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Vangelo (Giovanni 15,1-8) 

Gesù è la vite. E noi i tralci, nutriti dalla linfa dell'amore 

Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più semplice e familiare? Una 

pianta con i tralci carichi di grappoli; un contadino che la cura con 

le mani che conoscono la terra e la corteccia: mi incanta questo 

ritratto che Gesù fa di sé, di noi e del Padre. Dice Dio con le 

semplici parole della vita e del lavoro, parole profumate di sole e 

di sudore. Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora 

con tutto il suo impegno, perché io mi gonfi di frutti succosi, 

frutti di festa e di gioia. Un Dio che mi sta addosso, mi tocca, mi 

conduce, mi pota. Un Dio che mi vuole lussureggiante. Non puoi 

avere paura di un Dio così, ma solo sorrisi. Io sono la vite, quella 

vera. Cristo vite, io tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stessa pianta, 

stessa vita, unica radice, una sola linfa. Novità appassionata. 

Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. 

Siamo prolungamento di quel ceppo, siamo composti della stessa 

materia, come scintille di un braciere, come gocce dell'oceano, 

come il respiro nell'aria. Gesù-vite spinge incessantemente la 

linfa verso l'ultimo mio tralcio, verso l'ultima gemma, che io 

dorma o vegli, e non dipende da me, dipende da lui. E io succhio 

da lui vita dolcissima e forte. Dio che mi scorri dentro, che mi 

vuoi più vivo e più fecondo. Quale tralcio desidererebbe staccarsi 

dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la morte? E il mio 

padre è il vignaiolo: un Dio contadino, che si dà da fare attorno a 

me, non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma 

sul muretto della mia vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di 

speranza. Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più 

frutto. Potare la vite non significa amputare, bensì togliere il 

superfluo e dare forza; ha lo scopo di eliminare il vecchio e far 

nascere il nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono 

per la pianta. Così il mio Dio contadino mi lavora, con un solo 

obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di più bello e promettente 

pulsa in me. Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data 

dalla linfa che sale e si diffonde fino all'ultima punta dell'ultima 

foglia. C'è un amore che sale nel mondo, che circola lungo i ceppi 

di tutte le vigne, nei filari di tutte le esistenze, un amore che si 

arrampica e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle 

stagioni del mio inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto 

aprire esistenze che sembravano finite, far ripartire famiglie che 

sembravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. 

«Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo 

conto» (G. Vannucci). In una sorgente inesauribile, a cui puoi 

sempre attingere, e che non verrà mai meno. (Ermes Ronchi) 
 

 

 

 

AVVISI 

Lunedì 30 aprile – S. Pio V 

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^ elem.,  3^ media 

Ore 15.00: catechesi 1^ media 

Ore 20.45: prove coro “San Zeno” in CP 

Martedì 1 maggio – S. Giuseppe lavoratore 

S. Giuseppe Non ci sarà la messa delle 19.00 

S. Zeno Ore 20.00: Celebrazione della messa al capitello di 

S. Antonio in via Bressan (presso fam. Baggio). La 

messa delle 19.00 viene sospesa 

Mercoledì 2 maggio  

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 

S. Giuseppe Ore 14.30: in CP: Centro aggregativo 

Ore 15.00: in CP: Gruppo Anziani 

S. Zeno Ore 21.00: in CP animatori dei campi estivi  

Giovedì 3 maggio – S.S. Filippo e Giacomo, apostoli 

S. Giuseppe Non ci sarà la messa delle 8.00 

Ore 15.00: catechesi 1^ - 2^ - 3^ media 

Ore 20.30: in chiesa prove Coro Cantate Domino 

Non ci sarà la messa delle 19.00 

S. Zeno Ore 20.00: Celebrazione della messa al capitello S. 

Domenico in via Asiago (presso fam. Bizzotto). La 

messa delle 19.00 viene sospesa. 

