
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica delle Palme 

25 marzo 2018 
 

 

 

ORARIO MESSE 

S. Giuseppe Feriale (dal lunedì al venerdì): 8.00 e 19.00 

Festivo: sabato 18.30; domenica 8.30 - 10.30 - 19.00 

S. Zeno Feriale: lunedì e mercoledì ore 8.00  

martedì, giovedì e venerdì ore 19.00 

Festivo: sabato 19.00 - domenica 7.30 e 10.00 
 

 

 

 

AVVISI 
LUNEDÌ SANTO 26 MARZO 

Il profumo della vita, Signore, si espande dai gesti di gratuità 

che tu ci doni di compiere, e che rimangono nel tempo, perché 

sono più forti della morte. Vinci in noi la paura, che ci induce a 

possedere la vita anziché donarla; ad accumulare beni e risorse 

anziché sprecarli con gioia, amore e dedizione. Mostraci la via 

della vita. donaci il coraggio di percorrerla fino in fondo. 

U.P. Ore 20.30 in chiesa a San Giuseppe Liturgia 

Penitenziale per giovani e giovanissimi delle due 

parrocchie 

S. Giuseppe Ore 8.00: Messa e celebrazione delle Lodi 

Ore 18.30: Celebrazione dei Vespri e messa alle 

19.00 

ADORAZIONE EUCARISTICA: dalle 8.30 alle 10.00 

– dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 19.30 alle 22.30  

CONFESSIONI: dalle 9.00 alle 11.30 – dalle 15.30 

alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.30 
 

 

 

Ore 15.30 - 18.00: la CARITAS distribuisce viveri e 

vestiario presso il Centro parrocchiale 

S. Zeno Ore 8.00: Messa 

ADORAZIONE EUCARISTICA: 8.30-10.00 e 16.00-

18.00 (la prima ora del pomeriggio è animata dal 

gruppo di preghiera della Divina Misericordia) 

CONFESSIONI: 8.30 – 10.00 e 16.00 – 18.00 
 

 

Ore 14.30:catechesi 4^ - 5^el., 1^  e 3^ media 

Ore 20.45: prove coro “San Zeno” in CP 

MARTEDÌ SANTO 27 MARZO 

Signore Gesù, guardando il discepolo amato e accogliendo la 

tua testimonianza, anche noi desideriamo dimorare nell’amore 

che tu di doni, e corrispondervi nella verità dei nostri sentimenti 

e dei nostri gesti. Facci comprendere come questo amore possa 

diventare anche per noi un boccone che ci nutre e ci accorda la 

capacità di amarci gli uni gli altri come tu ci hai amati. 

S. Giuseppe  Ore 8.00: Messa e celebrazione delle Lodi 

Ore 18.30: Celebrazione Vespri e messa alle 19.00 

ADORAZIONE EUCARISTICA: dalle 8.30 alle 11.30 

e dalle 18.00 alle 19.00  

CONFESSIONI: 9.00 – 11.30 e 15.30 – 18.30 

Ore 15.00 - 18.00: in C.P. gruppo “Il Filò” 

Ore 19.00: Scuola di italiano per stranieri 

Ore 20.30: prove coro Cantate Domino 

Ore 21.00: Comunità Capi Scout 

S. Zeno ADORAZIONE EUCARISTICA: 8.30-10.00 e 16.00-

18.00 

CONFESSIONI: 8.30 – 10.00 e 16.00 – 18.00 
Ore 20.00: Messa e processione eucaristica 

MERCOLEDÌ SANTO 28 MARZO 

Padre, apri il nostro orecchio all’ascolto della tua parola; 

insegna alla nostra lingua a proclamare la tua misericordia. 

Rendi l’intera nostra esistenza, in conformità al tuo Figlio, 

morto e risorto, una parola di speranza che vinca la 

disperazione dei peccatori, consoli gli sfiduciati, incoraggi chi 

percorre vie di conversione, sostenga quanti cercano pace e 

giustizia per tutti. 

S. Giuseppe Ore 8.00: Messa e celebrazione delle Lodi 

Ore 18.30: Celebrazione Vespri e messa alle 19.00 

CONFESSIONI: 9.00 – 11.30 e 15.30 – 18.30 

Ore 14.00: Gruppo pensionati e anziani in CP 

Ore 14.30: Centro aggregativo in CP 

S. Zeno Ore 8.00: Messa 

Ore 20.30: prove CoroIncanto 

GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO 

Signore, nel tuo pane e nel tuo vino noi facciamo memoria del 

tuo corpo donato e del tuo sangue versato. Tu ci lavi i piedi e ci 

purifichi il cuore non soltanto con dell’acqua versata in un 

catino, ma con l’intera tua vita, offerta nell’amore, per 

radunare tutti i figli di Dio dispersi. Rendici partecipi dell’eredità 

del Padre, e prima ancora del tuo stesso modo di amare, più 

forte di ogni odio e di ogni violenza. 

