XXXI Domenica T.O.
5 novembre 2017

S. Zeno

ORARIO MESSE
S. Giuseppe

S. Zeno

Feriale (dal lunedì al venerdì): 8.00 e 19.00
Festivo: sabato 18.30; domenica 8.30 - 10.30 - 19.00
Dal lunedì al venerdì alle 7.30 celebrazione delle
Lodi, alle 18.30 celebrazione dei Vespri
Feriale: lunedì e mercoledì ore 8.00
martedì, giovedì e venerdì ore 19.00
Festivo: sabato 19.00 - domenica 7.30 e 10.00
Lunedì e mercoledì celebrazione delle Lodi alle
7.30, martedì, giovedì, venerdì celebrazione dei
Vespri alle 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
S. Giuseppe
S. Zeno

Martedì dalle 8.30 alle 9.30
Mercoledì dalle 8.30 alle 9.00

U.P.

S. Zeno
S. Giuseppe

vestiario presso il Centro parrocchiale
Ore 20.30: Gruppi Giovanissimi in Centro Parrocchiale
(la 1^ tappa delle due parrocchie in questa settimana si
incontra a san Giuseppe)
Ore 8.30: pulizie della chiesa
Ore 14.30: catechesi 4^-5^ elementare, 3^ media
Ore 15.00: catechesi 1^ media
Ore 20.30: Gruppi Giovanissimi in Centro Parrocchiale
a seguire incontro con gli animatori giovanissimi delle
due parrocchie
Martedì 7 novembre – S. Ernesto
Ore 15.00 - 18.00: in C.P. gruppo “Il Filò”
Ore 20.30: in canonica a San Giuseppe incontro del
Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale
Ore 15.00: catechesi 2^ media
Ore 20.30: prove coro Cantate Domino
Dalle 20.30 alle 22.00: in centro parrocchiale corso
biblico: “Il profeta Geremia”
Ore 20.45: incontro dei genitori dei ragazzi del Reparto
Scout
Ore 20.45: riunione del comitato sagra
Mercoledì 8 novembre – S. Goffredo
Ore 20.45: Clan Scout

Il Vangelo di questa domenica brucia le labbra di tutti coloro
“che dicono e non fanno”, magari credenti, ma non credibili.
Esame duro quello della Parola di Dio, e che coinvolge tutti:
infatti nessuno può dirsi esente dall'incoerenza tra il dire e il fare.
Che il Vangelo sia un progetto troppo esigente, perfino
inarrivabile? Che si tratti di un'utopia, di inviti “impossibil”, come
ad esempio: «Siate perfetti come il Padre» (Mt 5,48)? Ma Gesù
conosce bene quanto sono radicalmente deboli i suoi fratelli, sa
la nostra fatica. E nel Vangelo vediamo che si è sempre mostrato
premuroso verso la debolezza, come fa il vasaio che, se il vaso
non è riuscito bene, non butta via l'argilla, ma la rimette sul
tornio e la riplasma e la lavora di nuovo. Sempre premuroso
come il pastore che si carica sulle spalle la pecora che si era
perduta, per alleggerire la sua fatica e il ritorno sia facile. Sempre
attento alle fragilità, come al pozzo di Sicar quando offre acqua
viva alla samaritana dai molti amori e dalla grande sete. Gesù
non si scaglia mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro
l'ipocrisia dei pii e dei potenti, quelli che redigono leggi sempre
più severe per gli altri, mentre loro non le toccano neppure con
un dito. Anzi, più sono inflessibili e rigidi con gli altri, più si
sentono fedeli e giusti: «Diffida dell'uomo rigido, è un traditore»
(W. Shakespeare). Gesù non rimprovera la fatica di chi non riesce
a vivere in pienezza il sogno evangelico, ma l'ipocrisia di chi
neppure si avvia verso l'ideale, di chi neppure comincia un
cammino, e tuttavia vuole apparire giusto. (Ermes Ronchi)

