
Prima domenica di Avvento 

1 dicembre 2019 

 

 

VANGELO (MT 24,37-44) 

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si 
accorsero di nulla. Non si accorsero che quel mondo era 
finito. I giorni di Noè sono i giorni della superficialità: «il vizio 
supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). L'Avvento che 
inizia è invece un tempo per accorgerci. Per vivere con 
attenzione, rendendo profondo ogni momento. L'immagine 
conduttrice è Miriam di Nazaret nell'attesa del parto, incinta 
di Dio, gravida di luce. Attendere, infinito del verbo amare. Le 
donne, le madri, sanno nel loro corpo che cosa è l'attesa, la 
conoscono dall'interno. Avvento è vita che nasce, dice che 
questo mondo porta un altro mondo nel grembo; tempo per 
accorgerci, come madri in attesa, che germogli di vita 
crescono e si arrampicano in noi. Tempo per guardare in alto 
e più lontano. Anch'io vivo giorni come quelli di Noè, quando 
neppure mi accorgo di chi mi sfiora in casa e magari ha gli 
occhi gonfi, di chi mi rivolge la parola; di cento naufraghi a 
Lampedusa, di questo pianeta depredato, di un altro 
kamikaze a Bagdad. È possibile vivere senza accorgersi dei 
volti. Ed è questo il diluvio! Vivere senza volti: volti di popoli 
in guerra; di bambini vittime di violenza, di fame, di abusi, di 
abbandono; volti di donne violate, comprate, vendute; volti di 
esiliati, di profughi, di migranti in cerca di sopravvivenza e 
dignità; volti di carcerati nelle infinite carceri del mondo, di 
ammalati, di lavoratori precari, senza garanzia e speranza, 
derubati del loro futuro; è possibile, come allora, mangiare e 
bere e non accorgersi di nulla. I giorni di Noè sono i miei, 
quando dimentico che il segreto della mia vita è oltre me, 
placo la fame di cielo con larghe sorsate di terra, e non so più 
sognare. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il 
ladro... Mi ha sempre inquietato l'immagine del Signore 
descritto come un ladro di notte. Cerco di capire meglio: 
perché so che Dio non è ladro di vita. Solo pensarlo mi sembra 
una bestemmia. Dio viene, ma non è la morte il suo 
momento. Verrà, già viene, nell'ora che non immagini, cioè 
adesso, e ti sorprende là dove non lo aspetti, nell'abbraccio di 
un amico, in un bimbo che nasce, in una illuminazione 
improvvisa, in un brivido di gioia che ti coglie e non sai 
perché. È un ladro ben strano: è incremento d'umano, 
accrescimento di umanità, intensificazione di vita, Natale. 
Tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il 

Figlio dell'Uomo. Tenersi pronti non per evitare, ma per non 
mancare l'incontro, per non sbagliare l'appuntamento con un 
Dio che viene non come rapina ma come dono, come 
Incarnazione, «tenerezza di Dio caduta sulla terra come un 
bacio» (Benedetto Calati). (Fr Ermes Ronchi) 

 

AVVISI 
Lunedì 2 dicembre – Santa Bibiana 

S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: La caritas distribuisce viveri e 
vestiario presso il cp 
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi di AC 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi in CP 
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi di AC 

Martedì 3 dicembre – San Francesco Saverio 

S. Giuseppe Ore 18.30: inizia il canto della Stella 

Mercoledì 4 dicembre 

San Giovanni Damasceno e Santa Barbara 

S. Giuseppe Ore 9.30 - 10.30: in CP Caritas accoglienza e primo 
ascolto 
Ore 14.00-17.00: in CP Gruppo Anziani 
Ore 18.30: canto della Stella 

Ore 20.45: in chiesa IncontroCanto 

Ore 20.45: in canonica CPAE 

S. Zeno Ore 20.30: in sacrestia CoroIncanto 

Giovedì 5 dicembre – San Saba 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi in CP 
Ore 18.30: canto della Stella 

Ore 20.30: in chiesa coro Cantate Domino 
Ore 20.45: in CP Clan Scout 

S. Zeno Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi 

Venerdì 6 dicembre – San Nicola 

U.P. Ore 20.30: presso il Salone della Scuola 

dell’Infanzia di San Zeno – Venite! Danziamo il 

vangelo 

S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie chiesa gruppo C 
Ore 15.00: in CP“Filò”  
Ore 18.30: canto della Stella 

Ore 20.45: in CP Comunità Capi Scout 

Sabato 7 dicembre – Sant’Ambrogio 

S. Giuseppe Ore 14.30: in CP catechesi 
Ore 15.30: attività ACR e Scout 
Dalle 15.30 alle 17.30: in CP formazione per 
animatori ACR e Giovanissimi (delle due 
parrocchie) con don Lorenzo Dall’Olmo, assistente 
del Settore Giovani dell’AC Diocesana 
Dalle 15.30 alle 17.30: in CP spazio foto per tutti 
coloro che frequentano il CP 
Mercatino di Natale: dalle 17.00 alle 20.00 in CP  
Dalle 20.3 0 alle 22.30: è aperta la sala giochi in CP 

(ragazzi delle medie) 

S. Zeno Ore 14.30: in CP coro “Disordinote”  
Ore 19.00: la messa sarà animata dal Gruppo 
Corale “Harmonia Nova” di Molvena. Dirige Mirco 
Dalla Valle 

