
 

 

 

 

Domenica 7 giugno 2020 
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Vangelo (Giovanni 3,16-18) 
TRINITÁ:  

DIO È LEGAME, COMUNIONE, ABBRACCIO 

I nomi di Dio sul monte sono uno più bello 

dell'altro: il misericordioso e pietoso, il lento 

all'ira, il ricco di grazia e di fedeltà (Es 34,6). 

Mosè è salito con fatica, due tavole di pietra 

in mano, e Dio sconcerta lui e tutti i moralisti, 

scrivendo su quella rigida pietra parole di 

tenerezza e di bontà. Che giungono fino a 

Nicodemo, a quella sera di rinascite. Dio ha 

tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. 

Siamo al versetto centrale del Vangelo di 

Giovanni, a uno stupore che rinasce ogni 

volta davanti a parole buone come il miele, 

tonificanti come una camminata in riva al 

mare, fra spruzzi d'onde e aria buona 

respirata a pieni polmoni: Dio ha tanto amato 

il mondo... e la notte di Nicodemo, e le nostre, 

s'illuminano. Gesù sta dicendo al fariseo 

pauroso: il nome di Dio non è amore, è “tanto 

amore”, lui è “il molto-amante”. Dio altro non 

fa che, in eterno, considerare il mondo, ogni 

carne, più importanti di se stesso. Per 

acquistare me, ha perduto se stesso. Follia 

della croce. Pazzia di venerdì santo. Ma per 

noi rinascita: ogni essere nasce e rinasce dal 

cuore di chi lo ama. Proviamo a gustare la 

bellezza di questi verbi al passato: Dio ha 

amato, il Figlio è dato. Dicono non una 

speranza (Dio ti amerà, se tu...), ma un fatto 

sicuro e acquisito: Dio è già qui, ha intriso di sé 

il mondo, e il mondo ne è imbevuto. 

Lasciamo che i pensieri assorbano questa 

verità bellissima: Dio è già venuto, è nel 

mondo, qui, adesso, con molto amore. E 

ripeterci queste parole ad ogni risveglio, ad 

ogni difficoltà, ogni volta che siamo sfiduciati 

e si fa buio. Il Figlio non è stato mandato per 

giudicare. «Io non giudico!» (Gv 8.15) Che 

parola dirompente, da ripetere alla nostra 

fede paurosa settanta volte sette! Io non 

giudico, né per sentenze di condanna e 

neppure per verdetti di assoluzione. Posso 

pesare i monti con la stadera e il mare con il 

cavo della mano (Is 40,12), ma l'uomo non lo 

peso e non lo misuro, non preparo né bilance, 

né tribunali. Io non giudico, io salvo. Salvezza, 

parola enorme. Salvare vuol dire nutrire di 

pienezza e poi conservare. Dio conserva: 

questo mondo e me, ogni pensiero buono, 

ogni generosa fatica, ogni dolorosa pazienza; 

neppure un capello del vostro capo andrà 

perduto (Lc 21,18), neanche un filo d'erba, 

neanche un filo di bellezza scomparirà nel 

nulla. Il mondo è salvo perché amato. I 

cristiani non sono quelli che amano Dio, sono 

quelli che credono che Dio li ama, che ha 

pronunciato il suo 'sì' al mondo, prima che il 

mondo dica 'sì' a lui. Festa della Trinità: 

annuncio che Dio non è in se stesso solitudine, 

ma comunione, legame, abbraccio. Che ci 

ha raggiunto, e libera e fa alzare in volo una 

pulsione d'amore. (Fr Ermes Ronchi) 
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MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI 

DEFUNTI 

Lunedì 8 giugno 

S. Giuseppe 08.00 Def.ti fam. Parise e 

Michelon 

19.00  

 



Martedì 9 giugno 

Beata Giovanna Maria Bonomo 

S. Giuseppe 08.00 Marin Luciana e def.ti 

fam. 

