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Vangelo (Marco 10,46-52) 

Siamo anche noi ciechi e mendicanti, come Bartimeo 

Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, un naufrago della 
vita, relitto abbandonato al buio nella polvere di una strada 
di Palestina. Poi improvvisamente tutto si mette in moto: 
passa Gesù ed è come un piccolo turbine, si riaccende il 
motore della vita, soffia un vento di futuro. Bartimeo 
comincia a gridare: Gesù, abbi pietà. È, tra tutte, la 
preghiera più cristiana ed evangelica, la più umana. 
Rimasta nelle nostre liturgie, nel suono antico di «Kyrie 
eleison» o di «Signore, pietà», confinata purtroppo 
nell'ambito riduttivo dell'atto penitenziale. Non di perdono 
si tratta. Quando preghiamo così, come ciechi, donne o 
lebbrosi del Vangelo, dobbiamo liberare in volo tutto lo 
splendido immaginario che preme sotto questa formula, e 
che indica grembo di madre, vita generata e partorita di 
nuovo. La misericordia di Dio comprende tutto ciò che 
serve alla vita dell'uomo. Bartimeo non domanda pietà per 
i suoi peccati, ma per i suoi occhi spenti. Invoca il Donatore 
di vita in abbondanza: mostrati padre, sentiti madre di 
questo figlio che ha fatto naufragio, ridammi alla luce!La 
folla fa muro al suo grido: Taci! Disturbi! Terribile pensare 
che davanti a Dio la sofferenza sia fuori luogo, che il dolore 
possa disturbare. Ma è così ancora, abbiamo ritualizzato la 
religione e un grido fuori programma disturba. Ma la vita è 
un fuori programma continuo: la vita non è un rito. C'è 
nell'uomo un gemito, di cui abbiamo perso l'alfabeto; un 
grido, su cui non riusciamo a sintonizzarci. Invece il rabbi 
ascolta e risponde. E si libera tutta l'energia della vita. Lo 
notiamo dai gesti, quasi eccessivi: Bartimeo non parla, 
grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza da terra, 
ma balza in piedi. La fede porta con sé un balzo in avanti, 
porte che si spalancano, sentieri nel sole, un di più illogico 
e bello. Credere è acquisire bellezza del vivere. Bartimeo 
guarisce come uomo, prima che come cieco. Guarisce in 
quella voce che lo accarezza: qualcuno si è accorto di lui, 
qualcuno lo tocca, anche solo con una voce amica, e lui 

esce dal suo naufragio umano: l'ultimo comincia a 
riscoprirsi uno come gli altri. È chiamato con amore e allora 
la sua vita si riaccende, si rialza in piedi, si precipita, anche 
senza vedere, verso una voce, orientato da una parola 
buona che ancora vibra nell'aria. Sentire che qualcuno ci 
ama rende fortissimi. Anche noi ci orientiamo nella vita 
come il mendicante cieco di Gerico, forse senza vedere 
chiaro, ma sull'eco della Parola di Dio, ascoltata nel 
Vangelo, nella voce intima che indica la via, negli eventi 
della storia, nel gemito e nel giubilo del creato. E che 
continua a seminare occhi nuovi e luce nuova sulla terra. 
(Fr. Ermes Ronchi) 

 

 

 
 
 

AVVISI 
Lunedì 29 ottobre – S. Ermelinda vergine 

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 15.00: in cappellina preghiera aperta a tutti 
della Divina Misericordia  
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi (+ 1° tappa) 

Martedì 30 ottobre – S. Germano vescovo 

S. Giuseppe Ore 20.30: in CP Corso biblico Paolo di Tarso e la 
Lettera ai Galati 
Ore 20.45: in CP Noviziato Cittadino 

S. Zeno Ore 20.30: in sacrestia prove del Coroincanto 

Mercoledì 31 ottobre – S. Lucilla martire 

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 

Giovedì 01 novembre – Solennità di tutti i Santi 

U.P. Le messe seguono l’orario festivo.  

Alle ore 15.00 in Cimitero Liturgia della Parola 

(non c’è la messa) 

Venerdì 02 novembre – Commemorazione Defunti 

U.P. Ore 15.00: Messa in cimitero 

Ore 20.30: in cappella a San Giuseppe Lectio 

Biblica (Francesca Cucchini) 

S. Giuseppe Ore 08.30: pulizie in chiesa (Gruppo B) 
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 03 novembre 

S. Giuseppe Ore 14.30: prove canto Minicoro 
Ore 15.30: ACR in CP 

Domenica 04 novembre – 31^del Tempo Ordinario 
 

ALTRE NOTIZIE…  
- Domenica 28 ottobre alle 15.30 in Centro Parrocchiale a 
San Giuseppe col film VAMPIRETTO ripartono le proiezioni 

di film d’animazione promosse dal Gruppo Domenica 
Insieme. 
- Mercoledì 31 ottobre in Sala Polivalente a Nove: Corso 

Base per Catechisti. Con chi cammina? Insieme alla 
comunità cristiana, sui sentieri della fede tracciati dalla 
nostra Diocesi e dal Vescovo. 
- Multiplo – Corsi pratici. Le tecniche dell’arte. A partire 
dal 4 novembre corso di xilografia, dall’11 novembre corso 
di pittura ad olio su tela. Per informazioni: 340.2996334. 

