24a domenica del T.O. C
15 settembre 2019

ORARIO 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 (Lc 15,1-32)
DIO, PADRE CHE PERDONA
A NOI SPETTA FARE IL PRIMO PASSO
Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa
l'essenziale del nostro vivere con Dio, con noi stessi, con gli
altri. Un padre aveva due figli. Se ne va, un giorno, il
giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità, la cerca
nelle cose che il denaro procura, ma le cose tutte hanno un
fondo e il fondo delle cose è vuoto. Il libero principe
diventa servo, a disputarsi l'amaro delle ghiande con i
porci. Allora ritorna in sé, dice il racconto, chiamato da un
sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pane...) e si
mette in cammino. Non torna per amore, torna per fame.
Non torna per pentimento, ma per paura della morte. Ma a
Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È
sufficiente che compiamo un primo passo. L'uomo
cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato.
Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro... E lo
perdona prima ancora che apra bocca. Il tempo della
misericordia è l'anticipo. Si era preparato delle scuse, il
ragazzo, ma il Padre perdona non con un decreto, ma con
un abbraccio; non sono più tuo figlio, dice il ragazzo, e il
padre lo interrompe perché vuole salvarlo proprio dal suo
cuore di servo e restituirgli un cuore di figlio. Il padre è
stanco di avere per casa dei servi invece che figli veri.
Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi schiavo anziché figlio di
Dio. Il padre non domanda: dove sei stato, cosa hai fatto,
da dove vieni? Chiede invece: dove sei diretto? Vuoi che ci
andiamo insieme? Il territorio di Dio è il futuro. I gesti che il
padre compie sono insieme materni, paterni e regali (R.
Virgili): materno è il suo perdersi a guardare la strada;
paterno è il suo correre incontro da lontano; regali sono
l'anello e la tunica e la grande festa. Ciò che vuole è
riconquistarsi i figli, anche nell'ultima scena, quando esce a

pregare il figlio maggiore, che torna dai campi, vede la
festa e non vi entra, sente la musica e non sorride. Un
uomo nel cui cuore non c'era mai festa, perché si
concepiva come un dipendente: «Io ho sempre ubbidito, io
ho sempre detto di sì e a me neanche un capretto !» ;
ubbidiente e infelice perché il cuore è assente, non ama ciò
che fa, alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore di
servo e non di figlio, quando invece «il segreto di una vita
riuscita è amare ciò che fai, e fare ciò che ami»
(Dostoevskij). Il padre della parabola invece è immagine di
un Dio scandalosamente buono, che preferisce la felicità
dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto, è di più,
esclusivamente amore. Allora Dio è così? Così eccessivo,
così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così.
Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita. (Fr.
Ermes Ronchi)

AVVISI
Lunedì 16 settembre
Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
U.P.
Ore 20.45: in chiesa a San Zeno Cristiana
Santambrogio incontra genitori e padrini dei
ragazzi della Cresima
S.Giuseppe Ore 20.30: in CP Presidenza di AC
S. Zeno
Ore 20.30: Comitato Scuola dell’infanzia
Martedì 17 settembre – S. Roberto Bellarmino
U.P.
Ore 16.00: in CP a San Giuseppe incontro dei
cresimandi delle due parrocchie
Ore 20.30: in CP a San Giuseppe genitori del
battesimo comunitario delle due parrocchie
Ore 20.45: in CP a San Giuseppe animatori
ACG delle due parrocchie
Mercoledì 18 settembre – S. Giuseppe da Copertino
S. Giuseppe Ore 14.00-17.00: in CP riprende il Gruppo
Anziani
Ore 20.45: incontro Coordinamento CP
Ore 20.45: prove del coro InControCanto
S. Zeno
Ore 20.30: in sacrestia prove del Coroincanto
Giovedì 19 settembre – S. Gennaro
U.P.
Ore 20.30: in salone del CP incontro primo
gruppo in partenza per il pellegrinaggio nella
Terra del Santo (30/9-7/10)
Ore 20.45: in CP a San Giuseppe incontro
catechisti future seconda e terza media
S. Giuseppe Ore 20.30: prove del coro Cantate Domino
Venerdì 20 settembre – Ss. Martiri coreani
S. Giuseppe Ore 14.30: in chiesa cresimandi
Ore 15.30: confessioni cresimandi
S. Zeno
Ore 16.30: confessioni cresimandi
Ore 17.30: in chiesa cresimandi
Sabato 21 settembre – S. Matteo apostolo
S. Giuseppe Ore 9.00: pulizie chiesa (turno gruppo D)
Ore 11.00: matrimonio di Chiara Marin e
Thomas Zarpellon
Ore 16.00: matrimonio di Dalla Rizza
Eleonora e Sinigaglia Marco
S. Zeno
Ore 18.00: celebrazione sacramento della

