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Vangelo (Luca 1,57 - 66.80) 

Dio racchiude il grande nel piccolo,  

l'eternità nell'attimo 

Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di 
casa, di orto, di lago, di strada: parole di tutti i giorni, 
dirette e immediate, laiche. Racconta storie di vita e le 
fa diventare storie di Dio, e così raggiunge tutti e porta 
tutti alla scuola delle piante, della senape, del filo 
d'erba, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde 
della natura coincidono; quelle che reggono il Regno 
di Dio e quelle che alimentano la vita dei viventi sono 
le stesse. Reale e spirituale coincidono. Accade nel 
Regno ciò che accade nella vita profonda di ogni 
essere. C'è una sconosciuta e divina potenza che è 
all'opera, instancabile, che non dipende da te, che non 
devi forzare ma attendere con fiducia. Gesù ha questa 
bellissima visione del mondo, della terra, dell'uomo, al 
tempo stesso immagine di Dio, della Parola e del 
regno: tutto è in cammino, un fiume di vita che scorre 
e non sta fermo. Tutto il mondo è incamminato, con il 
suo ritmo misterioso, verso la fioritura e la 
fruttificazione. Il paradigma della pienezza regge la 
nostra fede. Mietiture fiduciose, abbondanti. Gioia del 
raccolto. Sogni di pane e di pace. Positività. Il terreno 
produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella 
natura della natura di essere dono, di essere crescita. 
È nella natura di Dio. E anche dell'uomo. Dio agisce in 
modo positivo, fiducioso, solare; non per sottrazione, 
mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento 

di vita. Con l'atteggiamento determinante della 
fiducia! Il terreno produce spontaneamente. Non fa 
sforzo alcuno il seme, nessuna fatica per il terreno, la 
lucerna non deve sforzarsi per dare luce se è accesa; il 
sale non fa sforzo alcuno per dare sapore ai piatti. 
Dare è nella loro natura. È la legge della vita: per star 
bene anche l'uomo deve dare. Quando è maturo 
infine il frutto si dà, si consegna, espressione inusuale 
e bellissima, che riporta il verbo stesso con cui Gesù si 
consegna alla sua passione. E ricorda che l'uomo è 
maturo quando, come effetto di una vita esatta e 
armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi, a 
diventare anche lui pezzo di pane buono per la fame 
di qualcuno. Nelle parabole, il Regno di Dio è 
presentato come un contrasto: non uno scontro 
apocalittico, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio 
viene come un contrasto vitale, come una dinamica 
che si insedia al centro, un salire, un evolvere, sempre 
verso più vita. Quando Dio entra in gioco, tutto entra 
in una dinamica di crescita, anche se parte da semi 
microscopici: 
 

Dio ama racchiudere 

il grande nel piccolo: 

l'universo nell'atomo  

l'albero nel seme  

l'uomo nell'embrione  

la farfalla nel bruco  

l'eternità nell'attimo l'amore  

in un cuore se stesso in noi. 

                                             (Ermes Ronchi) 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 

Lunedì 18 giugno 

U.P.  Ore 20.30: incontro rappresentanti 
catechesi elementari e medie e C.p.p. di 
tutto il vicariato a S.Croce presso il CP 

S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: la CARITAS distribuisce 
viveri e vestiario presso il Centro 
parrocchiale 

S. Zeno Ore 20.45: prove coro “San Zeno” in CP 

Mercoledì 20 giugno 

U.P. GIOVANI ESTATE 2018 (ragazzi delle 
superiori). Alle 13.00 dal parcheggio sul 
retro della chiesa di san Giuseppe 
partenza per Jesolo. Il rientro è previsto 
per le 23.00 

Giovedì 21 giugno 

U.P. Ore 9.00: partenza da S. Giuseppe per 
uscita sull'Altipiano con il Gruppo 
Chierichetti 

S. Giuseppe Ore 20.30: in chiesa prove Coro Cantate 
Domino 
Ore 21.00: in CP a san Giuseppe animatori 

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 



3° turno campeggio 

S. Zeno Ore 20.45: in CP incontro dei genitori i cui 
ragazzi partecipano ai campiscuola sul 
Grappa a Casa San Giovanni 

Venerdì 22 giugno 

S. Giuseppe Ore 08.30: pulizie chiesa gruppo B 

Sabato 23 giugno 

S. Giuseppe Ore 9.30: in CP incontro di catechisti, 
animatori, capi, responsabili di gruppo per 
continuare la riflessione sul Centro 
Parrocchiale  

