3^Domenica
di Quaresima
24 marzo 2019
ORARIO INVERNALE 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 (Lc13,1-9)
Quell’invito a cambiare rotta su ogni fronte
Che colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della torre di
Siloe? E quelli colpiti da un terremoto, da un atto di terrorismo,
da una malattia sono forse castigati da Dio? La risposta di Gesù è
netta: non è Dio che fa cadere torri o aerei, non è la mano di Dio
che architetta sventure. Ricordiamo l'episodio del "cieco nato":
chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse così? Gesù
allontana subito, immediatamente, questa visione: né lui, né i
suoi genitori. Non è il peccato il perno della storia, l'asse attorno
al quale ruota il mondo. Dio non spreca la sua eternità e potenza
in castighi, lotta con noi contro ogni male, lui è mano viva che fa
ripartire la vita. Infatti aggiunge: Se non vi convertirete, perirete
tutti. Conversione è l'inversione di rotta della nave che, se
continua così, va diritta sugli scogli. Non serve fare la conta dei
buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo
che deve cambiare direzione: nelle relazioni, nella politica, nella
economia, nella ecologia. Mai come oggi sentiamo attuale
questo appello accorato di Gesù. Mai come oggi capiamo che
tutto nel Creato è in stretta connessione: se ci sono milioni di
poveri senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere
deprivato del loro contributo; se la natura è avvelenata, muore
anche l'umanità; l'estinzione di una specie equivale a una
mutilazione di tutti. Convertitevi alla parola compimento della
legge: "tu amerai". Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il
Vangelo è tutto qui. (Fr. Ermes Ronchi)

Dedicazione della Chiesa di San Giuseppe (26
marzo 2000)
Ore 20.45: a San Vito Noviziato cittadino
Mercoledì 27 marzo – S. beato Pellegrino
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 17.30: incontro gruppo Caritas
S. Zeno
Ore 20.30: in sacrestia prove del Coroincanto
Ore 20.30: incontro genitori quinta
elementare di S. Zeno in CP
Giovedì 28 marzo – S. Sisto
U.P.
Ore 20.45: terzo incontro corso preparazione al
sacramento del matrimonio. Il significato della
sessualità. Giuseppe
Pellizzaro
(teologo
moralista)
S. Giuseppe Dalle 14.30 alle 17.30: in CP Centro Aggregativo
per ragazzi 11/16 anni
S. Zeno
Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi 1^ tappa
Ore 21.15: incontro animatori oratorio (GASZ)
Venerdì 29 marzo – S. Vittorino
U.P.
Ore 20.30: in cappella a San Zeno Lectio
Biblica (Edoardo Amadio)
S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie in chiesa (Gruppo C)
Ore 9.00 – 11.00: in CP Corso biblico
Ore 20.45: in CP Clan Scout
Ore 21.00: Comunità Capi Scout
Sabato 30 marzo – S. Leonardo Murialdo
U.P.
Ore 18.30: alla messa sono presenti i ragazzi di
2° media delle due parrocchie
S. Giuseppe Ore 14.00: prove canto Minicoro
Ore 15.30: attività ACR e Scout in CP
Uscita di Clan e Noviziato Scout
S. Zeno
Ore 14.30: Gruppo canto “DISORDINOTE”
Domenica 31 marzo – 4^ Domenica di Quaresima anno C
S. Giuseppe Il Gruppo Missionario è in visita a Bologna
Ore 10.30: animazione biblica per i ragazzi
delle elementari
Ore 15.00: apertura della Sala Giochi in
Centro Parrocchiale (inaugurazione)
S. Zeno
Ore 10.00: animazione biblica per i ragazzi
delle elementari
Ore 11.00: animazione oratorio gruppo GASZ
per elementari e medie
ORARIO SETTIMANALE DELLA CATECHESI
S. Giuseppe

S. Giuseppe

AVVISI
Lunedì 25 marzo – Annunciazione della B.V. Maria
S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: la CARITAS distribuisce

S. Zeno
U.P.

viveri e vestiario presso il Centro parrocchiale
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi di A.C.
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi di A.C.
Martedì 26 marzo – S. Emanuele
Ore 20.30: in CP a San Giuseppe fr. Michael
Davide Semeraro (monaco benedettino)
incontra le coppie sul tema: La spiritualità
d(n)ella coppia.

S. Zeno

ELEMENTARI: 1^ e 2^ sabato ore 14.30 (una
volta al mese con i genitori)
3^ - 4^ e 5^ sabato ore 14.30
MEDIE: 1^- 2^ e 3^ giovedì ore 15.00
1^ e 2^ sabato ore 14.30
ELEMENTARI: 1^ e 2^ sabato ore 15.50 (una
volta al mese con i genitori)
3^ - 4^ e 5^ lunedì ore 15.00
MEDIE: 1^ e 2^ lunedì ore 15.00
3^ lunedì ore 20.30

ORARIO SETTIMANALE CORSO ITALIANO PER STRANIERI
Martedì e giovedì in CP a dalle 09.00 alle 10.30,
San Giuseppe
dalle 19.00 alle 20.30