ORARIO ESTIVO MESSE 

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

S. Zeno           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 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 



- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della 

Chiesa di San Giuseppe nella scorsa domenica sono stati 
raccolti 718,13 euro (in chiesa) + 400 euro (Gruppo Scout) 

+ 100 (Animatori AC). Ad oggi siamo a 31.332,83€. 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. 
-Domenica 18 novembre alle ore 10.00 a San Zeno e alle 10.30 
a San Giuseppe celebrazione comunitaria degli anniversari di 

matrimonio. 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). 
- 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. 
- A San Giuseppe nella passata domenica sono stati raccolti 
610 euro grazie almercatino missionario. 
- In occasione della Giornata Missionaria Mondiale sono 
stati raccolti a favore delle Missioni: 2.750 euro. Grazie! 
- A San Giuseppe stiamo allestendo il tradizionale 

MERCATINO DI NATALE che sarà aperto a dicembre. A tale 
proposito stiamo raccogliendo materiale. Chi avesse 
qualcosa da consegnare è pregato/a di contattare la 
Signore Assunta a questo numero telefonico: 0424.33526. 
Grazie. 

 
 
 
 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 29 ottobre 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria – Baron Barbara – 
Capellaro Aldo e def. fam. Rossi 

19.00 Perin Mario – Bortignon Angela – De 
Agostini Maria e Luigi 

Martedì 30 ottobre  

S. 

Giuseppe 

08.00 Gnoato Maria – Ivano 

19.00 Paterno Germana – Scotton Regina e 
Dissegna Antonio – Secondo 
intenzione offerente – Antonio 
Bianchi (ann) – Conte Pietro e 
Giuditta – Scomazzon Bassiano – 
Nives e Giuseppe – Calzavarra 
Corrado e Mirka 

S. Zeno 19.00 MESSA SOSPESA 

Mercoledì 31 ottobre  

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria – Cugno Salvatore 

19.00 Messa vespertina Solennità di tutti i 

Santi 

S. Zeno 19.00 Messa vespertina Solennità di tutti i 

Santi – (non c’è la messa delle ore 

8.00) 

Giovedì 01 novembre - Solennità di tutti i Santi 

S. Giuseppe Messe ore 8.30 – 10.30 – 19.00 

S. Zeno Messe ore 7.30 – 10.00 

Venerdì 02 novembre – Commemorazione defunti 

S. Giuseppe 08.00  

20.00 Si ricordano tutti i defunti dell’anno 

trascorso (dal 2 novembre 2017 a 

oggi) 

S. Zeno 15.00 MESSA IN CIMITERO. Si ricordano 

tutti i defunti dell’anno trascorso 

(dal 2 novembre 2017 a oggi) 

Sabato 03 novembre 

S. Giuseppe 18.30 Gnoato Maria – Rossi Antonia (ann) 
e def. fam. – Silvano e Natalina – 
Bottolo Giovanni – Fasolo Armando 
– Mino Poncato (ann) – Bertollo 
Matteo – Dalla Costa Fortunato e 
Mario  

S. Zeno 19.00 Norina – Stefano – Parolin Angelo e 
def. fam. – Artuso Antonio, 
Fantinato Angela, Zilio Pietro, 
Bisinella Maria Luigia, Bisinella 
Agnese e def. fam. – Guidolin Pietro 
e Delfina – Suor Placidalba – 
Bernardi Anna Maria – Gnoato Luigi 
– Geremia Cristina – Citton Callisto e 
Bontorin Angela – Marcon Caterina e 
Costa Giovanni – Fantin Carla e 
Bianchi Giovanni – defunti classe 
1964 – Bordignon Giuseppe – Baggio 
Erminio 

Domenica 04 ottobre – 31ª del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Bertin Ruggero – 
Romano e Irene –       Carlesso     
Angela              Bertollo 
Leandro e Teresa – def. fam. Bizzotto 
– Merlo – Beraldin 

10.30 Silvano Lago – Mario Scattola – Def. 
fam. Comunello Giulio – Artuso 
Germano (1° ann) – Vivian Silvio – 
Cavalli Guido – Chiminello Angelo e 
Anna  

19.00 Gnoato Maria  
 
 

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 

 


