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Vangelo (Marco8,27-35) 

Chi sono io per te? Gesù non cerca parole ma persone 

Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, 
solitudine, preghiera: è un momento carico della più grande 
intimità per questo piccolo gruppo di uomini. E i discepoli 
erano con lui... Intimità tra loro e con Dio. È una di quelle ore 
speciali in cui l'amore si fa come tangibile, lo senti sopra, 
sotto, intorno a te, come un manto luminoso; momenti in cui 
ti senti «docile fibra dell'universo» (Ungaretti). In quest'ora 
importante, Gesù pone una domanda decisiva, qualcosa da 
cui poi dipenderà tutto: fede, scelte, vita... ma voi, chi dite 
che io sia? Gesù usa il metodo delle domande per far 
crescere i suoi amici. Le sue domande sono scintille che 
accendono qualcosa, che mettono in moto cammini e 
crescite. Gesù vuole i suoi poeti e pensatori della vita. «La 
differenza profonda tra gli uomini non è tra credenti e non 
credenti, ma tra pensanti e non pensanti» (Carlo Maria 
Martini) La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una 
avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente. Non 
accontentatevi di una fede “per sentito dire”, per tradizione. 
Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi che avete 
camminato con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto 
a uno a uno, chi sono io per voi? E lo chiede lì, dentro il 
grembo caldo dell'amicizia, sotto la cupola d'oro della 
preghiera. Una domanda che è il cuore pulsante della fede: 
chi sono io per te? Non cerca parole, Gesù, cerca persone; 
non definizioni di sé ma coinvolgimenti con sé: che cosa ti è 
successo quando mi hai incontrato? Assomiglia alle domande 
che si fanno gli innamorati: - quanto posto ho nella tua vita, 
quanto conto per te? E l'altro risponde: tu sei la mia vita. Sei 
la mia donna, il mio uomo, il mio amore. Gesù non ha 
bisogno della opinione di Pietro per avere informazioni, per 
sapere se è più bravo dei profeti di prima, ma per sapere se 
Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo, 
solo se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla 
o la tomba di Dio. Può fare grande o piccolo l'Immenso. 

Perché l'Infinito è grande o piccolo nella misura in cui tu gli fai 
spazio in te, gli dai tempo e cuore. Cristo non è ciò che dico di 
Lui ma ciò che vivo di Lui. Cristo non è le mie parole, ma ciò 
che di Lui arde in me. La verità è ciò che arde (Ch. Bobin). 
Mani e parole e cuore che ardono. In ogni caso, la risposta a 
quella domanda di Gesù deve contenere, almeno 
implicitamente, l'aggettivo possessivo “mio”, come Tommaso 
a Pasqua: Mio Signore e mio Dio. Un “mio” che non indichi 
possesso, ma passione; non appropriazione ma 
appartenenza: mio Signore. Mio, come lo è il respiro e, senza, 
non vivrei. Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei.  (P. 
Ermes Ronchi) 

 

 
 
 
 
 
 

AVVISI 
Lunedì 17 settembre – S. Roberto Bellarmino 

S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: la CARITAS distribuisce 
viveri e vestiario presso il Centro parrocchiale 
Ore 20.45: animatori giovanissimi 1^ tappa 

S. Zeno Ore 8.00: pulizie chiesa 
Ore 15.00: in chiesa cresimandi SZ 

Martedì 18 settembre – S. Giuseppe da Copertino 

U.P. Ore 20.30: in CP a San Giuseppe genitori del 
prossimo battesimo 

Mercoledì 19 settembre – S. Gennaro  

S. Giuseppe Ore 9.30 - 10.30: la CARITAS fa accoglienza e 
primo ascolto, presso il Centro parrocchiale 
Ore 14.00-17.00: in CP Gruppo Anziani 
Ore 20.45: in CP Gruppo Coordinamento CP 

S. Zeno Ore 20.30: prove del Coroincanto in sacrestia 

Giovedì 20 settembre 

Ss. Andrea Kim Taegon e compagni martiri coreani 

U.P. A Vicenza Assemblea del clero 

S. Giuseppe Ore 15.00: in chiesa cresimandi SG 

Venerdì 21 settembre 

S. Matteo Apostolo ed Evangelista 

S. Giuseppe Ore 9.00: pulizie in chiesa (Gruppo D) 
Dalle 17.00 alle 19.00: confessioni ragazzi, 
genitori e padrini della Cresima 

S. Zeno Dalle 17.00 alle 19.00: confessioni ragazzi, 
genitori e padrini della Cresima 

Sabato 22 settembre – S. Maurizio 
U.P. Il Noviziato Scout è in uscita 

S. Giuseppe Ore 11.00: matrimonio di Valentina Moretto e 
Michele Canaglia 
Ore 18.00: celebrazione Cresima 

S. Zeno Ore 16.00: incontro Caritas di San Zeno 

Domenica 23 settembre – XXV del tempo ordinario 
S. Zeno Ore 10.00: celebrazione Cresima 

 

ALTRE NOTIZIE…  
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della 

Chiesa di San Giuseppe nella scorsa domenica sono stati 
raccolti 372,32 euro in chiesa e 4.450,00 euro da offerte 
dedicate. Finora in totale 12.088,99 euro. Grazie! Chi volesse 
contribuire può farlo anche tramite il conto corrente della 
parrocchia presso BANCO BPM di Bassano del Grappa - IBAN 
IT43N0503460160000000004140 Causale: IMPIANTO DI 

ORARIO ESTIVO MESSE 

S. Giuseppe  Feriale:  ore 08.00 dal lunedì al venerdì 
ore 19.00 lunedì e giovedì  
Festivo: sabato 18.30;  
domenica 8.30 - 10.30 - 19.00 