Venerdì 4 maggio – S. Silvano 

U.P. Ore 20.30: LECTIO BIBLICA in cappella a San 

Giuseppe con Brian Vanzo 

S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie chiesa gruppo C 

Ore 20.30-21.30: in CP si raccolgono le iscrizioni ai 

campi estivi organizzati dalla parrocchia. In questa 

serata si dà la precedenza a quanti abitano a San 

Giuseppe 

Sabato 5 maggio – S. Irene 

U.P. Ore 15.00: in CP a San Giuseppe: laboratorio di 

canto corale con Laura Fabris e Ornelio Bortoliero 

S. Giuseppe Ore 14.00: prove canto Minicoro 

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

Scout Ore 15.30: in CP ACR elementari e medie 

Ore 15.00: Comunità Capi Scout 

Il Noviziato Scout è in uscita 
 

ALTRE NOTIZIE…  
- Domenica 1 maggio raccolta Caritas a San Giuseppe (generi 

alimentari e vestiario) presso il CP dalle 9.00 alle 12.00. 

- Il prossimo battesimo comunitario verrà celebrato sabato 9 

giugno alle 19.00 e domenica 10 giugno alle 10.00 a San Zeno, 

alle 10.30 di domenica 10 giugno a San Giuseppe. 

- Giovedì 3 maggio alle 21.00 presso il Teatro Comunale di 

Vicenza serata inaugurale del Festival Biblico. Concita De 

Gregorio (giornalista e scrittrice) e Luciano Manicardi (priore 

della Comunità Monastica di Bose): L’attesa dice il futuro. Il 

bisogno primario di connettere l’oggi al domani. Si partecipa 

su iscrizione: www.festivalbiblico.it.  

- Multiplo – Le tecniche dell’arte, propone nell’ambito delle 

tecniche comuni al periodo medievale, un’introduzione alla 

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 



ceramica graffita e decorata con ferraccia e ramina e 

un’introduzione alle tecniche di fusione più elementari, 

utilizzate nel corso della storia dell’uomo. Per i dettagli 

consultate i volantini che trovate sui tavolini alle porte della 

chiesa. 

- Sabato 5 maggio presso l’Oratorio di Santa Croce: “Il ruolo 

dell’Europa per un futuro di pace” con Giangiacomo Vale 

(filosofo) e Francesca Zilio (esperta di relazioni internazionali) 

nel contesto del percorso Sai cos’è la guerra? 

- Domenica 6 maggio a San Zeno ore 15,00 CACCIA AL 

TESORO aperta a grandi e piccoli. Giochi, laboratori di argilla e 

un goloso tesoro!  

- Domenica 6 maggio alle ore 15.30 presso l’auditorium del 

Graziani, incontro con  Lidia Maggi, teologa biblista, in 

occasione dei 5 anni di Casa Mamre. Tema dell’incontro: Il 

coraggio di essere felici.  

- Domenica 27 maggio il Gruppo Missionario di San Giuseppe 

organizza una visita alla Verona Minor Hierusalem e al centro 

storico della città di Verona. Per dettagli date un occhio alle 

locandine in bacheca. 

- A breve, come previsto dalla Diocesi, verranno rinnovati i 

Consigli Pastorali in scadenza. Il regolamento diocesano 

prevede che là dove si è in unità pastorale si provveda alla 

formazione di un Consiglio Pastorale Unitario che metterà 

insieme membri provenienti, nel nostro caso, da entrambe le 

parrocchie. Informiamo che ci saranno un paio di 

appuntamenti. Il primo domenica 20 maggio nel pomeriggio 

prevede l’incontro in assemblea di quanti operano a servizio 

delle parrocchie nei diversi ambiti di impegno: catechistico, 

liturgico, caritativo, socio-culturale. In quella sede già alcuni 

membri del nuovo CPU (Consiglio Pastorale Unitario) 

verranno eletti. Il secondo appuntamento è fissato per sabato 

26 e domenica 27 maggio. Al termine delle messe tutti 

potranno, a partire da una lista di nomi, votare i restanti 

membri del Consiglio. Nelle prossime domeniche daremo altri 

input per dare valore e significato a questa esperienza di 

chiesa che riteniamo importante. 

