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Vangelo (Lc 9,11-17) 

CONDIVIDERE GIOCO DIVINOCUI IL SIGNORE INVITA TUTTI 

Né a noi né a Dio è bastato darci la sua Parola. Troppa fame 
ha l'uomo, e Dio ha dovuto dare la sua Carne e il suo Sangue 
(Divo Barsotti). Neppure il suo corpo ha tenuto per sé: 
prendete, mangiate, neppure il suo sangue ha tenuto per sé: 
prendete, bevete. Neppure il suo futuro: sarò con voi tutti i 
giorni fino al consumarsi del tempo. La festa del Corpo e 
Sangue del Signore è raccontata dal vangelo attraverso il 
segno del pane che non finisce. I Dodici sono appena tornati 
dalla missione, erano partiti armati d'amore, e tornano carichi 
di racconti. Gesù li accoglie e li porta in disparte. Ma la gente 
di Betsaida li vede, accorre, li stringe in un assedio che Gesù 
non può e non vuole spezzare. Allora è lui a riprendere la 
missione dei Dodici: cominciò a parlare loro di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. C'è tutto l'uomo in queste 
parole, il suo nome è: creatura che ha bisogno, di pane e di 
assoluto, di cure e di Dio. C'è tutta la missione di Cristo, e 
della Chiesa: insegnare, nutrire, guarire. E c'è il nome di Dio: 
Colui che si prende cura. La prima riga di questo Vangelo la 
sento come la prima riga della mia vita. Sono uno di quei 
cinquemila, in quella sera sospesa: il giorno cominciava a 
declinare; è il tempo di Emmaus, tempo della casa e del pane 
spezzato. Mandali via, tra poco è buio e qui non c'è niente... 
Gli apostoli hanno a cuore la situazione, si preoccupano della 
gente e di Gesù, ma non hanno soluzioni da offrire: che 
ognuno si risolva i suoi problemi da solo. Hanno un vecchio 
mondo in cuore, in quel loro cuore che pure è buono, ed è il 
mondo dell'ognuno per sé, della solitudine. Ma Gesù non li 
ascolta, lui non ha mai mandato via nessuno. Vuole generare, 
come si genera un figlio, un nuovo mondo. Vuole fare di quel 
luogo deserto, di ogni deserto, una casa, dove si condividono 
pane e sogni. Per questo risponde: date loro voi stessi da 
mangiare. Gli apostoli non possono, non sono in grado, hanno 

soltanto cinque pani e due pesciolini. Ma a Gesù non 
interessa la quantità, e passa subito a un'altra logica, sposta 
l'attenzione da che cosa mangiare a come mangiare: fateli 
sedere a gruppi, a tavolate, create mense comuni, comunità 
dove ognuno possa ascoltare la fame dell'altro e faccia 
circolare il pane che avrà fra le mani. Infatti non sarà lui a 
distribuire, ma i discepoli, anzi l'intera comunità. Il gioco 
divino, al quale in quella sera tutti partecipano, non è la 
moltiplicazione, ma la condivisione (R. Virgili). Allora il pane 
diventa una benedizione (alzò gli occhi al cielo, recitò la 
benedizione, e lo spezzò) e non una guerra. E tutti furono 
saziati. C'è tanto pane nel mondo che a condividerlo davvero 
basterebbe per tutti.  (Fr. Ermes Ronchi) 

 
 
 

 
 
 
 
 

AVVISI 
Lunedì 24 giugno – Natività di S. Giovanni Battista 

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

e vestiario presso il Centro parrocchiale 
Inizia il Grest per i ragazzi delle medie 

