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vita nelle vite dei più precari tra loro. La giustizia umana è dare
a ciascuno il suo, quella di Dio è dare a ciascuno il meglio.
Nessun imprenditore farebbe così. Ma Dio non lo è; non un
imprenditore, non il contabile dei meriti, lui è il Donatore, che
non sa far di conto, ma che sa saziarci di sorprese. Nessun
vantaggio, allora, a essere operai della prima ora? Solo più
fatica? Un vanto c'è, umile e potente, quello di aver reso più
bella la vigna della storia, di aver lasciato più vita dietro di te.Ti
dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace,
perché sono l'ultimo bracciante, perché so che verrai a
cercarmi ancora, anche quando si sarà fatto molto tardi. (fr.
Ermes Ronchi)

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI

Vangelo (Matteo 20,1-16)
«(...)Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì
all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si
accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua
vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che
stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche
voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e
fece altrettanto (...).
La vigna è il campo più amato, quello in cui l'agricoltore
investe più lavoro e passione, fatica e poesia. Senza poesia,
infatti, anche il sorso di vino è sterile. Vigna di Dio siamo noi,
sua coltivazione che non ha prezzo. Lo racconta la parabola
del proprietario terriero che esce di casa all'alba, che già dalla
prima luce del giorno gira per il villaggio in cerca di braccianti.
E vi ritornerà per altre quattro volte, ogni due ore, fino a che
c'è luce.A questo punto però qualcosa non torna: che senso
ha per un imprenditore reclutare dei giornalieri quando manca
un'ora soltanto al tramonto? Il tempo di arrivare alla vigna, di
prendere gli ordini dal fattore, e sarà subito sera. Allora nasce
il sospetto che ci sia dell'altro, che quel cercatore di braccia
perdute si interessi più degli uomini, e della loro dignità, che
della sua vigna, più delle persone che del profitto. Ma
arriviamo al cuore della parabola, la paga. Primo gesto
spiazzante: cominciare da quelli che hanno lavorato di meno.
Secondo gesto illogico: pagare un'ora di lavoro quanto dodici
ore. E capiamo che non è una paga, ma un regalo. Quelli che
hanno portato il peso del caldo e della fatica si aspettano,
giustamente, un supplemento alla paga. Come dargli torto? Ed
eccoci spiazzati ancora: No, amico, non ti faccio torto. Il
padrone non toglie nulla ai primi, aggiunge agli altri. Non è
ingiusto, ma generoso. E crea una vertigine dentro il nostro
modo mercantile di concepire la vita: mette l'uomo prima del
mercato, la dignità della persona prima delle ore lavorate.E ci
lancia tutti in un'avventura sconosciuta: quella di una
economia solidale, economia del dono, della solidarietà, della
cura dell'anello debole, perché la catena non si spezzi.
L'avventura della bontà: il padrone avvolge di carità la
giustizia, e la profuma. Mi commuove il Dio presentato da
Gesù, un Dio che con quel denaro, che giunge insperato e
benedetto a quattro quinti dei lavoratori intende immettere

Lunedì 21 settembre – S. Matteo apostolo
S. Giuseppe
08.00 Zorzi Plinio
19.00 Bertin Ugo – Def.ti fam. Cerato
Angelo, Maria e figli Renzo e
Giovanna
Martedì 22 settembre
S. Giuseppe
08.00 Secondo int.ne
S. Zeno
19.00
Mercoledì 23 settembre – S. Pio da Pietralcina
S. Giuseppe
19.00 Frigo Olindo – Moretto Maria –
Mocellin Giuseppina e fratelli –
Pan Alberta, Bindella Dino –
Baratella Mafalda – Zanon
Valerio
S. Zeno
08.00 Chiminazzo Giuseppe
Giovedì 24 settembre
S. Giuseppe
08.00 Secondo intenzione
S. Zeno
19.00
Venerdì 25 settembre
S. Giuseppe
08.00 Secondo intenzione
19.00 Def.ti fam. Basso e Sandini –
Costa Pietro – Secco Pietro
Sabato 26 settembre – Ss. Cosma e Damiano
S. Giuseppe
18.30 Frigo Olindo – Sbrissa Giustino –
Andreola Maria – Contro Giorgio
– Manfrè Alessandro – Antonio
– Vivian Franca – Bonato
Francesco e Zarpellon Orsola –
Fagan Giuseppina e Bosio
Eusebio – Cinel Roberto (ann) e
Mario – Canova Antonio
S. Zeno
19.00 7° Baggio Angelo Giovanni –
Gnoato Angela -Scomazzon
Claudio – Rossi Laura –
Campagnolo Antonietta Stevan Giovanni e Zilio Angela –
Artuso Antonio e fam. def.
Parolin Angelo e Tosatto Angela
– Ferraro Mario - Marin
Sebastiano – Baron Domenico –
Mocellin Giovanni (cl. 52) Mattana Assunta e Bordignon
Giovanni –Chiomento Rosina
Domenica 27 settembre XXVI TO A
S. Giuseppe
08.30
Tessarolo Renzo e Suor Placidia
– Gheno Gianni (ann) –

