III Domenica
di Pasqua
15 aprile 2018
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
Feriale: lunedì e mercoledì ore 8.00
martedì, giovedì e venerdì ore 19.00
Festivo: sabato 19.00 - domenica 7.30 e 10.00

ASCOLTO E CONFESSIONI
S. Giuseppe
S. Zeno

Martedì dalle 8.30 alle 9.30
Sabato dalle 17.30 alle 18.15
Sabato dalle 18.00 alle 18.45

ADORAZIONE EUCARISTICA
S. Giuseppe
S. Zeno

Martedì dalle 8.30 e alle 9.30
Mercoledì dalle 8.30 alle 9.00

Vangelo (Luca 24, 35-48)
Testimoni del Risorto con lo stupore dei bambini
Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte
le nostre strade, quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa,
con le macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un
uomo e una donna, marito e moglie, una famigliola, due come
noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo spezzare
qualcosa di proprio per gli altri, perché questo è il cuore del
Vangelo. Spezzare il pane o il tempo o un vaso di profumo, come
a Betania, e poi condividere cammino e speranza. È cambiato il
cuore dei due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e
fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste diventa corsa
gioiosa, non c'è più notte né stanchezza né città nemica, il cuore
è acceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma. Non patiscono più la
strada: la respirano, respirando Cristo. Diventano profeti. Stanno
ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e
disse: Pace a voi. Lo incontri e subito sei chiamato alla serenità: è
un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo
saluto è un dono buono, porta pace, pace con me stesso, pace
con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare come un amico
sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è
pace per te. Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un
fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo desiderio di
essere accolto come un amico che torna da lontano, da stringere
con slancio, da abbracciare con gioia. Non puoi amare un
fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più
semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo insieme!»
gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più
familiare dei segni, al più umano dei bisogni. Lo conoscevano
bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di
occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la
fatica dei discepoli a credere. È la garanzia che la Risurrezione di
Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma
qualcosa che li ha spiazzati. Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non
vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi con tutti i sensi ad un
gesto potente, una presenza amica, uno stupore improvviso. E
conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non
predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di
bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a
tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un
fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di perdono, di
risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come

nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di me mi
accadono, e tutto si fa più umano e più vivo. (Ermes Ronchi)

AVVISI
Lunedì 16 aprile
Anniversario della elezione del Vescovo Beniamino alla sede di
Vicenza (2011)
U.P.
I ragazzi della Cresima sono in uscita in Seminario a
Vicenza. Partenza da San Giuseppe alle 14.30 al
parcheggio sul retro della Chiesa e da San Zeno alle
14.35 al parcheggio del Cimitero
Ore 20.45: in CP a San Zeno incontro dei Consigli
Pastorali e Affari Economici delle due Parrocchie
S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: la CARITAS distribuisce viveri e
vestiario presso il Centro parrocchiale
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi
S. Zeno
Ore 14.30: catechesi 4^ - 5^ elementari
Ore 15.00: catechesi 1^ media
Ore 20.30: Comitato genitori Scuola “G. Concato”
Ore 20.45: prove coro “San Zeno” in CP
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi
Martedì 17 aprile – S. Aniceto
U.P.
Ore 20.30: in CP a San Giuseppe: 2° incontro del
percorso formativo per animatori liturgici e
cantori. Il coro liturgico e la voce guida: impegno,
preghiera e competenza per l’unica assemblea
che celebra; con Carlo Tonin
S. Giuseppe Ore 15.00 - 18.00: in centro parrocchiale gruppo “Il Filò”
S. Zeno
Ore 15.00: in Scuola Materna catechesi 2^ media
Mercoledì 18 aprile – S. Galdino
S. Giuseppe Ore 9.30 - 11.00: la CARITAS fa accoglienza e primo
ascolto, presso il Centro parrocchiale
Ore 14.00: in CP Gruppo Anziani e Pensionati
Ore 14.30: in CP Centro Aggregativo
Ore 20.30: incontro catechiste/i quarta elementare
Ore 20.45: in CP Clan Scout
Ore 20.45: in CP Progetto Giovani
S. Zeno
Ore 20.30: prove coro giovani “COROINCANTO”
presso la sacrestia della chiesa
Giovedì 19 aprile – S. Emma di Gurk
U.P.
Ore 20.30: a San Giuseppe 3° appuntamento del
percorso per coppie che chiedono il sacramento del
matrimonio.
S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie chiesa gruppo A
Ore 15.00: catechesi 1^ - 2^ - media
Ore 20.30: in chiesa prove Coro Cantate Domino
S. Zeno
Ore 20.30: in CP Serata tra donne
Venerdì 20 aprile – S. Adalgisa
U.P.
Ore 20.30: LECTIO BIBLICA in cappella a San
Giuseppe con la pastora della Chiesa Valdese di
Vicenza e Bassano Ilenya Goss
S. Giuseppe Ore 20.00: In C.P. cena conclusiva dei volontari per
i festeggiamenti del santo patrono
Sabato 21 aprile – S. Anselmo
U.P.
Il Clan Scout propone sul sagrato le orchiedee a favore
dell‘UNICEF
S. Giuseppe Ore 14.00: prove canto Minicoro
Ore 14.30: catechesi 3^ - 4^ – 5^ el., 1^ media
e 1^ e 2^ el. (bambini con animatori - genitori in
salone)
Ore 14.30: in Centro Giovanile Bassano Noviziato Scout
Ore 15.30: in CP ACR elementari e medie
Ore 15.30: in CP Lupetti e Reparto Scout
S. Zeno
Ore 15.50: catechesi 1^ e 2^ elementare (bambini
con animatori - genitori in salone)