S. Zeno Ore 14.30: Grest elementari e medie in C.P. 

Mercoledì 26 giugno – Ss. Giovanni e Paolo 

S. Giuseppe Ore 9.30 - 10.30: la CARITAS fa accoglienza e 
primo ascolto, presso il Centro parrocchiale 

Giovedì 27 giugno – S. Cirillo d’Alessandria 

S. Giuseppe Ore 9.00-11.00: in segreteria canonica si 
ricevono iscrizioni pellegrinaggio Terra Santa (6-
13 dicembre) 

Sabato 29 giugno – Santi Pietro e Paolo, apostoli 

1847 Dedicazione della Chiesa di San Zeno 

S. Giuseppe Ore 9.00: pulizie chiesa (turno gruppo D) 

Ore 11.00: matrimonio di Chiara Todaro e 

Fabio Beltramello 

Domenica 30 giugno – 13^ del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe Inizia il 1° turno (4^ e 5^ elementare) del 
campeggio in Val Malene - TN 

 

ALTRE NOTIZIE…  
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della 

Chiesa di San Giuseppe: chi volesse contribuire può farlo 
versando la propria offerta nella cassetta al centro della 
chiesa o tramite il c/c della parrocchia presso BANCO BPM di 
Bassano IBAN: IT43N0503460160000000004140 Causale: 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. 
Nella passata settimana sono stati raccolti 2.831,18 euro (in 

chiesa). Finora sono stati raccolti 82.694,93 euro. Grazie! 
- Dal 10 al 28 giugno dalle 20.00 alle 23.00 a San Zeno: 
Torneo Per la vita e la famiglia. 
- 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.  
- San Beppe Summer: attività ricreative e sportive offerte a 
ragazzi tra gli 11 e i 14 anni (ultima settimana di giugno e 
tutto luglio). Iscrizioni tutti i giovedì mattina dalle 10.00 alle 
11.00 in canonica. Info: 328.5955014 (Giovanna). 
- Estate giovani 2019. Come lo scorso anno sono stati 
organizzati per il mese di luglio 4 eventi dedicati ai ragazzi 
delle superiori: 3 luglio (Giornata a Jesolo); 10 luglio (visita 
speleologica al Buso de la Rana a Monte di Malo); 24 luglio (in 
kayak sul fiume Sile); 31 luglio (Gardaland). Alle porte della 

ORARIO 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 Martedì dalle 8.30 alle 9.30 
Sabato dalle 17.30 alle 18.15 

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 



chiesa ci sono i volantini esplicativi, le iscrizioni sono aperte. 
- Grest 2019 elementari e medie a San Giuseppe: questo 
lunedì parte il Grest per i ragazzi delle medie. Per iscrizioni 

passare in canonica il giovedì dalle 10.00 alle 11.00 -  

(Giovanna: 328.5955014). 
Il Grest per i ragazzi delle elementari, invece, inizia lunedì 

1 luglio. C’è ancora la possibilità di iscriversi passando in 
canonica negli orari di ufficio, tutti i giorni, escluso il lunedì 
mattina e pomeriggio e il giovedì mattina. 
- Inizia questo lunedì anche il Grest a San Zeno per i 
ragazzi delle elementari e medie. Ai ragazzi, agli animatori 
e animatrici e alle mamme che anche quest’anno si sono 
rese disponibili per questo evento estivo, auguriamo una 
bella esperienza. 
- Estate Giovani: per partecipare alla giornata in 
programma per il 3 di luglio a Jesolo, è necessario 

iscriversi entro questo mercoledì 26 giugno, passando in 
canonica a san Giuseppe negli orari di ufficio, escluso il 
lunedì mattina e pomeriggio. 
- Domenica 30 giugno parte per Val Malene (TN) il 1° turno di 
campeggio di 4 e 5 elementare. Alle volontarie in cucina, ai 
responsabili, agli animatori e ai ragazzi auguriamo una bella 
esperienza. Dal 30 di giugno fino al 14 di luglio, don Vittorio 
sarà assente perché in campeggio.  
- Giovedì 27 giugno (e per tutti i successivi fino all’11 luglio), 
presso segreteria canonica S. Giuseppe, aperte iscrizioni 

secondo turno pellegrinaggio Terra santa dal 6 al 13 

dicembre. 
- domenica 30 giugno, Giornata della Carità del Papa. Tutte le 
offerte raccolte in chiesa durante le messe saranno destinate a 
questa giornata.  