Domenica 24 giugno 

S. Zeno Ore 10.00: 50 ° di matrimonio di 

Lunardon Francesco e Fantinato Angela 
 
 

 
 
 
 
 

ALTRE NOTIZIE…  

- Per il rifacimento del nuovo impianto di 

riscaldamento, nei due mesi di luglio e di agosto la 
chiesa non sarà accessibile.   Pertanto le messe della 
domenica verranno celebrate nella palestra delle 
elementari (vicino al Centro anziani). A tale riguardo 
ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver 
reso disponibile questo ambiente. Le messe feriali, 
invece, verranno celebrate in Centro parrocchiale. Per 
quanto riguarda i funerali, valuteremo di volta in 
volta. Maggiori informazioni anche in merito ai lavori, 
vi verranno fornite nelle prossime domeniche.  
- I servizi Caritas di distribuzione e di ascolto vengono 

sospesi durante la pausa estiva di luglio e agosto. 
Rimane, invece, la consueta raccolta di alimenti e 
indumenti ogni prima domenica del mese.  
- Domenica 24 Giornata per la carità del Papa, 

raccoglieremo in quell’occasione il cosiddetto “Obolo 

di San Pietro”. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Domenica 17 giugno – 11ª del T.O.  

S. Giuseppe 08.30 Def. fam. Capitello Frigo – 
Lazzarotto Moreno – Simonetto 
Antonio – Flora Primo – Gnoato 
Maria  

10.30 Bizzotto Amabile – Merlo Giovanni  
– Santa Beltrame – Fratelli Niolu 
Maddalena, Tonino, Salvatore, 
Franco, e Benito – Marin Marino, 
Giuseppe e Caterina – Luca Russo 

19.00 Chiminello Maria – Bertin Ugo – 
Dandarigo Teresa 

Lunedì 18 giugno 

S. Giuseppe 10.30 Funerale Carli Luisa Caterina 

19.00 7° Zanchetta Rodolfo – Locatelli 
Gianni (ann) – Anna Basso – 
Gnoato Maria - Secondo intenzione  

S. Zeno 08.00  

Martedì 19 giugno  

S. Giuseppe 08.00 Rizzi Antonio – Gnoato Maria 

19.00 Secco Vittorio – Sandri Guglielmo e 
Maria – Secco Pietro – Ceccon 
Vittorio – Gheller Massimo (ann)  

S. Zeno 19.00 Baggio Maria e def. fam. – 
Busnardo Teresa – Tonellotto 
Maurizio 

Mercoledì 20 giugno 

S. Giuseppe 08.00 Zorzi Plinio – Gnoato Maria 

19.00 Zarpellon Angelo, Enrica e Orsola 

S. Zeno 08.00 Zen Gemma Adalgisa (ann) – 
Chiminazzo Giuseppe 

Giovedì 21 giugno – S. Luigi Gonzaga 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Baron Walter – 
don Luigi – Bordignon Bruno e 
Vittorio – Sacceddu Giancarlo – 
Gnoato Maria  

19.00 Ettore  

S. Zeno 19.00 30° Scomazzon Angelo – Gnoato 
Luigi – Orlando Luigina e Bertin 
Luigi  

Venerdì 22 giugno  

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00 Secondo intenzione – Secondo 
intenzione 

S. Zeno 19.00  

Sabato 23 giugno 

S. Giuseppe 18.30 7° di Carli Luisa Caterina – 30° di 
Secco Sebastiano – Amadio 
Lorenzo (ann) – Cicchellero Lino – 
Cerato Aleo – Gnoato Maria 

S. Zeno 19.00 Scomazzon Claudio – Lanzarini 
Giuseppe e def. fam. – Brotto Dario 
– Rossi Laura – Campagnolo 
Antonietta    

Domenica 24 giugno – 12ª del Tempo Ordinario 

Natività di S. Giovanni Battista 

S. Giuseppe 08.30 Cinel Mario e Roberto – Baron 
Barbara – Bresolin Pietro – Angela 
Francesco e Delfina – Gnoato 
Maria  

10.30 Def. fam. Capitello Frigo – Dalla 
Costa Mario – Angelo – Giustina 

19.00 Munari Anna – Secondo intenzione 
 

 
 
 
 

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 : 8.30 – 10.00  
Mercoledì : 09.00 – 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 

 