S. Zeno 19.00 Parolin Angelo (ann.) e 

Tosatto Angela - 

Guidolin Nico (via 

Marconi) 

Mercoledì 10 giugno 

S. Giuseppe 19.00 Perin Mario e Bortignon 

Angela – Romeo 

Stefani – Olindo Frigo – 

Ferronato Giuseppe – 

Daniele – Dalle 

Nogare Maria – Xillo 

Cristiano, Pietro e 

Lucio – Giovanna – 

Raimondo Farronato 

S. Zeno 08.00  

Giovedì 11 giugno 

S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.00 Parolin Angelo e def.ti 

fam. - Zen Maria 

Cecilia, Alberton 

Edoardo, Tonellotto 

Mario e Clementina - 

Marin Andrea e Zonta 

Carla 

Venerdì 12 giugno 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Zonta Devis (ann)  

Sabato 13 giugno – S. Antonio di Padova 

S. Giuseppe 18.30 Ferraro Giuseppe – 

Frigo Olindo – 

Bordignon Sante – 

Giuseppina Veronesi – 

Chiomento Antonio – 

Pegoraro Tarcisio e 

Lidia 

S. Zeno 19.00 Bisinella Agnese e 

famiglia - Gheno 

Matteo e fam. def. -

Tessarolo Riccardo e 

Baron Angela - def. 

famiglie Bizzotto - 

Gnoato Antonio e 

fam. def. -  Baggio 

Luca e nonni 

Domenica 14 giugno – Corpus Domini 

S. Giuseppe 08.30 Bordignon Sante – 

Cecchetti Giuseppe e 

def.ti fam. – Giuseppe 

Ferraro – Lazzarotto 

Moreno 

10.30 Bortignon Giovanni – 

Bonaldo Antonia  

19.00 Cristina Rinaldo 

S. Zeno  07.30 – 10.00 

 

ALTRE NOTIZIE 

- Domenica 7 giugno ore 12.00: a San 

Giuseppe battesimo di Anita Della Rosa. 

- Lunedì 8 giugno alle 20.45: CPAE di San 

Giuseppe. 

- Martedì 9 giugno ore 20.45 in CP a San 

Giuseppe: Presidenza di AC 

- Mercoledì 10 giungo ore 19.00 in chiesa: 

catechiste/i di 2° e 3° media delle due 

parrocchie. 
- Venerdì 12 giugno alle 20.30 in chiesa San 

Zeno incontro Confratelli del Santissimo. 

- Domenica 14 giugno ore 11.00 a San 

Zeno: battesimo di Linda Bordignon. Alle 

ore 12.00 a San Giuseppe: battesimo di 

Zeno Ferronato. 

- Continua la proposta della celebrazione 

della messa in streaming in diretta al 

sabato alle 18.30, per dare la possibilità di 

seguire e sentirsi parte della comunità. Sul 

sito della parrocchia trovate anche la 

lectio biblica sul vangelo della domenica.  

- A San Zeno le messe festive continuano 

ad essere celebrate nella tensostruttura 

che è stata allestita nell’area del Centro 

Parrocchiale. 

- I membri dei gruppi che intendessero 

tornare ad usare il Centro Parrocchiale 

delle due comunità informino in anticipo i 

parroci affinché gli interessati possano 

essere messi al corrente di quanto è 

necessario richiesto per accedervi. 

- Al centro della chiesa a San Giuseppe 

nella colonnina raccogliamo l’offerta per 

continuare a coprire il debito per il 

rifacimento dell’impianto di riscaldamento 

e del pavimento della chiesa.  

- Il Patronato ACLI offre il suo servizio presso 

il Centro Parrocchiale di San Giuseppe i 

mercoledì dalle 15.00 alle 18.00. 
- CARITAS San Zeno: sabato  20 e domenica 

21 giugno raccolta di generi alimentari a 

lunga conservazione. I prodotti saranno 

consegnati all’entrata del palatenda dove si 

celebreranno le messe in questo periodo di 

coronavirus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 

Canonica S. Zeno: 0424.570112 

d. Stefano: 339.8359802;  

d. Vittorio: 334.3436261; 

d. Adriano: 349.7649799 
 
 

 

 

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sito: www.upsangiuseppesanzeno.it 
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