S. Zeno

Bernardo – Tarcisia – Roberta e
Rosanna – Bortignon Giovanni –
Bonaldo Michele
10.30
CELEBRAZIONE PRIMA
COMUNIONE
19.00
Bertin Ugo
07.30 – 10.00

APPUNTAMENTI SETTIMANA
- Lunedì 21 a San Giuseppe, mercoledì 23 settembre a San
Zeno, in chiesa alle 20.30 aspettiamo ragazzi e genitori della
seconda media per illustrare il percorso di catechesi
mistagogica che andranno ad iniziare dopo la Cresima.
- Martedì 22 settembre in CP a San Giuseppe, ore 20.30,
primo incontro formativo per i genitori che celebreranno il
battesimo nelle due parrocchie il 4 e l’11 ottobre.
- Venerdì 25 settembre ore 20.45 in chiesa a San Giuseppe
incontro nel contesto del percorso Quando manca il respiro:
verbi da declinare per ritrovare vita, incontro con don Dario
Vivian (teologo) sull’adorare.
- Sabato dalle 15.00 alle 17.00 in centro parrocchiale a San
Giuseppe ritiro dei cresimandi delle due parrocchie.
- Domenica 27 ore 10.30 (a S. Giuseppe) celebrazione del
sacramento dell’Eucaristia per il 3° gruppo di ragazzi/e.

ALTRE NOTIZIE
- E’ in distribuzione nelle due parrocchie del materiale da
portare nelle case. I volontari di San Giuseppe lo ritirino in
canonica, quelli di San Zeno in sacrestia. Si tratta di un
volantino che pubblicizza un percorso culturale dal titolo:
Tessere l’umano. Interrogativi sull’abitare gli spazi della
nostra convivenza.
- Il 25% di quanto raccolto la settimana scorsa a favore della
Terra Santa verrà versato in Diocesi, si tratta di circa 450
euro.
- Da lunedì 14 settembre il centro parrocchiale di San Zeno è
a disposizione della Scuola Primaria. Abbiamo già informato
i gruppi e chiesto loro di fornire i calendari di utilizzo degli
spazi che saranno condivisi. Saperlo è necessario perché la
scuola dovrà provvedere all’igienizzazione dei luoghi che
sono stati usati prima che li utilizzino di nuovo gli studenti.
Anche chi, singolarmente frequenta il centro parrocchiale
dovrà informare l’ufficio parrocchiale perché ci sia poi modo
di informare la scuola. È necessaria la collaborazione di
tutti!!! Grazie.
- 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: 214,40 euro. Grazie. Abbiamo
raggiunto fin qui 118.763,91 euro.
- 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!!!)
- 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: 3° gruppo sabato 12 e 26/9; 4° gruppo giovedì
24/9 e 1/10.
- La Diocesi organizza un percorso dal titolo Eucarestia è
missione. Il respiro del Vangelo, tra Pane e parola. Si tratta
di 7 incontri che si terranno a Vicenza, presso il Centro Onisto

(Viale Rodolfi,14) a partire dal 7 ottobre. Gli incontri si
possono seguire anche sul canale youtube della Diocesi. Gli
incontri cominciano alle 20.45. E’ richiesta l’iscrizione:
pastorale@vicenza.chiesacattolica.it (0444.226556).
- La Caritas Vicentina organizza un percorso dal titolo:
Attraversare il dolore per trasformarlo, rivolto a tutte le
persone che si interrogano sulla morte e sulla vita e che sono
state toccate dalla morte di una persona cara. Il primo
incontro è fissato per giovedì 8 ottobre dalle 20.30 presso il
Centro Giovanile di Bassano e sarà condotto da Viviana
Casarotto (psicologa e psicoterapeuta).
- A San Giuseppe nella passata settimana abbiamo salutato
Massignan Loretta e Santos Ana Sofia e a San Zeno Baggio
Angelo Giovanni.
COME ASSICURARE LA CATECHESI NEL NUOVO ANNO
2020/21???
In occasione dell’ultimo incontro con le
catechiste/i è emersa la difficoltà di far fronte alla catechesi
per l’anno che ci sta davanti anche per un notevole
ridimensionamento di catechiste/i che, per diversi motivi,
non hanno rinnovato la loro disponibilità. Quest’anno
mancano all’appello 5 catechiste/i a San Giuseppe e 5
catechiste/i a San Zeno (per un totale di 10) nei gruppi che
vanno dalla 3a elementare alla 1a media. Ne consegue che,
nella
situazione
già
difficile
che
prevede
il
ridimensionamento dei gruppi a causa del Covid19, non
sappiamo se saremo in grado di assicurare a tutti i gruppi la
catechesi e di conseguenza la celebrazione dei sacramenti.
Auspichiamo che qualcuno/a si faccia avanti e, nel frattempo,
assicuriamo quanto necessario per la ripartenza della quale
ci stiamo già occupando dagli inizi di settembre.
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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

