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Vangelo (Matteo 16,21-27) 
 
 

 

 
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi 
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire 
molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e 
degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo 
dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti 
accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va' 
dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». [...] 
 
Se qualcuno vuole venire dietro a me... Vivere una storia 
con lui, ha un avvio così leggero e liberante: se qualcuno 
vuole. Se vuoi. Tu andrai o non andrai con Lui, scegli, 
nessuna imposizione; con lui «maestro degli uomini 
liberi», «fonte di libere vite» (D.M. Turoldo), se vuoi. Ma 
le condizioni sono da vertigine. La prima: rinnegare se 
stessi. Un verbo pericoloso se capito male. Rinnegarsi 
non significa annullarsi, appiattirsi, mortificare quelle 
cose che ti fanno unico. Vuol dire: smettila di pensare 
sempre solo a te stesso, di girarti attorno. Il nostro 
segreto non è in noi, è oltre noi. Martin Buber riassume 
così il cammino dell'uomo: «a partire da te, ma non per 
te». Perché chi guarda solo a se stesso non si illumina 
mai. La seconda condizione: prendere la propria croce, e 
accompagnarlo fino alla fine. Una delle frasi più celebri, 
più citate e più fraintese del Vangelo. La croce, questo 
segno semplicissimo, due sole linee, lo vedi in un uccello 
in volo, in un uomo a braccia aperte, nell'aratro che 
incide il grembo di madre terra. Immagine che abita gli 
occhi di tutti, che pende al collo di molti, che segna vette 
di monti, incroci, campanili, ambulanze, che abita i 
discorsi come sinonimo di disgrazie e di morte. Ma il suo 
senso profondo è altrove. La croce è una follia. Un 
«suicidio per amore», sosteneva Alain Resnais. Gesù 
parla di una croce che ormai si profila all'orizzonte e lui 
sa che a quell'esito lo conduce la sua passione per Dio e 
per l'uomo, passioni che non può tradire: sarebbe per lui 
più mortale della morte stessa. Prendi la tua croce, 
scegli per te qualcosa della mia vita. Di lui, il coraggioso 
che osa toccare i lebbrosi e sfidare i boia pronti a 
uccidere l'adultera; il forte che caccia dal tempio buoi e 
mercanti; il molto tenero che si commuove per due 
passeri; il rabbi che ama i banchetti e le albe nel deserto; 

il povero che mai è entrato nei palazzi dei potenti se non 
da prigioniero; il libero che non si è fatto comprare da 
nessuno; senza nessun servo, eppure chiamato Signore; 
il mite che non ha vinto nessuna battaglia e ha 
conquistato il mondo. Con la croce, con la passione, che 
è appassionarsi e patire insieme. Perché «dove metti il 
tuo cuore là troverai anche le tue ferite» (F. Fiorillo).Se 
vuoi venire dietro a me...Ma perché seguirlo? Perché 
andargli dietro? È il dramma di Geremia: basta con Dio, 
ho chiuso con lui, è troppo. Chi non l'ha patito? Beato 
però chi continua, come il profeta: nel mio cuore c'era 
come un fuoco, mi sforzavo di contenerlo ma non 
potevo. Senza questo fuoco (roveto ardente, lampada, 
o semplice cerino nella notte), posso anche guadagnare 

il mondo ma perderei me stesso. (fr. Ermes Ronchi) 
 

 

DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 31 agosto 
S. Giuseppe 08.00  

19.00 Zarpellon Egidio – Bortignon 
Annamaria – Secondo 
intenzione 

Martedì 1 settembre 
Giornata per la salvaguardia del Creato 

S. Giuseppe 08.00 Ernesto – Baron Barbara 

S. Zeno 19.00  
Mercoledì 2 settembre – beato fra Claudio Granzotto 

S. Giuseppe 19.00 Frigo Olindo – Ferraro 
Giancarlo 

S. Zeno 08.00 Def. fam. Torresan Giuseppe 

Giovedì 3 settembre – S. Gregorio Magno 
S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.00 Vivi e defunti famiglie Zardo e 
Lavarda – ann. Pilati Giovan- 
ni – Ceccato Angelo e fam. def. 
– ann. Alberton Edoardo 

Venerdì 4 settembre 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Erminio Sgarbossa – Pietro e 
Giuseppina – Giovanni – 
Matteo – Giovanna e Angelo – 
Ferraro Giuseppe 

Sabato 5 settembre – S. Madre Teresa di Calcutta 

S. Giuseppe 18.30 Peruzzo Maria – Comunello 
Maria – Zarpellon Giovanni – 
Casarin Ettore e Vittorina – 
Sonda Maria Pia – Bordignon 
Claudio – Bordignon Antonio – 
Farronato Maria Pia – Irina e 
Diego – Toso Marcella e Citton 
Giovanni  

S. Zeno 19.00 Zilio Giuseppe – Pietro e 
Delfina – Bonamigo Giovanni e  
Giuseppe – def. fam. Baggio e 
Dissegna – Campagnolo 
Mario e Lanza Antonio – 



Ferraro Mario – ann. Dissegna 
Angela e Guerrino – Dissegna 
Gianfranco e fam. def. 

