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Vangelo (Giovanni 20,19-23) 

PENTECOSTE,  

UN VENTO DI SANTITÀ NEL COSMO 

La Pentecoste non si lascia recintare dalle 

nostre parole. La liturgia stessa moltiplica le 

lingue per dirla: nella prima Lettura lo 

Spirito arma e disarma gli Apostoli, li 

presenta come “ubriachi”, inebriati da 

qualcosa che li ha storditi di gioia, come 

un fuoco, una divina follia che non 

possono contenere. E questo, dopo il 

racconto della casa di fiamma, di un 

vento di coraggio che spalanca le porte e 

le parole. E la prima Chiesa, arroccata 

sulla difensiva, viene lanciata fuori e in 

avanti. La nostra Chiesa tentata, oggi 

come allora, di arroccarsi e chiudersi, 

perché in crisi di numeri, perché 

aumentano coloro che si dichiarano 

indifferenti o risentiti, su questa mia Chiesa, 

amata e infedele, viene la sua passione 

mai arresa, la sua energia imprudente e 

bellissima. Il Salmo responsoriale guarda 

lontano: «Del tuo Spirito, Signore, è piena 

la terra». Una delle affermazioni più belle e 

rivoluzionarie di tutta la Bibbia: tutta la 

terra è gravida, ogni creatura è come 

incinta di Spirito, anche se non è evidente, 

anche se la terra ci appare gravida di 

ingiustizia, di sangue, di follia, di paura. 

Ogni piccola creatura è riempita dal 

vento di Dio, che semina santità nel 

cosmo: santità della luce e del filo d’erba, 

santità del bambino che nasce, del 

giovane che ama, dell’anziano che 

pensa. L’umile santità del bosco e della 

pietra. Una divina liturgia santifica 

l’universo. La terza via della Pentecoste è 

data dalla seconda lettura. Lo Spirito viene 

consacrando la diversità dei carismi: 

bellezza, genialità, unicità proprie per ogni 

vita. Lo Spirito vuole discepoli geniali, non 

banali ripetitori. La Chiesa come Pasqua 

domanda unità attorno alla croce; ma la 

Chiesa come Pentecoste vuole diversità 

creativa. Il Vangelo infine colloca la 

Pentecoste già la sera di Pasqua: «Soffiò su 

di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo». Lo 

Spirito di Cristo, ciò che lo fa vivere, viene 

a farci vivere, leggero e quieto come un 

respiro, umile e testardo come il battito del 

cuore. Il poeta Ovidio scrive un verso 

folgorante: est Deus in nobis, c’è un Dio in 

noi. Questa è tutta la ricchezza del 

mistero: «Cristo in voi!» (Col 1,27). La 

pienezza del mistero è di una semplicità 

abbagliante: Cristo in voi, Cristo in me. 

Quello Spirito che ha incarnato il Verbo nel 

grembo di santa Maria fluisce, inesauribile 

e illimitato, a continuare la stessa opera: 

fare della Parola carne e sangue, in me e 

in te, farci tutti gravidi di Dio e di genialità 

interiore. Perché Cristo diventi mia lingua, 

mia passione, mia vita, e io, come i folli e 

gli ebbri di Dio, mi metta in cammino 

dietro a lui «il solo pastore che pei cieli ci 

fa camminare» (D.M. Turoldo). (Fr Ermes 

Ronchi) 
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MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 1 giugno – B.V. Maria, Madre della Chiesa 
S. Giuseppe 8.00 Olindo Frigo – def.ti fam. 

Parise e Michelon 

19.00 7° di Aldo Busolin – Fasolo 
Armando – Dalle Nogare 
Maria – Cristiano Pio Xillo – 
Pietro e Lucio Xillo 



Martedì 2 giugno 
S. Giuseppe 8.00  

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 3 giugno - Ss. Carlo Lwanga e Compagni 
S. Giuseppe 19.00 Ferraro Giuseppe – Roberto 

Battaglia – Romeo Stefani 

S. Zeno 8.00  

Giovedì 4 giugno 
S. Giuseppe 8.00 Giovanna e Angela 

S. Zeno 19.00  

Venerdì 5 giugno – S. Bonifacio, vescovo e martire 
S. Giuseppe 08.00  

19.00 Zarpellon Giovanni – Sonda 
Maria Pia – Giorgio Stocco e 
Giordana  

Sabato 6 giugno 

S. Giuseppe 18.30 Scalabrin Renzo 

S. Zeno 19.00 Caterina e Costantino – def. 
famiglie Bortignon e Baggio - 
Gnoato Luigi (ann) – Cappellari 
Domenica – Pietro e Delfina – 
Marcadella Florindo, Paola ed 
Angela – def. famiglie Rossi e 
Bonamigo – Ann. Bizzotto Luigi 
e fam.ri def.ti 

Domenica 7 giugno – SS.Trinità 
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 

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

19.00  

S. Zeno  07.30 – 10.00 

 

ALTRE NOTIZIE 

- Nel corso della passata settimana 

abbiamo salutato: Busolin Aldo, Silvestri 

Bortolo, Bernardi Wally. Preghiamo per 

loro e continuiamo a sostenere le loro 

famiglie con la preghiera e la vicinanza 

che ci consente di esprime la fede. 

- Venerdì 5 giugno alle 20.45 in chiesa a 

San Giuseppe incontro formativo per i 

genitori che chiedono il battesimo per i 

loro figli. Quanti fossero interessati a 

celebrare il battesimo nel corso 

dell’estate si rivolgano tempestivamente 

ai parroci.  

- Ci siamo incontrati con quanti si sono 

resi disponibili a gestire un’esperienza 

estiva in parrocchia da offrire ai ragazzi 

di elementari e medie nel mese di luglio. 

Daremo presto tutte le notizie utili in vista 

di una prossima adesione. Ci sono state 

rare adesioni spontanee… aspettiamo 

qualche altra forza su cui poter 

contare… 

- 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, a partire 

da questa domenica, vengono 

celebrate nella tensostrutturaallestita dal 

GAM. 

- CARITAS: mercoledì 3 giugno riapre il 

CENTRO DI ASCOLTO.  Per fissare  

appuntamento chiamare il numero: 

0424.37073 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 

16.00 alle 18.00.  

- Domenica 7 giugno raccolta Caritas a 

San Giuseppe (solo generi alimentari e 

offerte in denaro per acquisto alimenti) 

presso il Centro parrocchiale dalle 9,00 

alle 12,00. 

- Ricordiamo a tutti che le messe 

prenotate prima della sospensione per 

Covid-19, sono state tutte celebrate (sia 

quelle di San Giuseppe come di San 

Zeno), dal momento che noi abbiamo 

continuato a celebrare la messa tutti i 

giorni. 

- Il Patronato ACLI riprende il suo servizio 

presso il Centro Parrocchiale di San 

Giuseppe a partire da mercoledì 3 

giugno dalle 15.00 alle 18.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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