XXII Domenica T.O.B.
11 novembre 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 12,38-44)
L’amore in perdita, senza calcoli, della povera vedova
[…] Gesù vede che la donna dà tutto, osserva il suo gesto totale.
Allora chiama a sé i discepoli, per un insegnamento non morale
ma rivelativo. Accade qualcosa d'importante: Questa povera
vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Lo stupore per
quel gesto nasce dall'aver intuito un di più, uno scialo, uno
sciupìo di cuore, un eccesso che esce dal calcolo e dalla logica. Lo
stupore scombina il circolo della polemica, suggerendo che c'è
anche dell'altro da guardare, molto altro oltre le ricche offerte
dei ricchi. Lo sguardo di Gesù mette a fuoco i dettagli: il divino si
cela in un gesto di donna, l'annuncio si nasconde nel dettaglio di
due centesimi. Piccole cose che non annullano il duro scontro in
atto, ma indicano la possibilità, la strada di una religione dove
non tutto sia calcolo, che suggeriscono una possibilità: si può
amare senza misura, amare per primi, amare in perdita, amare
senza contraccambio. Il Vangelo ama l'economia della piccolezza:
non è la quantità che conta, ma l'investimento di vita che metti
in ciò che fai. Le parole originarie di Marco qui sono bellissime:
gettò intera la sua vita. Che risultati concreti portano i due
centesimi della vedova? Nessun risultato, nessun effetto per le
belle pietre e le grandi costruzioni del tempio. Ma quella donna
ha messo in circuito nelle vene del mondo molto cuore e molta
vita. La santità? Piccoli gesti pieni di cuore. Ed è così, perché ogni
gesto umano compiuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto
di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene in sé e consegna
qualcosa di divino. (Fr. Ermes Ronchi)

AVVISI
Lunedì 12 novembre – S. Giosafat, vescovo e martire
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
Martedì 13 novembre – S. Diego confessore
U.P.
Ore 20.30: in CP a San Giuseppe incontro dei
genitori del prossimo battesimo comunitario
Ore 20.30: incontro catechiste/i terza elementare in
C.P. a San Giuseppe
S. Giuseppe Ore 20.30: in CP Corso biblico Paolo di Tarso e la

Lettera ai Galati
Ore 20.45: in CP Noviziato Cittadino
Mercoledì 14 novembre – S. Giacomo vescovo
U.P.
Ore 20.30: incontro catechiste/i quarta elementare
in C.P. a San Giuseppe
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
S. Zeno
Ore 20.30: in sacrestia prove del Coroincanto
Giovedì 15 novembre – S. Alberto Magno, vescovo
U.P.
Ore 20.30: nel salone del CP di San Giuseppe,
incontro con don Battista Borsato, per le coppie
che celebrano gli anniversari di matrimonio.
Ore 20.45: incontro catechiste/i quinta elementare
in C.P. a San Giuseppe
S. Giuseppe Dalle 14.30 alle 17.30: in CP Centro Aggregativo
Comunale
Venerdì 16 novembre – S. Margherita di Scozia
U.P.
Non si tiene la lectio biblica
Ore 20.30. nella chiesa parrocchiale di S. Croce,
conclusione del cammino vicariale per catechiste/i
con la lectio biblica sul vangelo della domenica
Ore 20.45 in Chiesa a San Zeno: Petite Messe
Solennelle di Giocchino Rossini (a 150 dalla morte)
per soli, coro, pianoforte e armonium
S. Giuseppe Ore 09.00: pulizie in chiesa (Gruppo D)
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 17 novembre – S. Elisabetta d’Ungheria
S. Giuseppe Ore 14.30: prove canto Minicoro
Ore 15.30: ACR in CP
Sabato e domenica la Comunità Capi Scout
partecipa all’Assemblea di Zona
Domenica 18 novembre – 33^ del Tempo Ordinario
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
U.P.
Ore 17.00: in CP a San Giuseppe incontro del
Gruppo Giovani-Adulti di Azione Cattolica con don
Dario Vivian sul brano evangelico di Marta e
Maria a partire da alcune opere pittoriche
S. Giuseppe Ore 10.30: celebrazione comunitaria anniversari di
matrimonio
15.30 Ore: in CP proiezione del film di animazione
CAPITAN MUTANDA
S. Zeno
Ore 10.00: celebrazione comunitaria anniversari di
matrimonio