U.P. Ore 9.15: Messa Crismale in Cattedrale a Vicenza 

S. Giuseppe Ore 8.30: celebrazione delle Lodi 

Ore 16.00: Messa in Coena Domini e lavanda dei 
piedi 
Ore 20.00: Messa in Coena Domini e lavanda dei 
piedi 
Dalle 21.00 di giovedì alle 8.00 di venerdì in 
cappella: “Non siete stati capaci di vegliare con 

me un’ora sola?” (Nel corso delle messe, a 

conclusione della Campagna “Un pane per amor di 

Dio”, si raccoglie la solidarietà della Comunità) 

S.Zeno Ore 16.00: Messa in Coena Domini e lavanda dei 
piedi 
Ore 20.00: Messa in Coena Domini e lavanda dei 
piedi 
Dalle 21.00 alle 22.00 in cappella: “Non siete stati 

capaci di vegliare con me un’ora sola?” (nel corso 

delle messe, a conclusione della Campagna “Un 

pane per amor di Dio”, si raccoglie la solidarietà 

della Comunità) 

VENERDÌ SANTO 30 MARZO - GIORNO DI ASTINENZA E DIGIUNO 

Padre, oggi contempliamo il tuo Figlio innalzato sulla croce e 

baciamo il segno del suo amore per noi, giunto al suo 

insuperabile compimento. Attiraci a lui, perché dimorando nel 

costato aperto della sua compassione, possiamo a nostra volta 

compiere i gesti della tua misericordia e della tua tenerezza. E il 

deserto fiorisca e torni a essere un giardino. 

S. Giuseppe Ore 08.30: Celebrazione delle Lodi 

Ore 09.00: pulizie chiesa gruppo B 

Ore 15.00:Via Crucis e adorazione della Croce 

Ore 20.00: celebrazione della Passione del 
Signore e adorazione della Croce  
(nel corso delle celebrazioni si raccoglie alle porte 

della chiesa la colletta in favore dei luoghi di culto 

della Terra Santa) 

CONFESSIONI: 9.00 – 11.30 e 16-00 – 18.30 

S. Zeno Ore 15.00: Via Crucis e adorazione della Croce 
Ore 20.00: celebrazione della Passione del 
Signore, adorazione della Croce e processione 
(nel corso delle celebrazioni si raccoglie alle porte 

della chiesa la colletta in favore dei luoghi di culto 



della Terra Santa) 

CONFESSIONI: 9.00 – 11.30 e 16.00 – 18.30 

SABATO SANTO 31 MARZO 

Signore, tu sei la parola di Dio fatta carne. Quando entri nella 

morte, la parola entra nel silenzio. Quando il Padre torna a 

parlare, tu abbandoni il silenzio della morte per risorgere alla 

vita nuova. Donaci di vivere questo giorno di silenzio per 

purificarci da ogni parola di morte, che spesso diciamo, e aprici 

ad ascoltare e a pronunciare le parole della vita. 

S. Giuseppe Ore 08.30: Celebrazione delle Lodi 

Ore 21.00: Veglia pasquale 
CONFESSIONI: 9.00 – 11.30 e 15.30 – 18.30 

S. Zeno Ore 21.00: Veglia pasquale 
CONFESSIONI: 9.00 – 11.30 e 15.30 – 18.30 

DOMENICA 1 APRILE – DOMENICA DI RISURREZIONE 

Padre, tu illumini la nostra vita con la presenza del Signore 

risorto, vero sole che accompagna fedelmente la nostra 

esistenza, dall’alba al tramonto. Accordaci di riconoscere la sua 

presenza nella notte che ci intimorisce, nella pienezza del 

giorno che ci spinge a condividere la nostra gioia, al tramonto 

del sole, quando dobbiamo colmare la sua apparente assenza 

con un discernimento capace di riconoscere i segni della sua 

presenza tra di noi. 

S. Giuseppe Messe: 8.30 – 10.30 – 19.00 

S. Zeno Messe: 7.30 – 10.00 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 2 APRILE  

S. Giuseppe Messe: 8.30 – 10.30 

S. Zeno Messe: 10.00 
 

 

ALTRE NOTIZIE…  
- Nella quinta domenica di Quaresima per la Campagna Un pane per 
amor di Dio sono stati raccolti euro 915, 52. Grazie! 

- Questa domenica a San Zeno i genitori dei bambini della Scuola 
d’Infanzia distribuiscono dolci sul piazzale della chiesa il cui ricavato è 

destinato per sostenere le attività della scuola. 

- LA RACCOLTA (generi alimentari e vestiario) CARITAS a San 
Giuseppe è posticipata a domenica 8 aprile presso il CP dalle 9.00 

alle 12.00. 