Domenica 8 dicembre – 2ª di Avvento 

Solennità Immacolata Concezione della B.V. Maria  

S. Giuseppe Mercatino di Natale: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 20.00 in CP  
Ore 10.30: messa animata dall’Azione Cattolica in 
occasione del Rinnovo dell’adesione 
all’Associazione 

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 



Ore 15.30: in CP proiezione del film di animazione 
Wonder 

S. Zeno Ore 10.45: in CP GASZ 
L’AIL (Associazione Italiana Leucemie) sarà 
presente sul sagrato della chiesa con le stelle di 
Natale 

 

ALTRE NOTIZIE…  
- Sono disponibili in canonica le foto degli anniversari di 
matrimonio. 
- Martedì 3 dicembre ore 20.30 in chiesa a Mason Vicentino: Il 
canto del pane (sul Padre nostro)  con Fr. Ermes Ronchi. 
- Martedì 3 dicembre ore 18.45 presso Casa Mamre (Via 
Cereria, 7 a Bassano): Amarsi con i figli a scuola (dott. Ethel 
Piva). 
- Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 è aperta la 
Stanza Giovani in CP a San Giuseppe. Joya (351.1284074), 
Giovanna (328.5955014). 
- 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 in chiesa euro 30,70 . In 
totale:100.100,49euro. Grazie! 
- Per l’allestimento della Pesca di beneficienza di San Giuseppe 
chiediamo oggetti in buono stato. Si raccolgono in canonica. 
Ringraziamo fin d’ora gli offerenti. 
- Dal 6 al 13 dicembre il secondo gruppo di pellegrini (45) 

dell’U.P. e altre parrocchie (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. 

 

 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 2 dicembre – S.ta Bibiana 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Tea La Spada – Pagnon Luigi (22° ann) 

Martedì 3 dicembre – S. Francesco Saverio 

S. Giuseppe 08.00 Zilio Santino 

19.00 Loi Mario (2° ann) – Maria Prosdocimo 
Finco 

S. Zeno 19.00 NO MESSA 

Mercoledì 4 dicembre - S. Giovanni Damasceno e S.ta Barbara 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Piccin Alba – Gasparetto 

Antonio 

19.00  

S. Zeno 08.00 Marcadella Florindo, Paola ed Angela 

Giovedì 5 dicembre – S. Saba 

S. Giuseppe 08.00 Mamma Maria 

19.00 Sonda Maria Pia – Michele – Giulio e Antonia 

S. Zeno 19.00 Gianfranco, Luigi, Cristina e Francesco – 
ann. Meneghetti Mariantonia – Bonamigo 
Cesco 

Venerdì 6 dicembre – S. Nicola 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Tessarollo Giorgio – Zarpellon Giuseppe 

S. Zeno 19.00 NO MESSA 

Sabato 7 dicembre – S. Ambrogio 

S. Giuseppe 18.30 Scalabrin Renzo – Benito Campana – 
Bertollo Matteo – Zarpellon Angelo – 
Orsola – Andrea – Enrica – def. fam. 
Michelon Antonio – Poropat Lionella 

S. Zeno 19.00 Parolin Angelo e def. fam. – secondo 
intenzioni – def. fam. Parolin e Grandesso 
– Norina – Stefano – Guidolin Pietro e 
Delfina – Farronato Pietro e fam. def. – 
Dissegna Gianfranco e def. fam. – Gnoato 
Giovanni e def. fam. – Zonta Armando e 
Martina – Noemi Toffanello e Nino Baron -
Lorenzato Domenico – Baggio Primo e def. 
fam. – Lunardon Angelo, Parolin Maria e 
def. fam. – ann. Marin Angela Domenica e 
def. fam. 

Domenica 8 dicembre 

2ª di Avvento e Solennità dell‘Immacolata 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Marin don Mario – Irene 
e Romano  

10.30 Meneghetti Antonia – Diva e Guido – Def. 
fam. Favero Cesare, Maria e figli – Saraggi 
Antonio, Rosa e figli 

19.00 Zonta Giovanna – Baccini Dante – 
Giuseppe e Mariella – Mozzato Anna – 
Nicolli Lorenzo 

 

ORARI DELLA CATECHESI 

S. Giuseppe Giovedì ore 15.00: 1^-2^ e 3^ media 
Sabato ore 14.30: 3^-4^-5^ elementaree1^-2^-3^ 

media.La1^ e 2^ elementare il sabato alle 14.30 
secondo il calendario  consegnato ai genitori. 

S. Zeno Lunedì ore 15.00: 3^-4^-5^ elementaree1^-2^-3^ 

media- La 1^ e 2^ elementare il sabato alle 15.50 
secondo il calendario  consegnato ai genitori. 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato 9.00 - 11.30  
POMERIGGIO: dal lunedì al sabato 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 

 
 

Iniziativa di solidarietà: l’Avvento è un periodo in cui 
tanti di noi si organizzano per i regali da fare a Natale, 
per incontri e feste da vivere, per uscite e vacanze da 
progettare. Vorremmo diventare un po’ più sensibili, 
meno distratti nei riguardi di chi non potrà 
permettersi ciò che ci permetteremo noi. Quanto 
raccoglieremo al centro delle due chiese sotto forma 
di denaro o in alimenti lo destineremo a chi avvicina 
la comunità manifestando la propria situazione di 
bisogno. Grazie per quanto ciascuno vorrà e potrà 
fare.  