ALTRE NOTIZIE…
- In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri (domenica
18 novembre) la Caritas Vicariale invita gli operatori caritas
ad una veglia di preghiera che si terrà venerdì 16 novembre
alle ore 20,30 presso l’Istituto Beata Gaetana Sterni. Inoltre
informa che, grazie a una ditta di ristorazione che nel 50°
anno di attività intende offrire 100 pasti gratuiti, lunedì 12
novembre alle ore 19.00, presso il Centro parrocchiale di S.
Vito e in collaborazione con l’associazione Casa Colori che
gestisce la mensa “S. Francesco”, verrà preparato un pranzo
per i poveri. Si domanda disponibilità di volontari per il
servizio tavole (tel. Parrocchia S. Vito 0424 522352).
- Accoglienza “Corridoi umanitari”. Si è conclusa l’accoglienza
dei richiedenti asilo in vicariato, ma la necessità di accogliere
è ancora molto forte. L’idea condivisa con i preti in Congrega
è di proporre un corso “itinerante” in tre parrocchie diverse

(secondo appuntamento a S. Giuseppe) in modo tale da
coinvolgere il territorio da vicino. Le serate sono volte alla
formazione di un gruppo che poi si occuperà dell’accoglienza.
Date e temi delle serate proposte: lunedì 18 novembre:
presentazione del progetto e senso dell’accoglienza;
mercoledì 12 dicembre: il gruppo di volontari; mercoledì 23
gennaio: tutto pronto?
- OPEN DAY Scuola Materna D. G. Concato: domenica 11
novembre 2018 e sabato 12 gennaio 2019 dalle 10.00 alle
12.00
- Sabato 17 e domenica 18 a S. Zeno, prima e dopo le Messe,
raccolta viveri a lunga conservazione a cura della Caritas.
- La Scuola di Formazione Teologica di Bassano attiva a partire
da martedì 13 novembre alle 20.15 un corso in sei lezioni di
Catechetica con don Giovanni Casarotto (Direttore dell’Ufficio
Catechistico): Come credere, senza sentirne parlare?
- Informiamo la comunità di San Zeno che a partire dal nuovo
anno il bar del Centro Parrocchiale sarà affidato a Stefania
Tedesco.
- Per il cantiere della Pedemontana sono state espropriate
porzioni di terreno di proprietà della Parrocchia di San Zeno.
Entro l’anno verranno liquidati alla parrocchia circa 15.000
euro.
- Il Consiglio Affari Economici della Parrocchia di San Zeno
intende rinforzare il gruppo di gestione di Casa San Giovanni
sul Grappa. Quanti fossero nella disponibilità di fornire la
propria disponibilità in termini di tempo e di idee lo faccia
presente ai parroci.
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della
Chiesa di San Giuseppe nella scorsa domenica sono stati
raccolti 321,06 euro. Ad oggi siamo a 36.352,20 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.
- 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 di contattare la Signora Assunta (0424.33526). Grazie.
- Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per l’intervento di
riqualificazione a nord del Centro Parrocchiale di San Giuseppe
consistente nella realizzazione di un’aiuola, in continuità con
l’esistente e nell’integrazione di una porzione di asfalto.
- I preti sono disponibili alle visite ai malati nelle case, negli
ospedali e nelle altre strutture, già lo fanno con una certa
periodicità ma chiedono che non si esiti a segnalare ricoveri,
spostamenti da una casa di riposo all’altra come pure il
desiderio di una visita in casa che per i loro impegni si sta
facendo attendere. Non date per scontato che si sappia già di
alcune situazioni, la realtà è grande e difficile da conoscere.
- Forse è necessario specificare che l’offerta di 10 euro per la
celebrazione della messa è fissata dalla Conferenza
Episcopale. Le messe certo non si pagano e quindi si accetta
l’offerta che il fedele consegna, potrebbe anche non dare
nulla. Si sappia in ogni caso che la cifra di 10 euro per ogni
messa va comunque attinta alla cassa della parrocchia per
essere integralmente destinata per la celebrazione della
messa, anche quando non c’è stata l’offerta o è stata corrisposta
in parte.