ALTRE NOTIZIE…
- Il Vicariato di Bassano del Grappa sosterrà attraverso la
Campagna di solidarietà Un Pane per amor di Dio, la
costruzione di un monastero delle Suore Sacramentine a
Ngaremara in Kenya. Le offerte si raccolgono nelle colonnine
al centro delle due chiese. La settimana scorsa sono stati
raccolti 288,91 €. Per un totale finora di 622,91 €.
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della
Chiesa di San Giuseppesono stati raccolti finora 60.973,18€.
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. Grazie!
- Venerdì 29 marzo alle 20.30 presso l’Oratorio di Santa Croce
incontro delle presidenze parrocchiali di Azione Cattolica.
L’incontro resta aperto ai membri giovani e adulti dell’AC.
- Sabato 30 marzo dalle 9.30 il GISP (Gruppo di Impegno
Socio Politico) organizza un incontro con i Sindaci del
Comprensorio Bassanese su: mobilità, turismo, politiche
giovanili, sicurezza, cura e promozione del territorio.
- Domenica 7 aprile ore 17.00 presso l’Auditorium Vivaldi di
Cassola: Mirta sulla coperta – Teleracconto di e con Paola
Rossi (La Piccionaia) promosso dal CASF (Centro per l’Affido
e la Solidarietà Familiare). Sono invitati bambini e ragazzi
insieme agli adulti.
- Quaresima 2019: appello al servizio. Casa S. Francesco è
una struttura che accoglie persone senza fissa dimora. Si
trova a Bassano del Grappa in via Ca' Erizzo 20. È una casa
aperta tutto l'anno e offre accoglienza serale, a partire dalle
ore 17.30 fino alle ore 9.00, con servizio cena e colazione. La
cena è aperta anche a persone che non dormono in struttura,
come anche il servizio docce del sabato mattina per chi vuole
un semplice ristoro. Le persone che accedono a Casa San
Francesco arrivano da vari percorsi di vita, con problematiche
che possono essere di varia natura: di dipendenza, di perdita
di lavoro, di scelte di vita che si sono rivelate non adeguate a
questa società.L’assenza di affetti, di rete familiare che aiuta
e che supporta nel momento del bisogno, può essere sia
causa che effetto di un percorso di vita; sicuramente le
persone con cui abbiamo a che fare sono isolate, spesso prive
di tutto.La rete istituzionale dei servizi si occupa di aspetti di
sua competenza, di cura, ricerca lavoro e quant’altro;
abbiamo però bisogno continuamente di persone che
possano offrire un pò del loro tempo come volontari. È un
volontariato particolare, fatto per la maggior parte di
relazione, di continuità, di apertura senza pregiudizi verso
l’altro. Dedicare un po' del proprio tempo come volontario/a
ci aiuta a garantire l’apertura e la continuazione di Casa San
Francesco, ma soprattutto esprime il sentirsi parte
importante di un territorio che non trascura le persone
povere, sole ed emarginate. È un servizio profondamente
evangelico per chi crede, ma anche espressione del sostegno
di grandi valori umani che vanno aldilà della religione. Ci sono
16 posti letto, indifferentemente occupabili sia da maschi che
da femmine. E’ presente un educatore professionale, i
volontari garantiscono il servizio di accoglienza ed alcune
presenze notturne. La mensa serale è gestita con pasti
provenienti per la maggior parte da mense scolastiche e
gastronomie. Nella struttura operano diverse realtà in

collaborazione, che si coordinano con un tavolo di lavoro
periodico: Comune di Bassano, la Cooperativa Avvenire,
l’Associazione Casa a Colori, Caritas Vicariale di Bassano del
Grappa. Per informazioni telefonare al n° 0424220715 ore
9.00 – 12.00.

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI
S. Giuseppe

8.00
19.00

S. Giuseppe

8.00
19.00

S. Zeno

19.00

S. Giuseppe

08.00
19.00

Lunedì 25 marzo
Baron Barbara – Secondo intenzioni
Bonato Tina
Martedì26 marzo
Baron Walter (ann) – Cappellaro
Domenico (ann) e def. fam.
Ettore e Franca e def. fam. Poltroneri e
Zonta
Mercoledì 27 marzo

S. Zeno

08.00

S. Giuseppe

08.00

Elsa Marcellan – Me Caterina (ann) – Sari
Umberto e Mansueto
Giovedì 28 marzo
Peruzzo Maria – Alessio – Ildo –
Giuseppina – Giuseppe – Vivian Silvio

19.00
19.00

Artuso Claudio – Scomazzon Giuseppe
(ann), Angela e Francesco – Dalla Zuanna
Dina (ann)
Venerdì 29 marzo
S. Giuseppe 08.00 Ivana
19.00 Lazzarotto Pietro
S. Zeno
19.00 Marin Benvenuto e Caterina – Vivi e def.
fam. Zardo e Lavarda
Sabato30 marzo
S. Giuseppe 18.30 7° di Battaglia Francesco – Ganzer Adino –
Guzzo Battista e Francesco e def. fam. –
Bertollo Matteo – Maroso Piero e Maria –
Zilio Mariapalma e def. fam. – Bordignon
Camillo – def. fam. Bizzotto – Zen Caterina
– Don Elio – Rossi Silvano e Antonia –
Baggio Giovanni e def. fam.
S. Zeno
19.00 Rossi Laura – Campagnolo Antonietta –
Stevan Giovanni e Zilio Angela – Artuso
Antonio – Bonato Francesco – Pasqual
Pietro – Marin Sebastiano – Mocellin
Liliana e Marinella
Domenica 31 marzo–4^Domenica di Quaresima anno C
S. Giuseppe 08.30 Chiomento Primo e def. fam. – Bertollo
Leandro e Teresa – Carlesso Angela
10.30 Guglielmin Vittorio e Marin Giovanna
19.00 30° di Vanni Zampierin
S. Zeno

UFFICIO PARROCCHIALE
S. Giuseppe
S. Zeno

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 - 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