S. Giuseppe
S. Zeno
Giovedì 9 novembre – Ded. Bas. Lateranense
U.P.
Ore 20.45: in chiesa a san Leopoldo (Ca’ Baroncello)
Scuola della Parola animata da don Andrea Dani.
“Noi, artigiani con Dio – E se si trattasse di essere figli?
(Gen 1,26-27;3,4-5)
S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 1^ - 2^ - 3^ media
Ore 20.30: prove coro Cantate Domino
Venerdì 10 novembre – S. Leone Magno
U.P.
Ore 20.30: in cappella a San Giuseppe Lectio biblica
per le due parrocchie. Così tutti i venerdì. Sarà
l’opportunità di sostare sul vangelo che ascolteremo
la domenica successiva
S. Giuseppe Ore 8.30: pulizie chiesa gruppo B
Dalle 9.00 alle 11.00: in centro parrocchiale corso
biblico: “Il profeta Geremia”
Ore 9.30 - 11.00: la CARITAS fa accoglienza e primo
ascolto, presso il Centro parrocchiale
Ore 21.00: Comunità Capi Scout
Sabato 11 novembre – S. Martino di Tours
S. Giuseppe Ore 14.00: prove canto Minicoro
Ore 14.00: Noviziato Scout
Ore 14.30: catechesi per i ragazzi di 4^ e 5^
elementare, 1^ e 3^ media
Ore 15.30: Lupetti e Reparto Scout (Il Clan Scout è in
uscita)
Ore 15.30: ACR
Ore 18.30: Festa dei donatori di Sangue del Gruppo di
San Giuseppe
Domenica 12 novembre – XXXII del Tempo Ordinario
S. Giuseppe Ore 15.30: in centro parrocchiale proiezione del film
d’animazione OCEANIA
S. Zeno
Ore 10.00: festa della Classe 1945

AVVISI

ALTRE NOTIZIE…

TEMPO DI ASCOLTO E CONFESSIONE
S. Giuseppe
S. Zeno

Martedì dalle 8.30 alle 09.30
Sabato dalle 17.30 alle 18.15
Sabato dalle 18.00 alle 18.45
Vangelo (Mt23,1-12)

Gesù apprezza la fatica, ma rimprovera l'ipocrisia

U.P.

S. Giuseppe

Lunedì 6 novembre – S. Leonardo
Ore 20.30: 3° incontro di formazione per catechiste/i
nel salone del Centro parrocchiale di S. Giuseppe – “LE
PAROLE PER PARLARE CON LUI” con Gabriella De
Gennaro
Ore 15.30 - 18.00: la CARITAS distribuisce viveri e

- In questa domenica raccolta Caritas a San Giuseppe (generi
alimentari e vestiario) presso il Centro parrocchiale dalle 9.00 alle
12.00
- “Famiglie informate… famiglie protette” – giovedì 9 novembre alle
20.45 a Cassola (Sala Consiliare) serata dal titolo: La coppia
romantica: quando due io diventano un noi… Come mantenere

un’ottima intesa. Relatore: Stefano Fietta, psicologo
- Si sta preparando il tradizionale mercatino natalizio che si terrà in
centro parrocchiale a San Giuseppe nei primi dieci giorni di dicembre.
Se qualcuno avesse dei lavori o degli oggetti da offrire è pregato di
contattare la signora Assunta (0424.33526)
- Sabato e domenica prossimi, dopo le messe, ci intratterremo con
quanti lo vorranno per approfondire la questione della
riqualificazione dell’abside della chiesa di San Giuseppe.
- venerdì 17 novembre alle 20.30 in Cattedrale a Vicenza apertura del
Sinodo dei Giovani
- In gennaio verrà attivato in Vicariato, come lo scorso anno, un
percorso formativo per gli adulti che domandano la Cresima. Gli
interessati facciano pervenire la propria adesione ai parroci.
- Invitiamo coloro che sono abituati a parcheggiare nel posto
riservato ai portatori di handicap pur non potendolo fare, di
cambiare questa brutta abitudine. C'è anche chi parcheggia nello
spazio che dà accesso al lato sud della piazza, quello adiacente al
giardino della canonica, se si ostruisce questo passaggio una persona
in carrozzina che parcheggiasse nel posto riservato ai disabili non
avrebbe più uno spazio per accedere alla chiesa. Confidiamo nella
sensibilità e nell'intelligenza di tutti. Grazie!
- Giovedì 9 novembre alle 20.30 in centro parrocchiale a San Zeno (e
poi con cadenza mensile ogni secondo giovedì del mese) comincia
l'avventura di un gruppo di donne (mamme, figlie, nonne, nipoti ,zie,
amiche, ...) con la voglia di incontrarsi, di condividere emozioni,
conoscenze, abilità... Sarà un gruppo in divenire nel senso che verrà
pensato di volta in volta in base alle esigenze che emergeranno, alle
caratteristiche individuali delle persone che vi parteciperanno,
cercando di spaziare dalle cose pratiche/manuali fino ad arrivare a
proposte culturali/letterarie/artistiche/musicali, cercheremo di far
intervenire ad ogni incontro una persona che nel suo ambito potrà
portare conoscenze e/o abilità alle componenti del gruppo, magari
far
scoprire doti che ancora non erano emerse. Vorremmo servisse
sopratutto a far gruppo, a far emergere una sana femminilità nel
vivere il quotidiano, nel rivalutare i valori fondamentali del vivere
in famiglia e nei vari ambienti di lavoro, consce del fatto che
sapere, saper essere, saper fare e saper divenire è più facile, più
completo ed arricchente se fatto insieme, ed insieme ad altre donne
che vivono le nostre stesse difficoltà e/o soddisfazioni nell'essere
donne oggi. Se fatto all'interno di una comunità acquista valore e può
essere esempio positivo per i nostri figli e per chi è scettico nel
credere che ancora possa essere importante vivere ed impegnarsi
all'interno di una comunità civile o parrocchiale. Nella prima serata
sarà presente una giovane donna che ci insegnerà a realizzare degli
addobbi natalizi con la carta, che da brava arista ed imprenditrice
disegna e stampa personalmente. Ci vediamo giovedì!

