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donne incompiuti e sbiaditi, ma pienamente fioriti, regali, nobili,
fieri, liberi. Belli della bellezza di un Dio con le mani impigliate nel
folto della vita, custode che veglia, con combattiva tenerezza, su
tutto ciò che fiorisce sotto il suo sole. (Fr. Ermes Ronchi)

AVVISI

Giornata Missionaria Mondiale
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

Lunedì 22 ottobre – Giovanni Paolo II
U.P.

Ore 20.45: La seconda tappa dei Giovanissimi si
ritrova a S. Zeno
S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: la CARITAS distribuisce viveri e
vestiario presso il Centro parrocchiale
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi
S. Zeno

Martedì 23 ottobre – S. Giovanni da Capestrano
S. Giuseppe Ore 20.30: in CP Corso biblico Paolo di Tarso e la
Lettera ai Galati
Ore 20.30: in CP GAM

S. Zeno
Mercoledì 24 ottobre – S. Antonio Maria Claret
S. Giuseppe Ore 9.30 - 10.30: la CARITAS fa accoglienza e primo

ADORAZIONE EUCARISTICA
S. Giuseppe
S. Zeno

Martedì dalle 8.30 e alle 9.30
Mercoledì dalle 8.30 alle 9.00

Vangelo (Marco 10,35-45)
Nella gerarchia di Dio chi ama occupa il posto più alto
Giovanni, il discepolo preferito, il migliore, il fine teologo, si
mette di fronte a Gesù e gli chiede, con il fare proprio di un
bambino: «Voglio che tu mi dia quello che chiedo. A me e a mio
fratello». Eppure Gesù lo ascolta e rilancia con una bellissima
domanda: «Cosa vuoi che io faccia per voi?». «Vogliamo i primi
posti!» Dopo tre anni di strade, di malati guariti, di uomini e
donne sfamati, dopo tre annunci della morte in croce, è come se
non avessero ancora capito niente. Ed ecco ancora una volta
tutta la pedagogia di Gesù, paziente e luminosa. Invece di
arrabbiarsi o di scoraggiarsi, il Maestro riprende ad argomentare,
a spiegare il suo sogno di un mondo nuovo. Non sapete quello
che chiedete! Non capite quali corde oscure andate a toccare
con questa domanda, quale povero cuore, quale povero mondo
nasce da questefami di potere. E la dimostrazione arriva
immediatamente: gli altri dieci apostoli hanno sentito e si
indignano, si ribellano, unanimi nella gelosia, accomunati dalla
stessa competizione per essere i primi. Adesso non solo i due figli
di Zebedeo (i boanerghes, i figli del tuono, irruenti e autoritari
come indica il loro soprannome), ma tutti e dodici vengono
chiamati di nuovo da Gesù, chiamati vicino. E spalanca loro
l'alternativa cristiana: tra voi non sia così. I grandi della terra
dominano sugli altri, si impongono... Tra voi non così! Credono di
governare con la forza... tra voi non è così! Gesù prende le radici
del potere e le capovolge al sole e all'aria: Chi vuole diventare
grande tra voi sia il servitore di tutti. Servizio, il nome difficile
dell'amore grande. Ma che è anche il nome nuovo, il nome
segreto della civiltà. Anzi, è il nome di Dio. Come assicura Gesù:
Non sono venuto per procurarmi dei servi, ma per essere io il
servo. La più sorprendente, la più rivoluzionaria di tutte le
autodefinizioni di Gesù. Parole che danno una vertigine: Dio mio
servitore! Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e sull'uomo: Dio
non è il padrone e signore dell'universo al cui trono
inginocchiarsi tremando, ma è Lui che si inginocchia ai piedi di
ogni suo figlio, si cinge un asciugamano e lava i piedi, e fascia le
ferite. Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? L'unico
modo perché non ci siano più padroni è essere tutti a servizio di
tutti. E questo non come riserva di viltà, ma come
moltiplicazione di coraggio. Gesù infatti non convoca uomini e

S. Zeno

ascolto, presso il Centro parrocchiale
Ore 14.00-17.00: in CP Gruppo Anziani
Ore 14.30: pulizie del CP (così tutti i mercoledì)
Ore 20.30: prove del Coroincanto in sacrestia

Giovedì 25 ottobre – Ss Crispino e Crispiniano
U.P.

