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Vangelo (Lc 16, 1-13) 

QUANTA VITA AVREMO LASCIATO DIETRO DI NOI? 

 La sorpresa: il padrone loda chi l'ha derubato. Il resto è storia 
di tutti i giorni e di tutti i luoghi, di furbi disonesti è pieno il 
mondo. Quanto devi al mio padrone? Cento? Prendi la 
ricevuta e scrivi cinquanta. La truffa continua, eppure sta 
accadendo qualcosa che cambia il colore del denaro, ne 
rovescia il significato: l'amministratore trasforma i beni 
materiali in strumento di amicizia, regala pane, olio – vita – ai 
debitori. Il benessere di solito chiude le case, tira su muri, 
inserisce allarmi, sbarra porte; ora invece il dono le apre: mi 
accoglieranno in casa loro. E il padrone lo loda. Non per la 
disonestà, ma per il capovolgimento: il denaro messo a 
servizio dell'amicizia. Ci sono famiglie che riceveranno 
cinquanta inattesi barili d'olio, venti insperate misure di 
farina... e il padrone vede la loro gioia, vede porte che si 
spalancano, e ne è contento. È bello questo padrone, non un 
ricco ma un signore, per il quale le persone contano più 
dell'olio e del grano. Gesù condensa la parabola in un detto 
finale: «Fatevi degli amici con la ricchezza», la più umana 
delle soluzioni, la più consolante. Fatevi degli amici donando 
ciò che potete e più di ciò che potete, ciò che è giusto e 
perfino ciò che non lo è! Non c'è comandamento più umano. 
Affinché questi amici vi accolgano nella casa del cielo. Essi 
apriranno le braccia, non Dio. Come se il cielo fosse casa loro, 
come se fossero loro a detenere le chiavi del paradiso. Come 
se ogni cosa fatta sulla terra degli uomini avesse la sua 
prosecuzione nel cielo di Dio. Perché io, amministratore poco 
onesto, che ho sprecato così tanti doni di Dio, dovrei essere 
accolto nella casa del cielo? Perché lo sguardo di Dio cerca in 
me non la zizzania ma la spiga di buon grano. Perché non 
guarderà a me, ma attorno a me: ai poveri aiutati, ai debitori 
perdonati, agli amici custoditi. Perché la domanda decisiva 
dell'ultimo giorno non sarà: vediamo quanto pulite sono le 
tue mani, o se la tua vita è stata senza macchie; ma sarà 
dettata da un altro cuore: hai lasciato dietro di te più vita di 
prima? Mi piace tanto questo Signore al quale la felicità dei 

figli importa più della loro fedeltà; che accoglierà me, fedele 
solo nel poco e solo di tanto in tanto, proprio con le braccia 
degli amici, di coloro cui avrò dato un po' di pane, un sorriso, 
una rosa. Siate fedeli nel poco. Questa fedeltà nelle piccole 
cose è possibile a tutti, è l'insurrezione degli onesti, a partire 
da se stessi, dal mio lavoro, dai miei acquisti... Chi vince 
davvero, qui nel gioco della vita e poi nel gioco dell'eternità? 
Chi ha creato relazioni buone e non ricchezze, chi ha fatto di 
tutto ciò che possedeva un sacramento di comunione. (Fr. 
Ermes Ronchi) 

 

AVVISI 
Lunedì 23 settembre – S. Pio da Pietralcina 

S.Zeno Ore 20.00: CPAE di S. Zeno 

Martedì 24 settembre – S. Pacifico 

U.P. Ore 20.30: in chiesa a San Giuseppe genitori e 
padrini del battesimo comunitario delle due 
parrocchie 
Ore 20.30: incontro/laboratorio per 
catechiste/i organizzati dall’Ufficio Diocesano 
per la catechesi, presso Oratorio di S.Croce. 
Sono invitati tutte/i catechiste/i  

Mercoledì 25 settembre – S. Cleofa 

S. Giuseppe Ore 14.00-17.00: in CP Gruppo Anziani 
Ore 17.30: incontro gruppo Caritas in C.P. 
Ore 19.00: in CP ve 
Ore 20.00: CPAE di San Giuseppe 
Ore 20.30: in CP presentazione dei Corsi proposti 
da Multiplo: Le tecniche dell’arte 
Ore 20.45: InControCanto 

S. Zeno Ore 20.30: in sacrestia Coroincanto 

Giovedì 26 settembre – Ss. Cosma e Damiano 

U.P. Ore 17.00: incontro gruppo vicariale formazione 
catechiste/i 
Ore 20.45: CPUin CP a S. Giuseppe 

S. Giuseppe Ore 20.30: prove del coro Cantate Domino  

Venerdì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli 

U.P. Ore 20.30: Oratorio di Marchesane: CAVA (Corso 
avanzato animatori) 

S. Giuseppe Riprende il gruppo del “Filò” che si incontra tutti 
i venerdì dalle 15.00 alle 17.00 

Sabato 21 settembre – S. Matteo apostolo 

U.P. Dalle 16.30 alle 19.30: incontro vicariale dei 
chierichetti 

S. Zeno Ore 11.00: matrimonio di Bonato Giulia e 
Marin Alessandro 

Domenica 29 settembre – 26ª del Tempo Ordinario C 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

