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Vangelo (Matteo 28,16-20) 

ASCENSIONE,  
DIO CON NOI FINO ALLA FINE DEL MONDO 

I discepoli sono tornati in Galilea, su quel 
monte che conoscevano bene. Quando 
lo videro, si prostrarono. Gesù lascia la 
terra con un bilancio deficitario: gli sono 
rimasti soltanto undici uomini impauriti e 
confusi, e un piccolo nucleo di donne 
coraggiose e fedeli. Lo hanno seguito 
per tre anni sulle strade di Palestina, non 
hanno capito molto ma lo hanno amato 

molto. E ci sono tutti all’appuntamento 
sull’ultima montagna. Questa è la sola 
garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora 
può tornare al Padre, rassicurato di 
essere amato, anche se non del tutto 
capito. Adesso sa che nessuno di quegli 
uomini e di quelle donne lo 
dimenticherà. Essi però dubitarono... 
Gesù compie un atto di enorme, illogica 
fiducia in persone che dubitano ancora. 
Non rimane ancora un po’, per spiegare 
meglio, per chiarire i punti oscuri. Ma 
affida il suo messaggio a gente che 
dubita ancora. Non esiste fede vera 
senza dubbi. I dubbi sono come i poveri, 
li avremo sempre con noi. Ma se li 

interroghi con coraggio, da apparenti 
nemici diverranno dei difensori della 
fede, la proteggeranno dall’assalto delle 
risposte superficiali e delle frasi fatte. 
Gesù affida il mondo sognato alla 
fragilità degli Undici, e non all’intelligenza 
di primi della classe; affida la verità ai 
dubitanti, chiama i claudicanti ad 
andare fino agli estremi della terra, ha 
fede in noi che non abbiamo fede salda 

in lui. A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel 
dunque è bellissimo: dunque il mio 
potere è vostro; dunque ogni cosa mia e 
anche vostra: dunque sono io quello che 
vive in voi e vi incalza. Dunque, andate. 
Fate discepoli tutti i popoli... Con quale 
scopo? Arruolare devoti, rinforzare le fila? 
No, ma per un contagio, un’epidemia di 
vita e di nascite. E poi le ultime parole, il 
testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. Con voi, 
sempre, mai soli. Cosa sia l’Ascensione lo 
capiamo da queste parole. Gesù non è 
andato lontano o in alto, in qualche 
angolo remoto del cosmo, ma si è fatto 

più vicino di prima. Se prima era insieme 
con i discepoli, ora sarà dentro di loro. 
Non è andato al di là delle nubi, ma al di 
là delle forme. È asceso nel profondo 
delle cose, nell’intimo del creato e delle 
creature, e da dentro preme verso l’alto 
come forza ascensionale verso più 
luminosa vita: «Il Risorto avvolge 
misteriosamente le creature e le orienta 
a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del 
campo e gli uccelli che egli contemplò 
ammirato con i suoi occhi umani, ora 
sono pieni della sua presenza luminosa» 
(Laudato si’, 100). Chi sa sentire e godere 
questo mistero, cammina sulla terra 
come dentro un tabernacolo, dentro un 

battesimo infinito. (Fr. Ermes Ronchi) 
 

Orario messe in questo tempo 

 
 

S. Giuseppe 

8.00 lunedì; martedì;  giovedì;  
venerdì 

19.00 lunedì, mercoledì; venerdì 

sabato 18.30  

domenica 8.30 – 10.30 – 19.30 

 
 

S. Zeno 

8.00 mercoledì 

19.00 martedì e giovedì 

sabato 19.00 

domenica 7.30 e 10.00 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 25 maggio 
S. Giuseppe 8.00 Olindo Frigo 

19.00 Chiminello Maria – Pegoraro 
Tarcisio e Lidia 

Martedì 26 maggio - S. Filippo Neri 
S. Giuseppe 8.00 Aleardo e Vittoria 

S. Zeno 19.00 Marcadella Florindo, Paola ed 
Angela 

Mercoledì 27 maggio - S. Agostino da Canterbury 



S. Giuseppe 19.00 Fiorese Maria Gabriella – 
Burbello Ermete – Marchiori 
Renata (1° ann) 

S. Zeno 8.00  

Giovedì 28 maggio 
S. Giuseppe 8.00 Peruzzo Maria e Antonio – 

Alessio Ildo, Giuseppe e 
Giuseppina – Olindo Frigo – 
Chiminello Anna  

S. Zeno 19.00 Scomazzon Francesco 

Venerdì 29 maggio 

S. Giuseppe 08.00 Ivano 

19.00 30° Citton Teresa e Pagnon 
Luciano – Torresan Fabio – 
Pagnon Vittoria – Giovanni – 
Alessia – Baston Clara e 
Vittorio -  