ALTRE NOTIZIE…
- Sabato 21 aprile alle 20.30 in Cattedrale a Vicenza si tiene
la Veglia Vocazionale.
- Venerdì 27 aprile alle 20.30 con partenza dal Parco
Ragazzi del ’99 il Vescovo Beniamino presiede il Cammino
penitenziale di purificazione della memoria in occasione
dei 100 Anni dalla “Inutile Strage”. In caso di maltempo
tutto si svolgerà in Sala “Da Ponte”.
- 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.
- A partire da questo mese di aprile la Caritas di S.
Giuseppe riceve il mercoledì dalle 9,30 alle 11,00 (e non
più il venerdì).
- Multiplo – Le tecniche nell’arte: Epoca RomanaBizantina – Il mosaico. Venerdì 20-27 aprile, e 4 maggio
presso il CP di San Giuseppe dalle 18 alle 20: preparazione
di un disegno, selezione e taglio delle pietre e successivo
consolidamento strutturale.
- Sabato 14 e domenica 15 a S. Zeno, prima e dopo le
Messe, raccolta viveri a lunga conservazione a cura della
Caritas.
- In questa settimana è stato realizzato l’intervento
artistico nell’abside della chiesa di San Giuseppe ad opera
di fr. Norberto Secchi, monaco di Bose. L’intervento è di
per sé concluso ma in seguito, dopo un congruo tempo di
riflessione, l’opera potrebbe subire qualche leggero
ritocco. Ci sarà l’occasione per presentarla e per fornire
alla comunità le chiavi di lettura per una particolare e
globale comprensione dell’opera.
- A Nove esiste da qualche anno un gruppo di auto mutuo
aiuto per persone che stanno vivendo un lutto. Il Gruppo
si incontra il secondo sabato di ogni mese alla sera. Per
informazioni telefonate a Susi Dalla Gassa: 348.7409631.
- San Zeno: cerchiamo foto delle suore che hanno
insegnato alla scuola materna negli anni dal 1947 al 1958
– dal 1967 al 1975. Chi ha foto di quel periodo è pregato di
portarle in canonica specificando l’anno e il nome delle
suore. (saranno poi restituite). Grazie.
MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI
IV Domenica di Pasqua 15 aprile
S. Giuseppe
08.30 Gnoato Maria – Baron Barbara –
Lazzarotto Moreno – Merlo Domenico –
Domenico, Agnese e Daniele – def. fam.
Tonietto
10.30 Sante Beltrame – Tumellero Iole (ann) –
Pizzato Marcello – Poli Rina – Cogo
Giovanni Perozzo Anna
19.00 Zanella Tersillo – def. fam. Fracasso e
Busato
Lunedì 16 aprile
S. Giuseppe 08.00 Ernesto – Gnoato Maria
19.00 Remonato Otello
S. Zeno
08.00
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08.00
19.00
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19.00
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08.00
19.00
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19.00
19.00
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19.00
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18.30

S. Zeno

19.00

Martedì 17 aprile
Gnoato Maria
Chiminello Maria – Marchiori Angelo (8°
ann) e Giovanni – Russo Luca – Bertin
Ugo – Zanchetta Onelia – Seganfredo
Bruno e Seganfredo Renata
30° Sandro Anna – Busnardo Teresa
Mercoledì 18 aprile
Solivo Emilio – Bordignon Antonia e
Silvano Gnoato Maria
Basso Anna – Favero Pietro e Baggio
Linda – Secondo intenzione (anime) –
Secondo intenzione
Giovedì 19 aprile
Gnoato Maria
Gallo Luciano (3° ann)
Artuso Roberto, Anselmo e Maria
Venerdì 20 aprile
Zorzi Plinio - Gnoato Maria
Def. fam. Basso e Sandini – def. fam.
Fracasso
Bonamigo Giulia
Sabato 21 aprile
30° di Dandarigo Teresa – 30° di Munari
Anna – Farronato Francesco (ann) –
Pagnon Renato, Alberto e Zarpellon
Maria – Gnoato Maria – Peruzzo Lorenzo
Ettore – Campagnolo Maria – Gallo
Luciano
Gnoato Angela – Bonamigo Luigi e Ina –
Meneghetti Pietro – Scomazzon Claudio e
Zandonà Bernardina – Lanzarini Giuseppe
e def. fam. – Zanon Maria – Bizzotto
Sante e Teresa – Lessio Antonia –
Gaborin Giovanni – Lessio Sante e Paola –
Def. capitello Sacra Famiglia – Bortignon
Gioachino e Bruno – Cappellari Domenica
Milani Giouseppe e Pierina – Marin
Sebastiano – Campagnolo Mario e def.
fam. – Bortignon Marco

Domenica IV di Pasqua 22 aprile
55^ GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI
Dammi, Signore un cuore che ascolta
S. Giuseppe

08.30
10.30
19.00

Campagnolo Angelo – Baron Barbara –
Gnoato Maria
Farronato Luigi
Bordignon Sante e Baniamino – Giovanna
– Cecchetti Giuseppe e Giuseppina –
Agostinelli Giovanni – Lessio Sante e
Paola – Bordignon Camillo (ann) – Costa
Antonio

UFFICIO PARROCCHIALE
S. Giuseppe
S. Zeno

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 09.00 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