U.P. Ore 20.00: ritrovo catechisti della ex 3° media 

S.Giuseppe Ore 10.30: celebrazione comunitaria del 
battesimo 

ALTRE NOTIZIE…  
- Lunedì 23 settembre ore 20.45 in Sala Martinovich (Centro 
Giovanile a Bassano): recital musicale “Lì valdès – storie e 

canti di un popolo chiesa”. Gruppo Teatrale Angrogna. 
Ingresso libero. 
- Martedì 24 settembre (con una lezione di don Luigi 

ORARIO MESSE 
S. Giuseppe   Feriale: ore 08.00 e 19.00 dal lunedì al venerdì 

Festivo: sabato 18.30;  
Domenica 8.30 - 10.30 - 19.00 

S. Zeno           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 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 



Villanova) 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. 
- Domenica 29 settembre: Caccia al tesoro itinerante – 
Scopri San Giuseppe. Info e iscrizioni: 328.5955014  
(Giovanna). Ore 9.00  presso la Caserma ai Muli. 
- Domenica 29 settembre dalle 15.00 alle 18.00 incontro a 
Villa San Giuseppe a Bassano: Nuovi stili di vita per la 

salvaguardia del creato con Adriano Sella. 
- Da martedì 1 (20.30-22.00) e da venerdì 4 ottobre (9.00-
11.00) in CP a San Giuseppe prende avvio un corso dal 
titolo: “La Celebrazione Eucaristica. La festa è pronta: 

vieni e partecipa”.Info e iscrizioni presso Scalco Valerio 
(3332944435 o 0424514033). 
- domenica 29 settembre scopri San Giuseppe con una 
caccia al tesoro itinerante per le vie del paese. Il gioco 
comincerà “ai muli” e, percorrendo le vie di S. Giuseppe, si 
concluderà alle 14.00 nell’ex-casema con la premiazione 
della squadra vincente. Crea una squadra da 3 (minimo) a 6 
(massimo) persone di ogni età e iscriviti nel sito del 
Comune. L’iscrizione prevede un’offerta libera e 
consapevole comprensiva del pranzo.  
- Domenica 6 ottobre raccolta Caritasa San Giuseppe(generi 
alimentari e vestiario) presso il CP dalle 9.00 alle 12.00. 
- Dal 30 settembre al 7 di ottobre un primo gruppo di 
pellegrini (42) dell’U.P. (accompagnati da don Vittorio e 
guidati da don Gianantonio Urbani – prete diocesano che 
insegna allo Studio biblico di Gerusalemme), saranno nella 
Terra del Santo a visitare i luoghi degli antichi Patriarchi 
(Abramo, Isacco, Giacobbe…) e di Gesù. Sarà un cammino di 
fede alla luce della Parola di Dio che in quei luoghi ha preso 
carne in Gesù di Nazareth. 
- Martedì 8 ottobre alle 20.00 in Villa San Giuseppe a 
Bassano presentazione della proposta di un corso di 

esercizi spirituali ignaziani nella vita quotidiana.   
- Percorso informativo e formativo sul tema della 
solidarietà e dell’Accoglienza familiarepresso 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 
- 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 2.771,15 (in 

chiesa) + 500 euro (Centro Anziani San Giuseppe) + 50 

euro + 150 euro. In totale: 92.764,22 euro. Grazie! 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 23 settembre – S. Pio da Pietralcina 

S. Giuseppe 08.00 Baron Walter 

20.00 Messa presso il Capitello dedicato al 

santo in Viale S. Giuseppe 

Martedì 24 settembre 

S. Giuseppe 08.00  

19.00  

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 25 settembre 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 7° Guglielmin Bruno 

S. Zeno 08.00  

Giovedì 26 settembre – S. Cosma e Damiano 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Secondo intenzione – Cinel Mario e 
Roberto (ann.) 

S. Zeno 19.00  

Venerdì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Bertin Ugo – Orsolina –Tomba Laura 

S. Zeno 19.00 Vivi e def. fam. Zardo e Lavarda – 
ann. Parolin Lidia e Bresolin Giacomo 

Sabato 28 settembre 

S. Giuseppe 18.30 Secondo intenzione – Rech Lorenzo 
(ann.) – Rech Domenico (ann.) – 
Guerriero Virginia – Bernardi 
Domenico (ann.) – Baggio Giovanni e 
def. fam. 

S. Zeno 19.00 Rossi Laura – Campagnolo 
Antonietta – Stevan Giovanni e Zilio 
Angela – Def. fam. Cucarollo Derio, 
Nandina e Carla – Bonato Francesco 
e Zarpellon Orsola – Artuso Claudio – 
Lollato Mariuccia – Agnolin Pierina e 
Milani Giuseppe – Bizzotto Luigi 
Carlo – Gnoato Angela – Scomazzon 
Claudio – Zilio Giuseppe, Maria e 
Pietro – Brotto Dario – Meneghetti 
Pietro e Baggio Elisabetta – Baron 
Domenico – Parolin Ettore e fam def. 
– Chiomento Carisio e def. fam. – 
Ann. Marin Giuseppe e Dissegna 
Maria – Marin Bortolo e Agnese – 
Chiminazzo Giuseppe e suor 
Sebastiangela  - Bordignon padre 
Alessandro e suor Giovanna Maria 

Domenica 29 settembre – 26ª del Tempo Ordinario C 

S. Giuseppe 08.30 Renzo Tessarolo – Anna Maria e 
Antonio – Baron Barbara – 
Novelletto Nicola 

10.30 Marin Marino, Giuseppe e Caterina 

19.00 Baston Marina Clara e Vittorio 
 

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) 

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 

 


