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Vangelo (Lc 9,51-62) 

PER IL SIGNORE  

OGNI UOMO VIENE PRIMA DELLE SUE IDEE 

È la svolta decisiva del Vangelo di Luca. Il volto 
trasfigurato sul Tabor, il volto bello diventa il volto 
forte di Gesù, in cammino verso Gerusalemme. «E 
indurì il suo volto» è scritto letteralmente, lo rese 
forte, deciso, risoluto. Con il volto bello del Tabor 
termina la catechesi dell'ascolto: “ascoltate Lui” aveva 
detto la voce dalla nube, con il volto in cammino inizia 
la catechesi della sequela: “tu, seguimi”. E per dieci 
capitoli Luca racconterà il grande viaggio di Gesù 
verso la Croce. Il primo tratto del volto in cammino lo 
delinea dietro la storia di un villaggio di Samaria che 
rifiuta di accoglierlo. Allora Giacomo e Giovanni, i 
migliori, i più vicini, scelti a vedere il volto bello del 
Tabor: «Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 
cielo e li bruci tutti?» C'è qui in gioco qualcosa di 
molto importante. Gesù spalanca le menti dei suoi 
amici: mostra che non ha nulla da spartire con chi 
invoca fuoco e fiamme sugli altri, fossero pure eretici 
o nemici, che Dio non si vendica mai. È l'icona della 
libertà, difende perfino quella di chi non la pensa 
come lui. Difende quel villaggio per difenderci tutti. 
Per lui l'uomo viene prima della sua fede, l'uomo 
conta più delle sue idee. È l'uomo, e guai se ci fosse 
un aggettivo: samaritano o giudeo, giusto o ingiusto; il 
suo obiettivo è l'uomo, ogni uomo (Turoldo). 
«Andiamo in un altro villaggio!». Ha il mondo davanti, 
Lui pellegrino senza frontiere, un mondo di incontri; 
alla svolta di ogni sentiero di Samaria c'è sempre una 

creatura da ascoltare, una casa cui augurare pace; 
ancora un cieco da guarire, un altro peccatore da 
perdonare, un cuore da fasciare, un povero cui 
annunciare che è il principe del Regno di Dio. Il volto 
in cammino fa trasparire la sua fiducia totale, 
indomabile nella creatura umana; se non qui, appena 
oltre, un cuore è pronto per il sogno di Dio. Nella 
seconda parte del vangelo entrano in scena tre 
personaggi che ci rappresentano tutti. Le volpi hanno 
tane, gli uccelli nidi, ma io non ho dove posare il capo. 
Eppure non era esattamente così. Gesù aveva cento 
case di amici e amiche felici di accoglierlo a 
condividere pane e sogni. Con la metafora delle volpi 
e degli uccelli traccia il ritratto della sua esistenza 
minacciata dall'istituzione, esposta. Chi vuole vivere 
tranquillo e in pace nel suo nido non potrà essere suo 
discepolo. Chi ha messo mano all'aratro… Un aratore 
è ciascun discepolo, chiamato a dissodare una minima 
porzione di terra, a non guardare sempre a se stesso 
ma ai grandi campi del mondo. Traccia un solco e 
nient'altro, forse perfino poco profondo, forse poco 
diritto, ma sa che poi passerà il Signore a seminare di 
vita i campi della vita. (Fr. Ermes Ronchi) 

 
 

 
 
 
 
 
 

AVVISI 
Lunedì 1 luglio 

S. Giuseppe Inizia il Grest elementari. Ai ragazzi, agli 
animatori e animatrici e alle volontarie e 
volontari che anche quest’anno si sono resi 
disponibili per questo evento estivo, 
auguriamo una bella esperienza. 

Mercoledì 3 luglio – San Tommaso apostolo 

S. Giuseppe Estate giovani 2019: giornata a Jesolo per i 
ragazzi delle superiori. Partenza alle 10.00, 
riento per le 23.00.  

Giovedì 4 luglio – Santa Elisabetta del Portogallo 

S. Giuseppe Ore 9.00-11.00: in segreteria canonica si 
ricevono iscrizioni pellegrinaggio Terra Santa 
(6-13 dicembre)  
Ore 14.00: pulizie chiesa (turno gruppo A) 

S. Zeno Ore 20.45: incontro dei genitori dei due turni 
di camposcuola a San Giovanni 

Domenica 7 luglio – 14^ del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe Inizia il 2° turno (1^ e 2^ media) del 
campeggio in Val Malene - TN 

ALTRE NOTIZIE…  

- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento 

della Chiesa di San Giuseppe: chi volesse contribuire 
può farlo versando la propria offerta nella cassetta al 
centro della chiesa o tramite il c/c della parrocchia 
presso BANCO BPM di Bassano IBAN: 
IT43N0503460160000000004140 Causale: IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. Nella 
passata settimana sono stati raccolti  euro 200,50  (in 