Ore 20.45: CPU (Consiglio Pastorale Unitario) in CP
a S.Zeno
S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie in chiesa (Gruppo A)
Dalle 13.00 alle 16.00: in CP Centro Aggregativo
Comunale
Ore 20.30: in chiesa prove del Coro Adulti
Ore 20.45 in CP: 1° tappa Giovanissimi
S. Zeno

Venerdì 26 ottobre – S. Evaristo papa
U.P.

Ore 20.30: in cappella a San Giuseppe Lectio
Biblica (Mariagrazia Polita)
S. Giuseppe Ore 09.00: in CP Corso biblico Paolo di Tarso e la
Lettera ai Galati
Ore 15.00: Gruppo Filò
Ore 20.45: in CP Clan Scout

Sabato 27 ottobre – S. Beato Bartolomeo Breganze
S. Giuseppe Ore 14.30: prove canto Minicoro
Ore 15.30: in CP comincia l’ACR

Domenica 28 ottobre – 30^del Tempo Ordinario
Ore 9.00: Giornata vicariale del chierichetto. Inizio
U.P.

S. Zeno

in centro parrocchiale a S. Giuseppe e conclusione
con la messa delle 10.30
Ore 10.00: alla messa saranno presenti il Gruppo
Alpini, il Gruppo Donatori Sangue e l’AIDO
Ore 16.00: nel cortile della scuola dell’infanzia G.
Concato “Festa d’Autunno” con marronata. Il
ricavato è destinato alla scuola

ALTRE NOTIZIE…
- Lunedì 22 e venerdì 26 alle ore 20.30, presso il Centro
parrocchiale di S. Croce, primo dei tre incontri di formazione
per le catechiste e catechisti del vicariato:“...e conversavano
l’uno con l’altro circa tutte queste cose avvenute…”.
- Mercoledì 24 ottobre alle 20.30: in CP Cineforum in
occasione del Sinodo sui Giovani. Proiezione del film: IO
SONO QUI di G. Gravagna – Italia 2017. Sarà presente la staff
del Centro Affidi dell’Ulss 7. Che ne è dei migranti minori che
sbarcano al porto di Palermo? Cosa fanno una volta
arrivatinelle nostre città? Quali sono le loro storie? Perchè
partono? Cosa sappiamo realmente del loro viaggio? A

