XXVIII Domenica T.O.
14 ottobre 2018
ORARIO ESTIVO MESSE
S. Giuseppe

S. Zeno

Feriale:
ore 08.00 e 19.00 dal lunedì al venerdì
Festivo: sabato 18.30;
domenica 8.30 - 10.30 - 19.00
Feriale: ore 08.00 mercoledì
ore 19.00 martedì, giovedì e venerdì
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 (Marco 10,17-30)
Beati gli insoddisfatti, se diventano cercatori di tesori
Gesù uscito sulla strada, e vuol dire: Gesù libero maestro,
aperto a tutti gli incontri, a chiunque incroci il suo
cammino o lo attenda alla svolta del sentiero. Maestro che
insegna l'arte dell'incontro. Ed ecco un tale, uno senza
nome, gli corre incontro: come uno che ha fretta, fretta di
vivere. Come faccio per ricevere la vita eterna? Termine
che non indica la vita senza fine, ma la vita stessa
dell'Eterno.
Gesù
risponde
elencando
cinque
comandamenti e un precetto (non frodare) che non
riguardano Dio, ma le persone; non come hai creduto, ma
come hai amato. Questi trasmettono vita, la vita di Dio che
è amore. Maestro, però tutto questo io l'ho già fatto, da
sempre. E non mi ha riempito la vita. Vive quella
beatitudine dimenticata e generativa che dice: “Beati gli
insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori”. Ora
fa anche una esperienza da brivido, sente su di sé lo
sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può
naufragarvi dentro: Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò.
E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va
dietro, adesso subisce l'incantamento del Signore, non
resiste a quegli occhi... Invece la conclusione del racconto
va nella direzione che non ti aspetti: Una cosa ti manca,
va', vendi, dona ai poveri... Sarai felice se farai felice
qualcuno; fai felici altri se vuoi essere felice. E poi segui
me: capovolgere la vita. Le bilance della felicità pesano sui
loro piatti la valuta più pregiata dell'esistenza, che sta nel
dare e nel ricevere amore. Il maestro buono non ha come
obiettivo inculcare la povertà in quell'uomo ricco e senza
nome, ma riempire la sua vita di volti e di nomi. E se ne
andò triste perché aveva molti beni. Nel Vangelo molti altri
ricchi si sono incontrati con Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro,
Susanna, Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi
che Gesù amava, sui quali con il suo gruppo si appoggiava?

Hanno saputo creare comunione: Zaccheo e Levi riempiono
le loro case di commensali; Susanna e Giovanna assistono i
dodici con i loro beni (Luca 8,3). Le regole del Vangelo sul
denaro si possono ridurre a due soltanto: a) non
accumulare, b) quello che hai, ce l'hai per condividerlo.
Non porre la tua sicurezza nell'accumulo, ma nella
condivisione. Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici,
ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma per avere tutto.
Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli:
Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo
seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento
volte tanto, avrai cento fratelli e un cuore moltiplicato.
Non rinuncia, se non della zavorra che impedisce il volo, il
Vangelo è addizione di vita. (Fr. Ermes Ronchi)

AVVISI
Lunedì 15 ottobre – S. Teresa d’Avila
Ore 20.30 presso Cre.ta (Ex Muli) ripartono i
Gruppi Giovanissimi AC 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 Clan Scout
S. Zeno
Ore 15.30: in cappellina preghiera aperta a tutti
della Divina Misericordia
Ore 21.15: in C.P. incontro animatori GAS
(gruppo animazione bambini e ragazzi oratorio)
Martedì 16 ottobre – S. Margherita Maria Alacoque
S. Giuseppe Ore 20.30: in CP Corso biblico Paolo di Tarso e la
Lettera ai Galati
Ore 20.45: Gruppo coordinamento CP
Mercoledì 17 ottobre – S. Ignazio di Antiochia
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 19.30: in canonica animatori ACR
Ore 20.30: in CP Cineforum in occasione del
Sinodo sui Giovani. Proiezione del film: Il figlio
dell’altra di L. Lévy – Francia 2012
S. Zeno
Ore 14.30: pulizie del CP (così tutti i mercoledì)
Ore 20.30: prove del Coroincanto in sacrestia
Giovedì 18 ottobre – S. Luca Evangelista
S. Giuseppe Dalle 13.00 alle 16.00: in CP Centro Aggregativo
Comunale
Venerdì 19 ottobre – S. Paolo della Croce
U.P.
Ore 20.30 in cappella a San Giuseppe Lectio
Biblica (Luca Lucatello)
S. Giuseppe Ore 9.00: pulizie in chiesa (Gruppo D)
Ore 09.00: in CP Corso biblico Paolo di Tarso e la
Lettera ai Galati
Sabato 20 ottobre – S. Maria Bertilla Boscardin
S. Giuseppe Ore 14.30: prove canto Minicoro
S. Zeno
Ore 19.00: Inizio nuovo anno catechistico e
pastorale con la celebrazione della messa
Domenica 21 ottobre –29^ del Tempo Ordinario
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
U.P.
Al Parco dell’Amicizia evento zonale della branca R/S
Le offerte raccolte nel corso delle messe saranno
destinate alle Missioni
S. Giuseppe Ore 10.30: Inizio nuovo anno catechistico e
pastorale con la celebrazione della messa
U.P.

