5^ domenica
di Quaresima
7 aprile 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 (Gv 8,1-11)
Il Signore apre le porte delle nostre prigioni
Una trappola ben congegnata: «che si schieri, il maestro, o
contro Dio o contro l'uomo». Gli condussero una donna... e la
posero in mezzo. Donna senza nome, che per scribi e farisei
non è una persona, è il suo peccato; anzi è una cosa, che si
prende, si porta, si mette di qua o di là, dove a loro va bene. Si
può anche mettere a morte. Sono funzionari del sacro,
diventati fondamentalisti di un Dio terribilmente sbagliato.
«Maestro, secondo te, è giusto uccidere...?». Quella donna ha
sbagliato, ma la sua uccisione sarebbe ben più grave del
peccato che vogliono punire. Gesù si chinò e scriveva col dito
per terra..., mostrando così la strada: invita tutti a chinarsi, a
tacere, a mettersi ai piedi non di un codice penale ma del
mistero della persona. «Chi di voi è senza peccato getti per
primo la pietra contro di lei». Gesù butta all'aria tutto il
vecchio ordinamento legale con una battuta sola, con parole
definitive e così vere che nessuno può ribattere. E se ne
andarono tutti. Allora Gesù si alza, ad altezza del cuore della
donna, ad altezza degli occhi, per esserle più vicino; si alza
con tutto il rispetto dovuto a un principe, e la chiama
“donna”, come farà con sua madre: Nessuno ti ha
condannata? Neanch'io lo faccio. Eccolo il maestro vero, che
non s'impalca a giudice, che non condanna e neppure assolve;
ma fa un'altra cosa: libera il futuro di quella donna,
cambiandole non il passato ma l'avvenire: Va' e d'ora in poi
non peccare più: poche parole che bastano a riaprire la vita. Il
Signore sa sorprendere ancora una volta il nostro cuore
fariseo: non chiede alla donna di confessare il peccato, non le
chiede di espiarlo, non le domanda neppure se è pentita. È
una figlia a rischio della vita, e tanto basta a Colui che è
venuto a salvare. E la salvezza è sciogliere le vele (io la vela,
Dio il vento): infatti non le domanda da dove viene, ma dove è
diretta; non le chiede che cosa ha fatto, ma cosa farà. E si
rivolge alla luce profonda di quella creatura, vi intinge la
penna come uno scriba sapiente: «Scrivo con una minuscola
bilancia come quella dei gioiellieri. Su un piatto depongo
l'ombra, sull'altro la luce. Un grammo di luce fa da
contrappeso a diversi chili d'ombra...»(Ch Bobin). Le scrive nel

cuore la parola “futuro”. Le dice: «Donna, tu sei capace di
amare, tu puoi amare bene, amare molto. Questo tu farai...».
Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su
cui spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Lui sa bene che
solo uomini e donne perdonati e amati possono disseminare
attorno a sé perdono e amore. I due soli doni che non ci
faranno più vittime. Che non faranno più vittime né fuori né
dentro di noi. (Fr. Ermes Ronchi)

AVVISI
Lunedì 8 aprile – S. Dionigi
Ore 20.45: incontro genitori terza elementare
presso il salone in C.P. a S. Giuseppe
S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: la CARITAS distribuisce viveri e
vestiario presso il Centro parrocchiale
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi di A.C.
Ore 20.45: presso abitazione in via L. Sturzo n°
30, incontro Gruppo sposi adulti
S. Zeno
Ore 8.30: pulizie in chiesa
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi di A.C.
Martedì 9 aprile – S. Demetrio
U.P.
Ore 20.45: incontro lettori/lettrici e ministri
straordinari della Comunione a S. Giuseppe
S. Giuseppe Ore 20.45: a San Vito Noviziato cittadino
Mercoledì 10 aprile – S. Maddalena di Canossa
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 11 aprile – S. Gemma Galgani
U.P.
Ore 20.45: quinto incontro percorso di
preparazione al sacramento del matrimonio.
Amare e perdonare con Dario Vivian (teologo)
Ore 20.45: C.P.U. a S. Giuseppe
S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie in chiesa (Gruppo A)
Dalle 14.30 alle 17.30: in CP Centro Aggregativo
per ragazzi 11/16 anni
S. Zeno
Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi 1^ tappa
Venerdì 12 aprile – S. ZENO
U.P.
Ore 20.30: in chiesa a San Giuseppe incontro
sulla Passione di Luca con Simone Maculan
S. Giuseppe Ore 20.45: in CP Clan Scout
Ore 21.00: Comunità Capi
Sabato 13 aprile – S. Martino 1°
S. Giuseppe Ore 14.00: prove canto Minicoro
Ore 15.30: attività ACR e Scout in CP
Ore 18.30: messa e benedizione degli ulivi
Dalle 20.30 alle 22.30: Sala Giochi in CP
S. Zeno
Ore 14.30: Gruppo canto “DISORDINOTE”
Ore 19.00: messa e benedizione degli ulivi
Domenica 14 aprile – Domenica delle Palme
S. Giuseppe Ore 10.15: benedizione degli ulivi nel giardino
del Centro Parrocchiale. Gli ulivi verranno
benedetti a tutte le messe
Adorazione eucaristica
Ore 16.00 – 17.00: Lettori, MinistriEucarestia,
Cori e Ministri e animatori della Liturgia
Ore 17.00 – 18.00: Catechisti, Animatori AC, Capi
Scout, Animatori Gruppi e percorsi di fede
Ore 18.00 – 19.00: Caritas, Gruppo Missionario,
U.P.