S. Zeno          Feriale: ore 08.00 mercoledì  
ore 19.00 martedì e venerdì  
Festivo: sabato 19.00   
domenica 7.30 e 10.00 

ASCOLTO E CONFESSIONI 

S. Giuseppe Su richiesta 

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 



RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. 
- 13° Giornata per la custodia del creato: Coltivare l’alleanza 
con la terra”. Veglia a Monte Berico sabato 22 settembre ore 
20.30 con la partecipazione delle Chiese Cristiane presenti sul 
territorio. 
- Sabato 22 settembre dalle 14.30 alle 18.00 in Seminario a 
Vicenza: Convegno Missionario Diocesano – Insieme ai 
giovani annunciamo il Vangelo, con Luca Moscatelli (biblista). 
Verrà presentato il nuovo direttore dell’Ufficio Missionario 
Diocesano (Agostino Rigon). 
- Lunedì 24 settembre alle 20.45 in CP a San Zeno incontro 
con don Matteo Pasinato (teologo moralista): Parole di 

terra... per la terra. L’enciclica Laudato sì di Papa Francesco. 
La proposta è fatta nel mese dedicato alla salvaguardia del 
creato. 
- Martedì 2 ottobre a S. Giuseppe inizia il Corso biblico: Paolo 

di Tarso e la Lettera ai Galati.Gli incontri si tengono al 
martedì alle20.30  e  venerdì alle 9.00. 
- Quanti distribuiscono il materiale informativo della 

parrocchia è pregato di passare in sacrestia a San Zeno e in 
canonica a San Giuseppe. 
- Martedì 25 settembre alle 20.15 e giovedì 27 alle 9.00 
comincia in Centro Giovanile a Bassano la Scuola di 

formazione teologica. Consultate i volantini. 
- Se senti il desiderio di fare una nuova esperienza spirituale 
di incontro con il Signore, di percorrere un cammino di 
approfondimento della fede che ti aiuti a gustare la 
misericordia del Padre, di imparare a leggere tutti gli 
avvenimenti della vita con gli occhi e lo sguardo di Dio: "vieni 
e vedi" (Gv 1,44). EVO: Esercizi spirituali nella vita ordinaria. 
Referente di zona: Valter Bonin 3484757668. 
- E’ disponibile il DVD della giornata in cui abbiamo 
salutato le suore. Chi desidera averlo, chiami in 
canonica per la prenotazione. Il costo è di 4,00 euro. 
- Lunedì ore 8.00 pulizie della chiesa a S. Zeno. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 
Domenica 16 settembre – 24ª del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Piazza Ornella – Piazza Giovanni e 
Ester - Gnoato Maria  

10.30 Sante Beltrame – Marin Marino – 
Giuseppe e Caterina – Gheno 
Giampietro, Daniele, Cinel Roberto 

19.00 Remonato Otello 

Lunedì 17 settembre 

S. Giuseppe 08.00 Lazzarotto Moreno – Def.tifam. 
Basso e Sandini – Gnoato Maria 

19.00 Chiminello Maria – Bertin Ugo – Luca 
Russo  

S. Zeno 08.00 NO MESSA 

Martedì 18 settembre 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria – Secondo intenzione 
– Secondo intenzione 

19.00 7° Poltroneri Francesca e def.tifam. 
Zonta e Poltroneri – Anna Basso 

30° matrimonio di Longato Roberto e 
Campice Rita  

S. Zeno 19.00 30° Zorzi Francesco – Zen Maria 
Cecilia, Tonellotto Mario e Alberton 
Edoardo 

Mercoledì 19 settembre 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00  

S. Zeno 08.00  

Giovedì 20 settembre 

Ss. Andrea Kim Taegon e compagni martiri coreani 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00  

S. Zeno 19.00  

Venerdì 21 settembre 

S. Matteo Apostolo ed evangelista 

S. Giuseppe 08.00 Zorzi Plinio – Gnoato Maria – 
Secondo intenzioni 

19.00 Bertin Ugo 

S. Zeno 19.00 Vivi e defunti famiglie Zardo e 
Lavarda 

Sabato 22 settembre 

S. Giuseppe 11.00 Matrimonio di Canaglia Michele e 
Moretto Valentina 

18.30 CRESIMA 

S. Zeno 19.00 Gnoato Angela – Scomazzon Claudio 
– Baron Domenico – def. via S. 
Gaetano – Chiminazzo Giuseppe – 
Meneghetti Pietro – Scomazzon 
Angelo – Campagnolo Mario – Lessio 
Antonia – Gaborin Giovanni – Lessio 
Sante e Paola – def. capitello Sacra 
Famiglia – Bordignon Suor Giovanna 
– Bordignon padre Sandro – Bizzotto 
Sonia, Bizzotto Angelo e Bisinella 
Innocentina – Bizzotto mons. 
Antonio - def. fam. Baron Severino – 
Baccega Clelia e Simonetto Antonio – 
Fabbris Angelo 

Domenica 23 settembre – 25ª del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Tessarolo Renzo – Baron Barbara – 
Baron Walter – Gnoato Maria – 
Secondo intenzione (per i migranti) 

10.30 Def. fam. Bonato e Settin – Secondo 
intenzione (per i migranti) 

50° matrimonio di Settin Maria 
Teresa e Bonato Gasparino 
40° matrimonio di Alessi Gabriella e 
Meneghetti Giovanni 

19.00 7° Meneghetti Onorina – 7° Ferrazzi 
Iva Eleonora – Rodigari Emilio 

 

 
 
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe Dal lunedì al sabato 9.00 - 11.30 e dalle 
15.00 alle 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 

 