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI
S. Giuseppe

08.00

Lunedì 12 novembre
Peruzzo Maria e Domenico

Gnoato Maria – Brocca Maria – Fraccaro
Roberto – Sabino Angelo – Rossini
Francesca – Sabino Anna – Def. fam.
Fraccaro
Martedì 13 novembre
S. Giuseppe
08.00
Gnoato Maria – Antonia
19.00
Scotton Regina e Dissegna Antonio –
Lorenzon Cesare
S. Zeno
19.00
Tessarolo Beniamino
Mercoledì 14 novembre
S. Giuseppe
08.00
Gnoato Maria – aron Barbara – Piccin
Alba – Lazzarotto Moreno e Carla
19.00
Mozzato Anna e Nicolli Lorenzo
S. Zeno
08.00
Secondo intenzioni
Giovedì 15 novembre
S. Giuseppe
08.00
Gnoato Maria – Def. fam. Rizzi
19.00
30° di Campagnolo Giuseppe –
Prevedello Gioconda – Zanella Tarsillo –
Peruzzo Lorenzo (ann) – Rossi Renzo
(ann)
S. Zeno
19.00
Venerdì 16 novembre
S. Giuseppe
08.00
Gnoato Maria – Baron Barbara
19.00
Remonato Otello – Mario Bisol
S. Zeno
19.00
Vivi e def. fam. Zardo e Lavarda – Zen
Maria Cecilia, Tonellotto Mario e
Alberton Edoardo
Sabato 17 novembre
S. Giuseppe
18.30 Gnoato Maria – Cominello Teodolinda
Albertina – Agnolin Alberto – 30°
Tessarolo Giorgio – Pagnon Renato,
Alberto e Zarpellon Maria – Luca Russo –
Chiminello Maria – Pancino Gioconda
Fanny – Bertin Ugo – Angelo e Lucia
Castellan – Def. fam. Cadò
S. Zeno
19.00 Sandro Anna e Mazzarolo Carlo – ann.
Stevan Giovanni e Zilio Angela – Stevan
Alfredo e Rina - Campagnolo Mario e
def. fam. – Bizzotto Luigi – Baggio
Giuseppe e def. fam. – Dissegna suor
Giacinta e def. fam. – Fantinato Angelo
Mario e Pegoraro Maria – Artuso
Claudio (cl. 66) – def. classe 1947 –
Baggio Luca e nonni – def. classe 1957 –
ann. Parolin Livio
Domenica 18 novembre – 33ª del Tempo Ordinario
S. Giuseppe
08.30
Gnoato Maria
10.30
Sante Beltrame – Basso Anna – marin
Marino – Giuseppe – Caterina –
Battaglia Francesco – Def. fam. Niolu
Antonio – Antonino – Maddalena –
Salvatore – Benedetto – Francesco Giovannino
19.00
Tessarolo Giorgio (30°) – Secondo
intenzione
19.00

UFFICIO PARROCCHIALE
Dal lunedì al sabato 9.00 - 11.30; 15.00 - 18.00
Lunedì, martedì e giovedì: 8.30 – 10.00
Mercoledì:09.00 – 10.30 (sono presenti i preti)
Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 – Canonica S. 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
S. Zeno

