Domenica 13 settembre 2020
XXIV Tempo Ordinario A
Giornata mondiale della Terra Santa

«Quando arriverò, quelli che avrete scelto li manderò io con
una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a
Gerusalemme» (1 Corinzi 16,3)
La colletta del Venerdì Santo per la Giornata mondiale della
Terra Santa che a causa delle disposizioni per l’emergenza
Covid-19 è stata rinviata, si celebra oggi, domenica 13
settembre, con la raccolta di offerte durante tutte le messe di
ogni parrocchia della diocesi. Con questo contributo si potrà
sostenere e portare avanti l’importante missione a cui è
chiamata la Custodia di Terra Santa: custodire i Luoghi Santi,
le pietre della Memoria, e sostenere la presenza Cristiana, le
pietre vive di Terra Santa, attraverso tante attività di
solidarietà.
Colletta per la Terra Santa. Offri il tuo contributo per i Luoghi Santi
e i cristiani di Terra Santa.

pagare diventava schiavo per sempre. Quando noi preghiamo:
rimetti i nostri debiti, stiamo chiedendo: donaci la libertà,
lasciaci per oggi e per domani tutta la libertà di volare, di
amare, di generare. Ma il servo perdonato “appena uscito”:
non una settimana, non il giorno dopo, non un'ora dopo, ma
“appena uscito”, ancora stordito di gioia, appena liberato
«preso per il collo il suo collega, lo strangolava gridando:
“Dammi i miei centesimi”», lui condonato di milioni! Nitida
viene l'alternativa evangelica: non dovevi anche tu aver pietà ?
Siamo posti davanti alla regola morale assoluta: anche tu
come me, io come Dio... non orgoglio, ma massima
responsabilità. Perché perdonare? Semplice: perché così fa
Dio. Il perdono è scandaloso perché chiede la conversione non
a chi ha commesso il male, ma a chi l'ha subito. Quando, di
fronte a un'offesa, penso di riscuotere il mio debito con una
contro offesa, non faccio altro che alzare il livello del dolore e
della violenza. Anziché liberare dal debito, aggiungo una
sbarra alla prigione. Penso di curare una ferita ferendo a mia
volta. Come se il male potesse essere riparato, cicatrizzato
mediante un altro male. Ma allora saranno non più una, ma
due ferite a sanguinare. Il vangelo ci ricorda che noi siamo più
grandi della storia che ci ha partorito e ferito, che possiamo
avere un cuore di re, che siamo grandi quanto «il perdono che
strappa dai circoli viziosi, spezza le coazioni a ripetere su altri il
male subìto, rompe la catena della colpa e della vendetta,
spezza le simmetrie dell'odio» (Hanna Arendt). Il tempo del
perdono è il coraggio dell'anticipo: fallo senza aspettare che
tutto si verifichi e sia a posto; è il coraggio degli inizi e delle
ripartenze, perché il perdono non libera il passato, libera il
futuro. Poi l'esigenza finale: perdonare di cuore... San
Francesco scrive a un guardiano che si lagnava dei suoi frati:
farai vedere negli occhi il perdono. Non il perdono a stento,
non quello a muso duro, ma quello che esce dagli occhi, dallo
sguardo nuovo e buono, che ti cambia il modo di vedere la
persona. E diventano occhi che ti custodiscono, dentro i quali
ti senti a casa. Il perdonante ha gli occhi di Dio, colui che sa
vedere primavere in boccio dentro i miei inverni. (fr. Ermes
Ronchi)

MESSE DELLA SETTIMANA
E RICORDO DEI DEFUNTI

Vangelo (Matteo 18,21-35)
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore,
se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte
dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose:
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle
regolare i conti con i suoi servi (...)».
«Non fino a sette, ma fino a settanta volte sette», sempre:
l'unica misura del perdono è perdonare senza misura. Gesù
non alza l'asticella della morale, porta la bella notizia che
l'amore di Dio non ha misura. E lo racconta con la parabola dei
due debitori. Il primo doveva una cifra iperbolica al suo
signore «allora, gettatosi a terra, lo supplicava...». Il debito, ai
tempi di Gesù, era una cosa durissima, chi non riusciva a

Lunedì 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce
S. Giuseppe
08.00 Baron Barbara
19.00 Fiorese Umberto – Zanchetta
Rodolfo – Ceccato Dina –
Zanella Tersillo (ann)
Martedì 15 settembre – B.V.M. Addolorata
S. Giuseppe
08.00
S. Zeno
19.00 30° Mocellin Giovanni
Mercoledì 16 settembre – Ss. Cornelio e Cipriano
S. Giuseppe
19.00 Chiminello Maria
S. Zeno
08.00
Giovedì 17 settembre
S. Giuseppe
08.00 Frigo Olindo
S. Zeno
19.00 Zen Maria Cecilia, Tonellotto
Mario, Clementina ed Alberton
Edoardo – Bertin Ugo – Marin
Benvenuto, Caterina e fam.
def.
Venerdì 18 settembre
S. Giuseppe
08.00 Guglielmin Bruno

