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Vangelo (Giovanni 10,11-18) 

I lupi sono più numerosi degli agnelli, ma non più forti 

Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante 

che Gesù abbia dato a se stesso. Eppure questa immagine, così 

amata e rassicurante, non è solo consolatoria, non ha nulla di 

romantico: Gesù è il pastore autentico, il vero, forte e 

combattivo, che non fugge a differenza dei mercenari, che ha il 

coraggio per lottare e difendere dai lupi il suo gregge. Io sono il 

Pastore bello dice letteralmente il testo evangelico, e noi 

capiamo che la bellezza del pastore non sta nel suo aspetto 

esteriore, ma che il suo fascino e la sua forza di attrazione 

vengono dal suo coraggio e dalla sua generosità. La bellezza sta in 

un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non 

domando, io dono. Io non pretendo, io regalo. Ma non per avere 

in cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è ogni atto 

d'amore. Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi 

cura del gregge. Siamo davanti al filo d'oro che lega insieme tutta 

intera l'opera di Dio, il lavoro di Dio è da sempre e per sempre 

offrire vita. E non so immaginare per noi avventura migliore: 

Gesù non è venuto a portare un sistema di pensiero o di regole, 

ma a portare più vita (Gv 10,10); a offrire incremento, 

accrescimento, fioritura della vita in tutte le sue forme. 

Cerchiamo di capire di più. Con le parole Io offro la vita Gesù non 

intende il suo morire, quel venerdì, per tutti. Lui continuamente, 

incessantemente dona vita; è l'attività propria e perenne di un 

Dio inteso al modo delle madri, inteso al modo della vite che dà 

linfa al tralci, della sorgente che dà acqua viva. Pietro definiva 

Gesù «l'autore della vita» (At 3,15): inventore, artigiano, 

costruttore, datore di vita. Lo ripete la Chiesa, nella terza 

preghiera eucaristica: tu che fai vivere e santifichi l'universo. 

Linfa divina che ci fa vivere, che respira in ogni nostro respiro, 

nostro pane che ci fa quotidianamente dipendenti dal cielo. Io 

offro la vita significa: vi consegno il mio modo di amare e di 

lottare, perché solo così potrete battere coloro che amano la 

morte, i lupi di oggi. Gesù contrappone la figura del pastore vero 

a quella del mercenario, che vede venire il lupo, abbandona le 

pecore e fugge perché non gli importa delle pecore. Invece al 

pastore buono ogni pecora importa e ogni agnello, a Dio le 

creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a ciascuno di noi 

ripetesse: tu sei importante per me.  

E io mi prenderò cura della tua felicità. Ci sono i lupi, sì, ma non 

vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non sono 

più forti. Perché gli agnelli vengono, ma non da soli, portano un 

pezzetto di Dio in sé, sono forti della sua forza, vivi della sua vita. 

(Ermes Ronchi) 
 

 

 

 

Padre Buono, che ami tutte le tue creature e desideri farne 

tua dimora, donaci un cuore che ascolti, capace di posarsi sul 

cuore di Cristo e battere al ritmo della tua Vita. 

Signore Gesù, amante della vita, allargaci il cuore alla tua 

misura; raccontaci il tuo desiderio e  

compilo nella nostra carne.  

Sprigiona in noi le energie della tua Risurrezione e  

contagiaci di Vita eterna. 

Spirito Santo, ospite atteso, vieni e mostraci la bellezza di una 

vita che appartenga tutta a Cristo. 

A te, Maria, Madre sempre presente, affidiamo il desiderio di 

Pienezza che attende di esplodere dentro il cuore di molti 

giovani. Tu che hai accolto l’Inedito, suscita anche in noi 

l’audacia del tuo Sì. Amen. 
 

 

 

 

AVVISI 

Lunedì 23 aprile – S. Giorgio 

U.P. Ore 20.30: in CP a San Giuseppe: 3° incontro del 

percorso formativo per animatori liturgici e 

cantori. I protagonisti del canto e della musica 

tra ministerialità e professionalità: la 

formazione degli animatori liturgici con don 

Pierangelo Ruaro (Direttore dell’Ufficio 

Diocesano di Liturgia) 

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,  3^ 

media 

Ore 15.00: catechesi 1^ e 2^ media 

Ore 15.00: in cappellina, la preghiera della 

Divina Misericordia (aperta a tutti) 

Ore 20.45: prove coro “San Zeno” in CP 

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi 

Martedì 24 aprile – S. Fedele 

S. Giuseppe Ore 15.00 - 18.00: in CP gruppo “Il Filò”  

Mercoledì 25 aprile – S. Marco evanglista 

S. Zeno Ore 10.30 Messa in occasione della Festa di 

Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e 

dal regime fascista 

Giovedì 26 aprile – S. Marcellino 

U.P. Ore 20.30: a San Giuseppe 4° appuntamento del 

percorso per coppie che chiedono il sacramento 

del matrimonio. 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 1^ - 2^ - 3^ media 

Ore 16.00: incontro adulti di A.C. 