S. Zeno

ACLI…
Dalle 15.00 alle 18.00 Sala Giochi in CP
Ore 17.00: Gruppo Giovani Adulti di AC
Ore 9.45: Benedizione degli ulivi nel giardino
della Scuola dell’infanzia. Gli ulivi verranno
benedetti a tutte le messe.
Adorazione eucaristica
Ore 16.00 – 17.00: Lettori, Ministri Eucarestia,
Scuola del Santissimo, Cori e animatori della
Liturgia
Ore 17.00 – 18.00: Catechisti, Animatori, Caritas,
GAM…
CATECHESI ELEMENTARI E MEDIE

Con la Pasqua termina il cammino della catechesi con i
bambini e i ragazzi. Sono invitati alle celebrazioni della
Settimana Santa, in particolare alle messa del Giovedì Santo
e alla celebrazione del Venerdì Santo. Se il cammino con i
ragazzi è concluso, non è terminata la formazione per le
catechiste/i, in programma per martedì 7 maggio e martedì 14
maggio alle ore 20,30 presso il Centro Parrocchia di S.ta
Croce. “Gli scenari della fede in un mondo che cambia.
Credere in tempo di crisi” e “Le nuove generazioni di oggi e la
fede” sono i temi delle due serate proposte alle quali
interverrà don Simone Zonato, sociologo.
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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 in
Kenya. Le offerte si raccolgono nelle colonnine al centro delle
due chiese. La settimana scorsa sono stati raccolti132,67€.
Per un totale finora di 1.027,83€.
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della
Chiesa di San Giuseppe domenica scorsa sono stati
raccolti70euro,in totale finora 63.992,25 €.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!
- Giovedì 10 aprile alle 20.45 presso il Pala 2 di Via Ca’ Dolfin,
58 a Bassano: Biodiversità e prosperità incontro con
Vandana Shiva (attivista ambientalista) e Salvatore Ceccarelli
(genetista agrario). Promuove Terra ChiAma. L’ingresso è
libero.
- Venerdì 12 alle ore 14.30 in Centro parrocchiale a S.
Giuseppe vengono preparati i rametti di ulivo per la
Domenica delle Palme. Si cercano volontari. Grazie.
- Nel giornalino che è arrivato nelle case c’è una pagina
dedicata alla Casa San Giovanni, chiediamo alla comunità
di riportare compilato il questionario relativo alla gestione
e quindi al futuro di quella casa. La scatola che raccoglie i
questionari è collocata sull’altare di Sant’Antonio a San
Zeno. Grazie per la collaborazione.
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Lunedì 8 aprile
Baron Barbara
PIruzzo Maria – Vezzaro Giuseppe
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S. Giuseppe
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19.00

Martedì 9 aprile
NO MESSA (Liturgia della Parola)
Perin Mario – Bortignon Angela –
Campagnolo Pio (4° ann) – Torresin
Giuseppe e Scalco Giovanna
Rossi Gilberto, Antonia e Loris – Anelli
Luigi e Vezzulli Maria
Mercoledì 10 aprile
Bianchin Bruna – Rech Angelo
Secondo intenzioni
Giovedì 11 aprile
Marin Giovanni, Maria e Luciana –
Secondo Intenzione – Baron Barbara –
Suor Michelina
Tescari Luciano – don Samuele Chiminello
(ann)
Bonamigo Cesco – Bonamigo Luigi e Ina Farronato Antonio e fam. def. – Farronato
Sebastiano e def. fam. – Baggio Romano e
Lorenzato Maria – Baggio Alessandro e
Silvia
Venerdì 12 aprile
Tasca Elide (ann) – Secondo intenzioni –
Biondi Giuseppa – Uccellatore Carmelo –
Dinale Daniela Matilde – Secondo
intenzione (anime del purgatorio)
Vivi e def. fam. Zardo e Lavarda – Zen
Maria Cecilia, Tonellotto Mario e Alberton
Edoardo - Schirato Nicolò e def. fam.
Sabato 13 aprile
Messa e benedizione degli ulivi

Messa e benedizione degli ulivi
Bizzotto Luigi Carlo – Cappellari Domenica
(ann) – Gheno Matteo e def. fam. – fam.
Farronato Paolo – Brotto Dario –
Meneghini Lorenzo e Agnolin Lucia –
Lanzarini Giuseppe e def. fam. –
Bordignon Lucia – Artuso Claudio (ann) –
Ceccato Angelo e def. fam. – Nieri Sergio e
Oscar – Marin Luigi e Ida – Guidetti
Giovannina - Baggio Luca e nonni –
Bizzotto Mario – Bordignon Giovanni –
Pizzetta Fortunata
Domenica 14 aprile - Domenica delle Palme
Messa e benedizione degli ulivi
S. Giuseppe 08.30
10.15
Benedizione degli ulivi nel giardino del
Centro Parrocchiale, segue la Messa
19.00
Messa e benedizione degli ulivi
S. Zeno
07.30
Messa e benedizione degli ulivi
09.45
Benedizione degli ulivi nel giardino della
Scuola dell’Infanzia e messa

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 - 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