ALTRE NOTIZIE…
- Martedì 16 ottobre alle 20.00 presso l’Ospedale di
Bassano, il Gruppo Alcolisti Anonimi Rinascita invita tutti
ad un incontro in occasione del 19° anniversario di
fondazione.
- Mercoledì 17 ottobre ore 20.30 in Sala Polivalente a
Nove: Corso base per catechisti – Chi annuncia? Gesù
Cristo, Figlio di Dio e i contenuti della Chiesa.
- Venerdì 19 ottobre alle 20.30 e sabato 20 ottobre alle
16.15: Corso Base Animatori - Associazione e Animazione;
Corso Avanzato Animatori – Associazione e Spiritualità.
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della
Chiesa di San Giuseppe nella scorsa domenica sono stati
raccolti 2745,11 euro + 1000 euro dal Comitato del
Quartiere Borgo Isola. Ad oggi siamo a 23.904,70 euro.
Grazie! Chi volesse contribuire può farlo anche tramite il
conto corrente della parrocchia presso BANCO BPM di
Bassano- IBAN IT43N0503460160000000004140 Causale:
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE.
Le buste che sono state distribuiti nelle case possono
essere portate in chiesa.
- Venerdì 16 novembre ore 20.45, Chiesa di San Zeno Concerto nel cuore del mese dedicato alla memoria dei
defunti: “Petite Messe Solennelle” di Gioacchino Rossini,
nell'occasione del 150° della morte. Coro e solisti del
Teatro Armonico, Direttore Alessandro Kirschner,
Pianoforte Marisa Dalla Vecchia, Armonium Margherita
Dalla Vecchia. Le famiglie dell’Unità Pastorale che
volessero far memoria, anche attraverso la musica, dei
propri defunti possono farlo presente e diventare
liberamente sostenitori dei costi dell’iniziativa.
-Domenica 18 novembre alle ore 10.00 a San Zeno e alle 10.30
a San Giuseppe si celebrano comunitariamente gli anniversari
di matrimonio. Sono invitate tutte le coppie sposate da 5, 10,
15, 20, ...50 ... anni che desiderano partecipare alla messa per
ringraziare il Signore. Passare in canonica per dare adesione (i
moduli sono disponibili alle porte della chiesa). Grazie.
- Il prossimo battesimo comunitario verrà celebrato
domenica 25 novembre (ore 10.00 a San Zeno, ore 10.30 a
San Giuseppe).
- A San Zeno, in conformità al regolamento diocesano che
risale all’aprile scorso, sono stati regolati i rintocchi del
campanile, sia nella durata che nel loro ripetersi. Tale
regolamento è stato fatto per essere rispettato e per
rispondere a quelle che sono le norme dell’ordinamento
civile.
- Torniamo sulla questione “Ori della Madonna”, non per
spiegare il motivo per cui sono stati alienati, è stato già a
suo tempo debitamente chiarito (l’approvazione è stata
espressa in sede di Consiglio Pastorale), ma per informare
che gli 11.400 euro ricavati sono stati destinati in
beneficienza a favore di situazioni vicine (Caritas di San
Zeno, mensa di San Giacomo, Chiese sorelle in necessità) e
lontane (Seminario di don Joshy in India).

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI
S. Giuseppe

Lunedì 15 ottobre
08.00 Gnoato Maria
19.00 Zanella Tersillo – Mario Schivo

Martedì 16 ottobre
Gnoato Maria - Bordignon Bruno e
Antonia
19.00 Remonato Otello – Barichello Giovanni e
Bettiati Antonio
S. Zeno
19.00 30° Serraiotto Bortolo – Artuso
Anselmo, Roberto e Maria
Mercoledì 17 ottobre
S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria
19.00 Chiminello Maria – Pancino Gioconda
Fanny – Bertin Ugo
S. Zeno
08.00 Bizzotto Luigi – Secondo intenzioni
Giovedì 18 ottobre
S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria
19.00 Zanon Carla – Intenzione offerente
S. Zeno
19.00 Artuso Claudio – Lollato Mariuccia
Venerdì 19 ottobre
S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria
19.00 Maggia Giulio e Rosetta – Ceccon
Vittorio (ann) – Scotton Regina e
Dissegna Antonio
S. Zeno
19.00 Vivi e defunti famiglie Zardo e Lavarda –
ann. Rossi Vigilio
Sabato 20 ottobre
S. Giuseppe 18.30 Gnoato Maria – Artuso Mario (ann) –
Eugenio e Maria – Pagnon Renato,
Alberto e Zarpellon Maria – Vivi e def.ti
Classe 1946) – Peruzzo Lorenzo –
Battaglia Giuseppe – Sacceddu Vittorio e
Benito – Da Ballà Mirna – Farronato
Antonio – Marcella, Marco Frison
S. Zeno
19.00 30° Bizzotto Luigi - Scomazzon Claudio –
Sandro Anna e Mazzarolo Carlo –
Meneghetti Pietro – ann. Campagnolo
Mario – Marin Sebastiano – ann.
Brunello Teresa e fam. def. – Lanzaribi
Giuseppe e fam. def. – Baggio Luca e
nonni- Mocellin Liliana - Scomazzon
Angelo
Domenica 21 ottobre – 29^ del Tempo Ordinario
S. Giuseppe 08.30 Gnoato Maria – Tessarolo Renzo e
Assunta – Fracasso Moresco
10.30 Sante Beltrame
19.00

S. Giuseppe

08.00

UFFICIO PARROCCHIALE
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

S. Giuseppe