- Domenica 13 maggio la Comunità di San Zeno saluta le 

suore che lasciano la parrocchia dopo più di 71 anni di 

presenza. Alle ore 11,00 celebrazione della S. Messa 

preceduta da un piccolo saluto dei bambini alle 10,30 presso il 

salone-teatro della scuola. Dopo la messa seguirà il pranzo 

comunitario. Chi desiderasse partecipare al pranzo è pregato 

di rivolgersi, entro e non oltre domenica 6 maggio, ai seguenti 

punti di raccolta per prenotare: 1. Bar dell’oratorio; 2. 

Canonica di san Zeno (dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 

9,00); 3. Panificio Garlani; oppure presso lo stand 

gastronomico della sagra. La quota di partecipazione è la 

seguente: dagli 0 agli 8 anni gratuito; dai 9 ai 12 anni 8,00 

euro; dai 13 anni in su 15,00 euro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

V Domenica di Pasqua 29 aprile  

S. Giuseppe 08.30 Caradente Giulio – Caterina – Augusto 

Aldo e def. fam. Cappellaro e Rossi 

Gnoato Maria 

10.30 Tonellotto Marco e Caterina – 

Sambugaro Marisa – Bortolo e Giuseppe 

– Stona Amelia 

19.00 Perin Mario – Bortignon Angela  

Lunedì 30 aprile  

S. Giuseppe 08.00 Ivano – Carraro Secondo – Giulio – Giulia 

– Cugno Salvatore – Gnoato Maria  

19.00 7° di Bozza Maria – Rocco Adelino (ann) – 

Zanandrea Vito e Settin Pierina – def. 

fam. Menegatti e Chiomento 

S. Zeno 08.00 Bertin Rodolfo 

Martedì 1 maggio  

S. Giuseppe 08.00 Fasolo Armando – Bellato Evelino – 

Emma e Gino – Gnoato Maria  

19.00  

S. Zeno 20.00 Messa capitello S.Antonio in Via Bressan 

Mercoledì 2 maggio  

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00 Comin Stella – Bosa Davide (ann) – 

Alberti Christino – Giovanna – Olivo – 

Bosa  

S. Zeno 08.00  

Giovedì 3 maggio 

S. Giuseppe 08.00 Liturgia della Parola  

Oggi non si celebra la messa né al 

mattino né alla sera perché i preti sono 

assenti 

S. Zeno 20.00 Messa capitello S. Domenico in via 

Asiago 

Venerdì 4 maggio 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00  

S. Zeno 19.00 Farronato Antonio e def. fam. 

Sabato 5 maggio 

S. Giuseppe 18.30 30° Dalli Prai Maria Maddalena – Bottolo 

Giovanni – Bertollo Matteo – Marin 

Giovanni – Maria – Lucia –  Gnoato Maria 

S. Zeno 19.00 30° Sonda Maria Pia – Norina – Stefano – 

Bernardi Anna Maria – Parolin Angelo e 

def. fam. – Farronato Pietro, Artuso 

Angelo ed Erminia – Guidolin Pietro e 

Delfina – Farronato Paolo, Erminia e 

Luciano - Bittante Angela e Giovanni – 

Brotto Dario – Battaglia Gianni (via 

Marconi) – Nino Baron e Noemi 

Toffanello 

Domenica VI di Pasqua  - 6 maggio 

S. Giuseppe 08.30 Bonin Bruno – Def. fam Bizzotto, Merlo e 

Beraldin – Gnoato Maria 

10.30 Silvano Lago – Merio Scattola – def. fam. 

Comunello Giulio 

19.00  
 

 

 

 

 

 

 

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 

 