rispondere a queste domande sono le voci, gli sguardi, le
pause e i sorrisi di tre ragazzi ospiti dei centri. È attraverso
loro che “Io sono qui” diventa una testimonianza corala di
quel viaggio che migliaia di migranti si trovano costretti a
intraprendere per fuggire da situazioni inimmaginabili. Una
testimonianza a lieto fine, piena di speranza, gratitudine e
desiderio di riscatto da un futuro che sembrava essere già
scritto.
- Mercoledì 24 ottobre ore 20.30 in Sala Polivalente a Nove:
Corso base per catechisti – Con quali strumenti? Conoscere
gli strumenti proposti dalla CEI e imparare a costruire incontri
di catechesi per i ragazzi e le famiglie.
- Giovedì 25 ottobre alle 20.30 presso Villa San Giuseppe: Una
nuova economia per tutti – Per un’economia civile, solidale e
generativa con Leonardo Bacchetti.
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della
Chiesa di San Giuseppe nella scorsa domenica sono stati
raccolti 1.135 euro + 5.175 euro (bonifici) + 1.000 euro (I.F.
Bonin).Ad oggi siamo a 31.214,70 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.
Informiamo che ad oggi sono state pagate fatture per
92.133,75 euro usufruendo del prestito di San Zeno e del
muto che abbiamo acceso. Restano da pagare 82.775,99 euro.
Le fatture sono in scadenza. Il preventivo di 160.000 euro è
stato rispettato, se pensiamo che alla cifra prevista va
aggiunta l’IVA del 10%. Per riuscire a far fronte all’impegno
economico abbiamo calcolato che per i prossimi 7 anni
dovremmo raccogliere, in più rispetto alle entrate ordinarie,
20.000 euro all’anno, circa 1.700 euro al mese.
-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).
- Il prossimo battesimo comunitario verrà celebrato
domenica 25 novembre (ore 10.00 a San Zeno, ore 10.30 a
San Giuseppe).
- A San Zeno a favore del restauro del quadro del ‘700 di
autore veneto ignoto sono stati raccolti finora 2.289,70 euro.
Grazie!
- Chi avesse oggetti in buono stato da destinare alla pesca di
beneficienza da allestire in occasione della prossima Festa di
San Giuseppe 2019, può consegnarli in canonica durante gli
orari di segreteria (mattino dalle 9,00 alle 11,0 e pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.00). Ringraziamo fin d’ora gli offerenti.
- CATECHESI ELEMENTARI a S. GIUSEPPE: il percorso con i
bambini/e dalla 1a alla 5a elementare inizia con sabato 24
novembre alle ore 14.30.
- CATECHESI ELEMENTARI a S. ZENO: il percorso con i
bambini/e 1a e 2a elementare inizia sabato 24 novembre
(orario verrà comunicato attraverso comunicazione scritta)
mentre dalla 3a alla 5a lunedì 26 novembre alle 14.30.

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI
S. Giuseppe

08.00

Lunedì 22 ottobre
Gnoato Maria–Baron Barbara – Baron
Walter – Piccin Alba – Cugno Lucia

19.00 7° di Campagnolo Giuseppe
Martedì 23 ottobre
S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria
19.00 Scotton Regina e Dissegna Antonio
S. Zeno
19.00 Chiminazzo Giuseppe
Mercoledì 24 ottobre
S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria
19.00 Alessio Walter (10° ann) – Frigo Massimo
– Scuro Maria, Tescari Maria e Mario –
Savina e Antonio – Farronato Elena e Perin
Giovanni
S. Zeno
08.00
Giovedì 25 ottobre
S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria
19.00 Tescari Luciano – Moresco Paola (ann) –
Pannella Gaetano
S. Zeno
19.00 Alberton Caterina e Francesco
Venerdì 26 ottobre
S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria
19.00
S. Zeno
19.00
Sabato 27 ottobre
S. Giuseppe
18.30 Cominello Teodolinda Albertina – Gnoato
Maria – Maroso Piero e Maria – Evaristo e
Maria Angela – Risler Pauline – Bertollo
Matteo – Pier Francesco Bortignon
S. Zeno
19.00 Bresolin Luigia e Luigi – Brotto Dario –
Stevan Giovanni e Zilio Angela – Farronato
Giuseppe e def. fam. – Rossi Laura –
Campagnolo Antonietta - Rigoni Andrea –
Farronato Vincenzo e Tiziano – ann.
Gnoato Antonio – Bonato Francesco –
Lollato Gino –Marcadella Paola – 30°
Marcadella Florindo - Meneghetti Maria e
def. cl. 53 – Caron Tarcisio – def. cl. 1956 –
Gheno Francesca – Tosin Giovanna –
Fabbris Angelo – Lessio Antonia – Gaborin
Giovanni – Lessio Sante e Paola – def.
capitello Sacra Famiglia – Fietta Agnese e
Bittante Angelo
Domenica 28 ottobre – 30ª del Tempo Ordinario
S. Giuseppe 08.30 Gnoato Maria – Peruzzo Maria e Natalina
– Alessio Ildo, Giuseppe e Giuseppina –
Cinel Roberto, Mario e def. fam. –
Zarpellon Augusta e def. fam. – Ferraro
Giovanna in Marchiori (24°ann) – Todesco
Ernesta (ann)
10.30
19.00 Def. fam. Zilio Umberto, Teresa e Fabio –
Secondo intenzione (per i migranti)

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