- Domenica 15 aprile nel pomeriggio alle 16.00  in CP a San Giuseppe 

incontro con gli immigrati cattolici che vivono nel territorio delle 

nostre due parrocchie. L’incontro è aperto a quanti vorranno 

partecipare. 

- L’UNITALSI di Bassano organizza il pellegrinaggio annuale a Lourdes. 

Dal 29 aprile al 5 maggio in treno, dal 30 aprile al 4 maggio in aereo. 

Informazioni e iscrizioni: 333.7223231 o giovedì e sabato dalle 9.00 

alle 11.00 in Centro Giovanile a Bassano. 

- Il prossimo battesimo comunitario verrà celebrato domenica 10 

giugno alle 10.00 a San Zeno, alle 10.30 a San Giuseppe. 

- Sabato 7 aprile alle 20.00 presso la tensostruttura di San Zeno, i 
volontari delle due parrocchie si incontreranno per un momento di 

convivialità attraverso cui dire loro grazie per il servizio che rendono 

alle rispettive comunità.  

-Le tecniche nell’arte… Multiplo - Corsi pratici. Epoca Romana 

Bizantina (Ceramica): domenica 8 aprile alle 10.00 visita al Museo 

Archeologico di Este. Martedì 10 aprile dalle 18 alle 20: decorazione di 

oggetti d’uso con strumenti specifici. Venerdì 13 aprile dalle 18 alle 20: 

rifinitura e applicazione del rivestimento. Sede: pianoterra del Centro 

Parrocchiale di San Giuseppe. Informazioni e adesioni: 340.2996334 – 

www.lampicreativi.it 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 
Domenica delle Palme 25 marzo 

S. Giuseppe 08.30 Messa e benedizione degli ulivi 

10.15 Benedizione degli ulivi nella piazza antistante la 

chiesa e messa 

19.00 Messa e benedizione degli ulivi 

S. Zeno 07.30 Messa e benedizione degli ulivi 

09.45 Benedizione degli ulivi nel giardino della Scuola 

dell’Infanzia e messa 

Lunedì santo 26 marzo 

S. Giuseppe 08.00 MESSA e celebrazione LODI - Baron Walter (ann) 

– Cappellaro Domenico e Aldo e fam.ri def.ti – 

Bresolin Pietro –  Francesco – Angela e Delfina – 

Maggiotto Giovanni – Gnoato Maria 

18.30 VESPRO  

19.00 Celebrazione messa - Ettore e fam.ri def.ti – 

Zonta e Poltroneri – Renata e Guido 

S. Zeno 08.00  

Martedì santo 27 marzo 

S. Giuseppe 08.00 MESSA e celebrazione LODI - Tonin Andrea – 

Moro Antonio – Chiminello Angelo e Anna – 

Gnoato Maria 

18.30 VESPRO 

19.00 Celebrazione messa - Elsa – Renata – Franca 

Marcellan – Toniozzo Luigi e Erminia 

S. Zeno 19.00 Ann. Dalla Zuanna Dina – Carlesso Francesco e 

Domenico 

Mercoledì santo 28 marzo 

S. Giuseppe 08.00 MESSA e celebrazione LODI - Alessio – Ildo – 

Giuseppe – Giuseppina – Vivian Silvio – Marin 

Giovanni – Maria – Luciana – Peruzzo Maria – 

Zorzi Plinio – Gnoato Maria  

18.30 VESPRO 

19.00 Celebrazione messa - Def.ti fam.  Menegatti e 

Chiomento – Lazzarotto Pietro – Bordignon 

Camillo 

S. Zeno 08.00  

Giovedì santo 29 marzo 

S. Giuseppe 16.00 Messa in Coena Domini 

20.00 Messa in Coena Domini 

S. Zeno 16.00 Messa in Coena Domini 

20.00 Messa in Coena Domini 

Venerdì santo 30 marzo 

S. Giuseppe 08.30 CELEBRAZIONE DELLE LODI 

15.00 Via Crucis e adorazione della Croce 

20.00 Passione del Signore e adorazione Croce 

S. Zeno 15.00 Via Crucis e adorazione della Croce 

20.00 Passione del Signore e adorazione Croce 

Sabato santo 31 marzo 

S. Giuseppe 21.00 VEGLIA PASQUALE 

S. Zeno 21.00 VEGLIA PASQUALE 

Domenica di Risurrezione 1 aprile 

S. Giuseppe MESSE: 08.30 – 10.30 – 19.00 

S. Zeno MESSE: 07.30 – 10.00 

Lunedì dell’Angelo 2 aprile 

S. Giuseppe MESSE: 08.30 – 10.30 

S. Zeno MESSE: 10.00 
 

 

 

 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato 9.00 - 11.30  

POMERIGGIO: dal lunedì al sabato 15.00  - 18.00 

S. Zeno 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 

d Stefano: 3398359802-d Vittorio: 3343436261 - d Adriano: 3497649799 
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 

www.upsangiuseppesanzeno.it 
 