ORARIO MESSE 

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

S. Zeno          Feriale: ore 08.00 mercoledì  
ore 19.00 martedì 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 



chiesa). Finora sono stati raccolti 82.895,43 euro. 
Grazie! 
- I servizi Caritas di distribuzione e di ascolto vengono 

sospesi durante la pausa estiva di luglio e agosto. 
Rimane, invece, la consueta raccolta di alimenti e 
indumenti ogni prima domenica del mese.  
- Domenica 7 luglio raccolta Caritas a San Giuseppe 

(generi alimentari e vestiario) presso il CP dalle 9.00 
alle 12.00. 
- San Beppe Summer: attività ricreative e sportive 
offerte a ragazzi tra gli 11 e i 14 anni (ultima 
settimana di giugno e tutto luglio). Iscrizioni tutti i 
giovedì mattina dalle 10.00 alle 11.00 in canonica. 
Info: 328.5955014 (Giovanna). 
- Estate giovani 2019. Come lo scorso anno sono stati 
organizzati per il mese di luglio 4 eventi dedicati ai 
ragazzi delle superiori: 3 luglio (Giornata a Jesolo); 10 
luglio (visita speleologica al Buso de la Rana a Monte di 
Malo); 24 luglio (in kayak sul fiume Sile); 31 luglio 
(Gardaland). Alle porte della chiesa ci sono i volantini 
esplicativi, le iscrizioni sono aperte. 
- da venerdì 5 luglio e per tutto agosto sarà presente 
come sostegno alla vita liturgica delle comunità, p. 
Manoel, prete brasiliano. Lo ringraziamo fin d’ora e gli 
diamo il nostro più caldo benvenuto.  
- Nei mesi di luglio e agosto il servizio di segreteria a 

San Giuseppe subirà qualche variazione, le volontarie 
saranno presenti dal lunedì al venerdì (dalle 9.00 alle 
11.30) e il mercoledì e venerdì (dalle 16.00 alle 18.30). 
- Dal 1 al 14 luglio don Vittorio è in campeggio a Val 
malene. 

 

 

 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 1 luglio 

S. Giuseppe 08.00 Ivano 

19.00 7° di Fagan Antonietta – 30° di 
Marcantonio Nadia – Artuso 
Eugenio, Maria e Mario – Caterina 
Passuello – Bellato Ugo e Giovanni – 
Bolognesi Giovanni – Bellato Emma, 
Evelino e Gino 

Martedì 2 luglio 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 NO MESSA 

S. Zeno 19.00 Baggio Luigi e def. fam. – Pilati 
Giovanni - Meneghetti Concetta e 
Lorenzato Angelo 

Mercoledì 3 luglio – S. Tommaso apostolo 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 NO MESSA 

S. Zeno 08.00 Marcadella Florindo, Paola ed 
Angela 

Giovedì 4 luglio – Santa Elisabetta del Portogallo 

S. Giuseppe 08.00 Def. fam. Gasparetto Antonio – Nico 
Moretto 

19.00 Tessarolo Giorgio – Aquilino Antonio 

S. Zeno 19.00 NO MESSA 

Venerdì 5 luglio 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 NO MESSA 

S. Zeno 19.00  

Sabato 6 luglio - Santa Maria Goretti  

S. Giuseppe 18.30 Scalabrin Renzo – Maddalon Virginia 
– Frigo Carlo – Sonda Maria Pia – 
Bertollo Matteo – Zarpellon Angelo 
e Orsola – Dissegna Andrea e Enrica 
– def. fam. Borgo Isola 

S. Zeno 19.00 7° Gollin Erminia - Geremia Cristina 
– Bernardi Anna Maria – Parolin 
Angela e def. fam. – Norina – 
Stefano – Guidolin Pietro e Delfina – 
Zorzi Francesco e Ginetta – 
Sgarbossa Anna – Scomazzon Angelo 
– Perin Antonio e Ferraro Elisa – 
Serraiotto Leopoldo - Bisinella Ugo e 
Bisinella Silvana 

Domenica 7 luglio – 14a del Tempo Ordinario 

S. Giuseppe 08.30 d. Giuseppe Concato, d. Igino 
Sbalchiero, d. Luigi Scalzotto, d. 
Carlo Gastaldello, d. Dino Grigiante, 
d. Samuele Chiminello, p. Paolo 
Lunardon, p. Enrico Videsotto, p. 
Benito Moresco, p. Sisto Zarpellon, 
p. Giuseppe Bizzotto, p. Alfredo 
Bizzotto, Zanon Angelo, Pandolce 
Elisabetta, Zen Antonio, Zen Luciana, 
Fontana Angela – def. capitello Frigo 
– Zen Luigi e Alessio Mercede – def. 
Borgo Isola – Baron Walter 

10.30 Silvano Lago e Merio Scattola – 
Comunello Giulio e def. fam. 

19.00 Def. capitello Frigo 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al venerdì  9.00 - 
11.30  
POMERIGGIO: mercoledì e venerdì 
16.00 – 18.30  

S. Zeno Lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 
10.00 
Mercoledì dalle 9.00 alle 10.00 (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 

 