Si tratta di un gesto di fraternità con il quale ogni fedele 

può partecipare all’azione del Papa a sostegno dei più 

bisognosi e delle comunità ecclesiali in difficoltà, che si 

rivolgono alla Sede Apostolica. 
È un gesto antico, iniziato con la prima comunità degli 
apostoli, e che continua a ripetersi  perché la carità è il 
distintivo dei discepoli di Gesù: «Da questo conosceranno 
tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso 
gli altri» (Gv 13, 35)». 
Con questo dono possiamo allargare lo sguardo e il cuore 
alla Chiesa, sparsa nel mondo, che si fa compagna di strada 
di famiglie e popoli in cammino per lo sviluppo umano, 
spirituale e materiale, a beneficio di tutte le società. 
L’Obolo di San Pietro, nello stesso significato delle parole, 
rappresenta un’offerta di piccola entità, ma con un respiro 
ed uno sguardo grande. È ciò che ciascun fedele sente di 
donare al Papa perché possa provvedere alle necessità 
della Chiesa intera, specialmente là dove è più in difficoltà. 
Tradizionalmente la colletta per l’Obolo di San Pietro ha 
luogo in tutto il mondo cattolico, a seconda delle diocesi, o 
il 29 giugno, Solennità dei Santi Apostoli Santi Pietro e 

Paolo, o la domenica più vicina a tale ricorrenza. 
Per saperne di più, visita il sito: www.obolodisanpietro.va 

 

 

 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 24 giugno – Natività di S. Giovanni Battista 

S. Giuseppe 10.00 Funerale di Fagan Antonietta 

19.00 Dalla Costa Angelo – Giustina e Mario – 

Vittoria – Campagnolo Antonio e Mauro 
– Bisinella Rita (ann) 

Martedì 25 giugno  

S. Giuseppe 08.00 Pozzobon Emma e Ines – Baron Barbara 
– Bianca – Umberto  e Maria Teresa – 
Rizzi Antonio 

19.00 NO MESSA 

S. Zeno 19.00 Grigoletto Anna 

Mercoledì 26 giugno 

S. Giuseppe 08.00 Di Marcantonio Nadia – Settin Erminio e 
Jole 

19.00 NO MESSA 

S. Zeno 08.00 Bizzotto Giovanni – Marostica Vittoria 

Giovedì 27 giugno 

S. Giuseppe 08.00 Chiminello Angelo e Anna – Secondo 
intenzione 

19.00 30° di Marchiori Renata – Zanon Cristina 
(ann) 

S. Zeno 19.00 NO MESSA 

Venerdì 28 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesù 

S. Giuseppe 08.00 Alessio Ildo – Giuseppina e Giuseppe – 
Peruzzo Maria – Cumunello Maria – 
Secondo intenzione 

19.00 NO MESSA 

S. Zeno 19.00 Farronato Giuseppe e def. fam. – Girardi 
Nandina e Cucarollo Giovanni 

Sabato 29 giugno – Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

1847 Dedicazione della Chiesa di San Zeno  

S. Giuseppe 18.30 Rossi Bortolo e def. fam. – Bertollo 
Matteo – Pietro e Gina Sonda – Maroso 
Maria e Piero – Biondi Giuseppa – 
Uccellatore Carmelo – Cappellina 
Gaspare Antonio 

S. Zeno 19.00 Rossi Laura – Campagnolo Antonietta – 
Bizzotto Pia – Stevan Giovanni e Zilio 
Angela – Meneghetti Pietro – Bonato 
Francesco – Artuso Claudio - Pasqual 
Pietro e def. fam. – Lessio Antonia – 
Gaborin Giovanni – Lessio Sante e Paola 
– def. capitello Sacra Famiglia 

Domenica 23 giugno – 13a del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Cugno Paolo – Tessarollo Pasqua – Zilio 
Angelo e Giovanni 

10.30 Def. capitello Frigo – def. fam. Benetti 
Pietro e Maria  

19.00 Vanni Zampierin – Guzzo Battista e 
Francesco e def. fam. – def. fam. 
capitello Frigo – Baggio Ennio 

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 10.00 alle 11.30 (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 

 