Domenica 6 settembre XXIII TOA 
S. Giuseppe 08.30 Peruzzo Maria – Girolimeto 

Maria 
d. Giuseppe Concato, d. Igino 
Sbalchiero, d. Luigi Scalzotto, 
d. Carlo Gastaldello, d. Dino 
Grigiante, d. Samuele 
Chiminello, p. Paolo Lunardon, 
p. Enrico Videsotto, p. Benito 
Moresco, p. Sisto Zarpellon, p. 
Giuseppe Bizzotto, p. Alfredo 
Bizzotto, Zanon Angelo, 
Pandolce Elisabetta, Zen 
Antonio, Zen Luciana, Fontana 
Angela 

10.30 Lago Silvano – Merio Scattola 
– Giulio Comunello e fam.ri 
def.ti – Gheno Walter 

19.00 Rinaldo Cristina  

S. Zeno 07.30 – 10.00 

 

ALTRE NOTIZIE 
- Al centro della chiesa a San Giuseppe nella 
colonnina raccogliamo l’offerta per continuare a 
coprire il debito per il rifacimento dell’impianto di 
riscaldamento e del pavimento della chiesa. La 
settimana scorsa ad appianamento del debito 
sono stati raccolti: 50,03euro. Grazie. Abbiamo 
raggiunto fin qui i 118.318,55 euro. 
- Quanti volessero accedere al sacramento della 
Riconciliazione contattino i preti al telefono 
personale per fissare un appuntamento. Su questo 
foglietto i loro numeri sono tutti riportati (da 
quattro anni!!!). 
- A San Giuseppe nella passata settimana abbiamo 
salutato Fattore Eleonora e Rizzon Elisa Assunta. 
- Domenica 6 settembre alle ore 10.30 a San 
Giuseppe celebrazione dei Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana(battesimo, cresima, 
eucarestia) per i cinque catecumeni Stella Anita, 
OlakayodeOlajide, Rotimi, Loveth e Paradise. 
- Riprende avvio la Scuola di Formazione 
Teologica presso il Centro Giovanile di Bassano. I 
corsi cominceranno giovedì17 settembre alle 9.00 
e lunedì 21 settembre alle 20.15. Per informazioni e 
iscrizioni consultate il volantino che è a 
disposizione alle porte della chiesa. 
- Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare 
propone un nuovo Percorso informativo e 
formativo sull’Affido Familiare. Si cercano 

famiglie, coppie, single per accoglienza di bambini 
e ragazzi con situazioni di fragilità familiare. Il 
corso parte in modalità on line il 22 ottobre, le 
iscrizioni sono aperte. Per info: 
affidobassano@aulss7.veneto.it oppure 
0424.885425. 
- Incontri con il gruppo dei ragazzi in preparazione 
alla celebrazione della Prima Comunione a San 
Zeno: mercoledì 2 e 9 e venerdì 11 settembre 
(presso la sacrestia della chiesa parrocchiale dalle 
15.30 alle 16.30). Sono 20 ragazzi e ragazze che 
hanno già ricevuto la Cresima a gennaio. Sabato 12 
settembre alle ore 19.00 riceveranno per la prima 
volta l’Eucarestia.  
- Sabato 5 e domenica 6 settembre la Caritas di 
San Giuseppe raccoglie viveri ed offerte per le 
persone in difficoltà presso il Centro Parrocchiale. 
Non si raccoglie ancora il vestiario anche in 
ragione dell’emergenza sanitaria in atto. 
- 44°  Convegno per Catechisti: L’annuncio in rete. 
Streaming o sharing? Convegno social. Relatori: 
Carlo Meneghetti, Gigi Di Paolo, Anna Chiara 
Gambini. 11 settembre ore 20.45 in diretta sul 
canale Diocesi di Vicenza. 
- Don Stefano sarà assente dal 4 all’11 settembre. 

 

ORARIO MESSE 
SAN GIUSEPPE 

lu ma me gio ve sa do 

8.00 8.00 no 8.00 8.00 no 8.30 
10.30 
19.00 

19.00 no 
 

19.00 
 

no 
 

19.00 
 

18.30 
 

SAN ZENO 

lu ma me gio ve sa do 

no 19.00 8.00 19.00 no 19.00 7.30 
10.00 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 
S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 11.30  
POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì dalle 
16.00 alle 18.30  

S. Zeno Lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 
10.00 

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 
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