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI
Domenica 5 novembre – XXXII del Tempo Ordinario
S. Giuseppe 08.30
Sante, Beniamino e Giovanna Bordignon –
Def. fam. Bizzotto, Merlo e Beraldin – Bonin
Bruno – Zen Luigi – Alessio – Mercede –
Baggio Tarcisio – Baron Walter – Def. fam.
Cugno – Zonta Federico e Giuseppe – Piotto
Pietro e Domenica – Piccin Alba – Gnoato
Maria
10.30
Comunello Giulio e def. fam. – Lago Silvano
e Merio Scattola – Ferrazzo Giuseppe e def.
fam. – Def. fam. Zilio Umberto e Teresa –
Frigo Massimo – Zarpellon Bortolo, Angela e
Fontana Luigia
19.00
Toniolo Gianni e Bianca – Macaluso Rosalia –
Pizzimenti Francesca – Scaturro Antonino –
Della Rocca Luciano – Lipari Mario
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Zarpellon Giuseppe e Guidolin Pierina –
Ernesto Campana – Dolores Briant – Corrado
Issenmann
Martedì 7 novembre
Zarpellon Angelo, Orsola – Enrica – Cadò –
Bertolini – Tessari Luigi – Def. fam. Saraggi –
Gabrieli Bruno – Gnoato Maria
7° Artuso Germano – Osti Maria e Giacinto –
Dalla Palma Giuseppe (ann.)
Mercoledì 8 novembre
Gnoato Maria
Perin Giuseppe e def. fam. – Gemma
Valentino e Roberto
Giovedì 9 novembre
Cappellaro Domenico, Aldo e def. fam. –
Gnoato Maria

Venerdì 10 novembre
Gnoato Maria
Granieri Salvatore – Zanardo Leone
Sabato 11 novembre
Scuro Maria e Tasca Lorenzino – Def. fam.
Locatelli – Attilio Heidempergher – Tescari
Maria e Mario – Scuro Giuseppe e Suelotto
Maria – Dalla Costa Angelo e def. fam. –
Dom Lunardon Paolo – Marzola Carlo e
amici def. – Bertollo Matteo – Ettore e def.
fam. Zonta Poltroneri – Gnoato Maria
Rossi Laura – Campagnolo Antonietta –
Scomazzon Claudio – Baron Nino e
Toffanello Noemi – Stefano – Norina –
Bonato Francesco – Meneghetti Pietro –

Lanzarini GIuseppe e def. fam. – Lollato
Gino – Meneghetti Mario e Pietro – Zonta
Armando e Martina – Def. classe 1937 –
Dalla Zuanna Gaudenzio – Padre Antonio e
padre Giuseppe Chiminello – Moro
Ferruccio e def. fam. – Bizzotto Teresa e
Sante – Zanon Maria – Remonato
Francesco e Rosangela – Olivo Teresa –
Golzato Silvano
Domenica 12 novembre – XXXIII del Tempo Ordinario
S. Giuseppe 08.30
Baron Barbara – Rossi Antonelle e Francesco
Peruzzo Italia, Giacomina e def. fam. –
Gnoato Maria
10.30
Ziliotto Graziano e Antonio
19.00
Brocco Maria

S. Giuseppe
S. Zeno

UFFICIO PARROCCHIALE
MATTINO: dal lunedì al sabato 9.00 - 11.30
POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì 15.00 - 18.00
Lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 10.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 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
www.upsangiuseppesanzeno.it