Sabato 30 maggio 

S. Giuseppe 18.30 Contessa Gabriella e Giacomo 

S. Zeno 19.00 Bernardi Anna Maria – Zonta 
Luigi e Luigia – Rossi Laura – 
Campagnolo Antonietta – 
Stevan Giovanni e Zilio Angela 
– Dissegna Gianfranco e fam. 
def. – def. fam. Gnoato 

Domenica 31 maggio - Pentecoste 
S. Giuseppe 08.30 Bordignon Silvano e Danilo – 

Baron Walter – Cugno Corrado 

10.30  

19.00  

S. Zeno  07.30 – 10.00 

 

ALTRE NOTIZIE 

- Nel corso della passata settimana ci 

hanno lasciato: Bertoncello Luigi, Zanchin 

Marco, Bordignon Ido, Zen Eliodoro, Ferraro 

Mario. Nella settimana precedente: 

Contessa Gabriella. Preghiamo per loro e 

continuiamo a sostenere leloro famiglie con 

la preghiera e la vicinanza che ci consente 

di esprime la fede. 

- Per la celebrazione del sacramento del 

battesimo, gli interessati contattino i 

parroci. 

- Col giorno di Pentecoste finisce anche la 

campagna “Un pane per amor di Dio”. Per 

evidenti motivi non è stato raccolto molto. 

Quello che è possibile fare lo facciamo. Si 

tratta di sostenere un progetto in Bolivia 

per la sistemazione di una casa che 

ospiterà persone che vivono sulla strada. Il 

progetto vede impegnati una coppia di 

giovani bassanesi. 

- Attraverso dei messaggi e attraverso la 

lettera che abbiamo indirizzato alle 

famiglie abbiamo evidenziato l’intenzione 

di avviare il Grest nelle due parrocchie. 

Stiamo aspettando l’adesione di giovani 

maggiorenni disponibili a sostenere questa 

iniziativa da offrire ai ragazzi di elementari e 

medie anche per sostenere le famiglie 

nella lunga estate che si sta profilando 

all’orizzonte. Per offrire la propria 

disponibilità ci si rivolga ai parroci. È già 

stato detto che non verranno proposte 

altre esperienze estive (vedi campeggio in 

Val Malene, camposcuola a Casa San 

Giovanni e campi Scout) per la difficoltà 

ad organizzarle nella situazione in corso, 

quindi concentreremo le nostre forze 

nell’unica direzione del Grest. Aspettiamo 

la vostra generosa disponibilità! 

- Da questa domenica è ripresa la 

celebrazione della messa con l’assemblea. 

Essendo limitati i posti in chiesa (motivi 

legati al contagio Covid-19) e sapendo 

che alcuni non se la sentono ancora di 

venire in chiesa,  abbiamo ritenuto di 

continuare a celebrare la messa del 

sabato ore 18.30 in streaming, per dare la 

possibilità di seguire e sentirsi parte della 

comunità. 

- Da sabato 30 maggio a San Zeno le 

messe festive verranno celebrate sotto la 

tensostruttura che il GAM sta montando in 

questi giorni (Grazie!). La tensostruttura ci 

consentirà di celebrare in un ambiente più 

arieggiato e più capiente. 

- A San Zeno in questi giorni avrete 

sicuramente visto all’opera la ditta che sta 

provvedendo alla sistemazione 

(riasfaltatura) del piazzale antistante il 

centro parrocchiale. La spesa verrà in 

parte coperta dal contributo che il GAM 

elargirà alla parrocchia (ancora grazie!) e 

in parte dal contributo che elargisce il 

Comune ogni tre anni derivante dagli oneri 

secondari di urbanizzazione. Quest’anno 

saranno destinati alla parrocchia di San 

Zeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 

Canonica S. Zeno: 0424.570112 

d. Stefano: 339.8359802;  

d. Vittorio: 334.3436261; 
d. Adriano: 349.7649799 

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sito: www.upsangiuseppesanzeno.it 

 