Confermazione presieduta dal vescovo
Beniamino
Domenica 22 settembre – 25^ del Tempo Ordinario C
S.Giuseppe Ore 10.30: celebrazione sacramento della
Confermazione presieduta dal vescovo
Beniamino
Il Gruppo Missionario è in uscita a Ravenna

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 42,66 euro (in
chiesa). In totale: 89.335,73 euro. Grazie!
- Martedì 24 settembre riprendono i corsi della Scuola
Interdiocesana di Formazione Teologica presso il
Centro Giovanile di Bassano. Si terranno il martedì
dalle 20.15 alle 22.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00.
Iscrizioni presso il CG: 0424.522482. I depliant sono a
disposizione sui tavoli alle porte della chiesa.
- Percorso informativo e formativo sul tema della
solidarietà e dell’Accoglienza familiare presso il Centro
Sociosanitario Mons. Negrin (Via Cereria, 14b –
palazzina C). Si comincia martedì 1 ottobre ore 18.30.
Informazioni:
0424.885425
–
affidobassano@aulss7.veneto.it
-Con il mese di ottobre inizia un corso di 7 lezioni sul
celebrare l’Eucarestia dal titolo “La Celebrazione
Eucaristica. La festa è pronta: vieni e partecipa”. E’
possibile seguire le lezioni partecipando alla sera ogni
martedì dalle 20,30 alle 22,00 o al mattino ogni
venerdì dalle 9,00 alle 11,00 presso il Centro
parrocchiale di S. Giuseppe. Il corso inizia per gli
iscritti della sera martedì 1 ottobre e per quelli del
mattino venerdì 4 ottobre. Per partecipare al corso,
che è aperto a tutti ed è gratuito, è richiesta
l’iscrizione da effettuarsi telefonando a Scalco Valerio
(3332944435 o 0424514033), oppure rivolgendosi
presso la segreteria della parrocchia (042430748), il
mattino dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 11.30 o nel
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. A chi ne farà
richiesta prenotandole, saranno fornite le dispense
del corso.

Martedì 17 settembre – S. Roberto Bellarmino
S. Giuseppe
08.00 Alessio Ildo, Giuseppe e Giuseppina
19.00 Chiminello Maria – Bertin Ugo –
Pancino Gioconda Fanny (ann)
S. Zeno
19.00 Bernardi
Luigi
e
Lorenzato
Francesca
Mercoledì 18 settembre
S. Giuseppe
08.00
19.00
S. Zeno
08.00
Giovedì 19 settembre
S. Giuseppe
08.00
19.00 Bortignon Lorenza
S. Zeno
19.00
Venerdì 20 settembre – Ss. Martiri coreani
S. Giuseppe
08.00 Don Angelo Moro
19.00
S. Zeno
19.00 Zen Maria Cecilia – Tonnellotto
Mario – Alberton Edoardo – Vivi e
def. fam. Zardo e Lavarda
Sabato 21 settembre
S. Giuseppe
18.30 Pagnon Renato – Alberto – Maria –
Rosalia – Bertollo Matteo – Bertin
Ugo – Tasca Lorenzino e Scuro
Maria – def. fam. Locatelli – Tescari
Maria e Mario, Scuro Giuseppe e
Suelotto Maria – Gheno Gianni
(ann) – Bernardo, Tarcisia, Roberta,
Rosanna – Pretto Maria – Zen
Erminia – Strappazzon Giovanni –
Zancanaro Irma – Frigo Luigi (ann)
– Secondo intenzione
S. Zeno
18.00 Celebrazione Sacramento della
Cresima
Domenica 22 settembre – 25^ del Tempo Ordinario C
S. Giuseppe
08.30 Gheno Giampietro – Cinel Roberto
– Baron Barbara – Tessarolo Renzo
– Anna Maria – Dissegna Angela
(ann)
10.30 Celebrazione Sacramento della
Cresima
19.00

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI

UFFICIO PARROCCHIALE
S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato 9.00 - 11.30
POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì 15.00 18.00
S. Zeno
Lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 10.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 10.30 (sono presenti
i preti)

Lunedì 16 settembre
Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
S. Giuseppe
08.00
19.00 Raimondo Campana e Maria
Stipanovich – Secondo intenzione –
Secondo intenzione (anime)

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