19.00 30° di Sonda Renato
Sabato 19 settembre
S. Giuseppe
18.30 CELEBRAZIONE PRIMA
COMUNIONE
S. Zeno
19.00 Norina – Stefano – Marco –
Bonato Francesco - Zarpellon
Orsola – BisinellaElda e fam.
def. – Ferraro Mario Tessarolo Riccardo e Baron
Angela – Meneghetti Pietro –
Baggio Elisabetta e Giovanni –
Bizzotto Luigi e Cristina
Confratelli del Santissimo
Defunti – Ferronato Paolo e
fam. def. – Parolin Angelo e
fam.
def.
–
Tonellotto
Ferdinando e Maria – Gnoato
Luigi – Zorzi Ita e def. cl. 1937 –
Baggio Luca e nonni – Bizzotto
Sonia, Angelo e Bisinella
Innocentina -Dalla Ubalda e
Marchiorello Gelindo –
Serraiotto Bortolo – Fantinato
Angelo – Gaborin Giovanni Lessio Antonia – Lessio Sante
e Paola – defunti capitello
Sacra Famiglia
Domenica 20 settembre XXV TO A
S. Giuseppe
08.30
Sebelin Elsa – Giuseppe –
Pierenzo – Pagnon Renato –
Alberto - Maria
10.30
Beltrame Sante – Parolin
Mimo e Clara Raffaella –
Bortignon Giovanni – Bonaldo
Antonia
19.00
Zen Eliodoro
S. Zeno
07.30 – 10.00

APPUNTAMENTI SETTIMANA
- Lunedì 14 settembre ore 20.45 in CP a San Giuseppe:
Animatori Giovanissimi di San Giuseppe e San Zeno
- Martedì 15 settembre ore 20.45 in CP a San Giuseppe:
incontro degli animatori del Grest di San Giuseppe
- Mercoledì 16 settembre ore 20.30 in CP a San Giuseppe:
incontro catechiste/i elementari delle due parrocchie
- Giovedì 17 settembre ore 18.00 nella tensostruttura di San
Zeno: incontro dei cresimandi di San Zeno e San Giuseppe,
alle 20.30 (stesso luogo): incontro dei genitori e dei padrini
dei cresimandi. Entrambi gli incontri saranno tenuti da don
Dario Vivian (teologo)
- Venerdì 18 settembre ore 20.45 in chiesa a San Giuseppe
incontro con fr. MichaelDavide Semeraro (monaco
benedettino): Quando manca il respiro... verbi da declinare per
ritrovare vita. Pregare! Seguiranno altri 3 incontri
- Venerdì 18 settembre ore 11.00 in chiesa a San Giuseppe:
matrimonio di Diego Bosio e Francesca Zanchi
- Sabato 19 ore 18.30 (a S. Giuseppe) celebrazione del
sacramento dell’Eucaristia per il 2° gruppo di ragazzi/e

ALTRE NOTIZIE
- 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. La settimana scorsa ad appianamento del
debito sono stati raccolti: 117,25 euro. Grazie. Abbiamo
raggiunto fin qui i 118.549,51 euro.
- Caritas San Zeno: sabato 19 e domenica 20, prima e dopo le
Messe, raccolta viveri
- Quanti volessero accedere al Sacramento della
Riconciliazione contattino i preti al telefono personale per
fissare un appuntamento. Su questo foglietto i loro numeri
sono tutti riportati (da quattro anni!!!)
- Riprende avvio la Scuola di Formazione Teologica presso il
Centro Giovanile di Bassano. I corsi cominceranno giovedì 17
settembre alle 9.00 e lunedì 21 settembre alle 20.15. Per
informazioni e iscrizioni consultate il volantino che è a
disposizione alle porte della chiesa
- Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare propone un
nuovo Percorso informativo e formativo sull’Affido
Familiare. Si cercano famiglie, coppie, single per accoglienza
di bambini e ragazzi con situazioni di fragilità familiare. Il
corso parte in modalità on line il 22 ottobre, le iscrizioni sono
aperte. Per info: affidobassano@aulss7.veneto.it oppure
0424.885425
- Prossime celebrazioni sacramento eucarestia (prima
comunione): 3° gruppo domenica 27 ore 10.30; 4° gruppo
sabato 3 ottobre ore 18.30. Incontri in preparazione alla
celebrazione: 1° gruppo sabato 12/9; 2° gruppo sabato 12/9; 3°
gruppo sabato 12 e 26/9; 4° gruppo giovedì 24/9 e 1/10
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UFFICIO PARROCCHIALE
S. Giuseppe

S. Zeno

MATTINO: dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 11.30
POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì dalle
16.00 alle 18.30
Lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle
10.00

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

