre 

S. Giuseppe 18.30 Serraiotto Ines e Piero – Bosa 
Giuseppina e Giuseppe – Gnoato 
Maria – Perin Mario – Bortignon 
Angela – Fiorese Maria Gabriella –  
Guzzo Battista e Francecso e def. fam. 
– Zuccolotto Vittorio – Maroso Pietro 
e Maria – Colbertaldo Elisabetta – 
Iacono Vincenzo  

S. Zeno 19.00 Rossi Laura – Campagnolo Antonietta 
– Dissegna Gianfranco e def. fam. – 
Baggio Primo e def. fam. Pasqual 
Pietro – secondo intenzioni – Artuso 
Antonio e def. fam. – Lollato Gino – 
def. classe 1940 

Domenica 30 dicembre – S. Famiglia di Nazaret 

S. Giuseppe 08.30 Cinel Roberto e Mario – Gnoato Maria 
– Teresina e Pietro – Baggio Marco e 
Berza Norma   

10.30 Rossi Egidio – Gazzola Alfonso (30°) e 
Lessio Pierina - Ferrazzi Iva Eleonora 

19.00 Perna Mariantonia – Sollinger Sofia e 
Guido – Def. fam. Pravato – Intenzioni 
fam. Sollinger – Artuso Eugenio, Maria 
e Mario – Zilio Umberto, Teresa, 
Antonio e Beppina Bonin – Bertin 
Pierina – Dino – Ugo – Bertin Ruggero 
– Passuello Lino – Secondo intenzioni 

 
 
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe Dal lunedì al sabato 9.00 - 11.30; 15.00 - 
18.00 

S. Zeno Lunedì, martedì e giovedì: 8.30 – 10.00 
Mercoledì:09.00 – 10.30 (sono presenti i preti) 

 

 

Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 

Canonica S. 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 

 