Ore 20.30: in chiesa prove Coro Cantate Domino 

Ore 20.45: in CP incontro degli animatori del 

campo estivo delle superiori 

Ore 20.45: in CG a Bassano Noviziato cittadino 

Venerdì 27 aprile – S. Zita 

U.P. Ore 20.30: Con partenza dal Parco Ragazzi del 

’99 il Vescovo Beniamino presiede il Cammino 

penitenziale di purificazione della memoria in 

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 

ASCOLTO E CONFESSIONI 

S. Giuseppe Martedì dalle 8.30 alle 9.30 

Sabato dalle 17.30 alle 18.15 

S. Zeno Sabato dalle 18.00 alle 18.45 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
S. Giuseppe Martedì dalle 8.30 e alle 9.30 

S. Zeno Mercoledì dalle 8.30 alle 9.00 



occasione dei 100 Anni dalla “Inutile Strage”. In 

caso di maltempo tutto si svolgerà in Sala “Da 

Ponte”. Stasera non si terrà la Lectio biblica 

S. Giuseppe Ore 08.30: pulizie chiesa gruppo B 

Sabato 28 aprile – S. Pietro Chanel 

S. Giuseppe Ore 14.00: prove canto Minicoro 

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

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 

ALTRE NOTIZIE…  
- Giovedì a San Zeno prende avvio la Festa promossa e 

gestita dal gruppo GAM. 

- A San Zeno a favore dell’AIL (Associazione Italiana contro 

le leucemia) sono stati raccolti 1.295 euro. Grazie! 

- Giovedì 26 aprile alle 20.45 presso il Cinema 

Montegrappa di Rosà viene proiettato il film-

documentario su don Milani: Barbiana 65. 

- Sabato 28 aprile presso il Teatro Remondini, nel contesto 

del percorso Sai cos’è la guerra? spettacolo di Loris 

Giuriatti: “Lassù è casa mia”. 

- Sabato 28 a Vicenza veglia di preghiera contro la tratta e 

lo sfruttamento sessuale. Ritrovo alle ore 20,45 al Piazzale 

Piva Gomme in Viale S. Lazzaro, 57 da dove partirà una 

processione verso la chiesa della S.ta Famiglia e S. Lazzaro 

in via L.da Palestrina, 82. Alla veglia sarà presente anche il 

nostro vescovo Beniamino.  

- Il prossimo battesimo comunitario verrà celebrato 

domenica 10 giugno alle 10.00 a San Zeno, alle 10.30 a San 

Giuseppe. 

- 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. 

- A breve comincerà il mese di maggio. Informeremo di 

settimana in settimana circa i luoghi in cui la sera alle 20.00 

verrà celebrata la messa sia a San Giuseppe che a San 

Zeno. In quei giorni la messa non verrà celebrata in chiesa 

la sera e le eventuali intenzioni dei defunti saranno 

ricordate sul luogo della celebrazione. 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

IV Domenica di Pasqua 22 aprile  
55^ GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI 

Dammi, Signore un cuore che ascolta 

S. Giuseppe 08.30 Campagnolo Angelo – Baron Barbara 

Simonetto Antonio – Gnoato Maria 

10.30 Farronato Luigi – Sumi Heinz (ann) – 

Marin Marino – Giuseppe – Caterina  

19.00 Bordignon Sante e Baniamino – 

Giovanna  Cecchetti Giuseppe e 

Giuseppina – Agostinelli Giovanni – 

Lessio Sante e Paola – Bordignon 

Camillo (ann) – Costa Antonio – Settin 

Pio (ann) 

Lunedì 23 aprile  

S. Giuseppe 08.00 Funerale di De Letteris Maria 

19.00 Munari Anna (30°) – Gnoato Maria 

S. Zeno 08.00  

Martedì 24 aprile  

S. Giuseppe 08.00 Maria Antonia – def. fam. Rizzi Amadio 

– Pigato Maurizio – Gnoato Maria – 

Secondo intenzione 

19.00  

S. Zeno 19.00 Artuso Claudio 

Mercoledì 25 aprile – San Marco Evangelista 

S. Giuseppe 08.00 Bresolin Pietro – Francesco – Angela e 

Delfina – Gnoato Maria  

19.00 Tescari Luciano – Munari Anna – 

Bolognesi Giovanni 

S. Zeno 10.30  

Giovedì 26 aprile 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00 Bellato Ugo e Giovanna 

S. Zeno 19.00 Artuso Claudio – Secondo intenzioni 

Venerdì 27 aprile  

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria – Peruzzo Maria – 

Cumunello Maria  

19.00 30° di Bianca Conte – Secondo 

Intenzione 

S. Zeno 19.00  

Sabato 28 aprile 

S. Giuseppe 18.30 Pegoraro Angelo (ann) – Alessio Ildo, 

Giuseppe – Giuseppina – Battaglia 

Roberto – Gianni – Valentino e Gemma  

- Fam. Zarpellon Augusta – Lunardon 

Maria (2° ann) – Gnoato Maria – 

Tonietto Luigi (ann) – Bertollo Matteo – 

Dalla Zanna Prima e Antonio – Dalla 

Costa Anna, Bruna e Virginia – Fam. 

Cinel Roberto e Mario  

S. Zeno 19.00 Rossi Laura – Campagnolo Antonietta – 

Campagnolo Alfeo - Citton Callisto e 

Bontorin Angela – Bonato Francesco – 

ann. Baggio Natalina e Gnoato 

Giovanni – Lunardon Lorenzo (ann) – 

Andriollo Antonio e Giacoma – Stevan 

Giovanni e Zilio Angela – Parolin Ettore 

e def. fam. 

Domenica V di Pasqua   

S. Giuseppe 08.30 Aldo e def. fam. Cappellaro e Rossi 

Gnoato Maria 

10.30  

19.00 Perin Mario – Bortignon Angela  
 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

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

POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì 15.00  - 

18.00 

S. Zeno 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 

 


