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Vangelo (Matteo 16,13-20) 
 
 

 

 
Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di 

Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice 

che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni 

Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o 

qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che 

io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 

Figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone 

figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te 

l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E 

io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 

la mia chiesa e le porte degli inferi non 

prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del 

regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra 

sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla 

terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai 

discepoli di non dire ad alcuno che egli era il 

Cristo. 
 

LA DOMANDA CON CUI GESU’ GETTA IN NOI UN AMO 

Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia 

ripropone la bellissima domanda di Gesù, ogni 

anno con un evangelista diverso: ma voi chi dite 

che io sia? Inizia con un «ma», una avversativa, 

quasi in opposizione a ciò che dice la gente, perché 

non si crede per sentito dire, né per tradizione o 

per allinearsi alla maggioranza. Come un amo da 

pesca (la forma del punto di domanda ricorda 

quella di un amo), che scende in noi per agganciare 

la risposta vera: ma voi, voi dalle barche 

abbandonate, voi che camminate con me da anni, 

voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono 

io per voi? Gesù non cerca parole, cerca rapporti 

(io per te); non vuole definizioni esatte ma 

coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi 

hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quelle 

degli innamorati: quanto conto per te? Che posto 

ho, che importanza ho nella tua vita? Gesù non ha 

bisogno della risposta dei dodici, e della mia, per 

sapere se è più bravo degli altri profeti, ma per 

sapere se sono innamorato, se gli ho aperto il 

cuore. Cristo non è nelle mie parole, ma in ciò che 

di Lui arde in me. Il nostro cuore può essere la culla 

o la tomba di Dio. La risposta di Pietro ha due 

tempi: Tu sei il Messia, sei la mano di Dio, la sua 

carezza, il suo progetto di libertà. Poi aggiunge: sei 

il figlio del Dio vivente. Colui che fa viva la vita, il 

miracolo che la fa fiorire, grembo gravido, fontana 

da cui la vita sgorga potente, inesauribile e 

illimitata. Beato te, Simone, roccia... Pietro 

decifrando la sacralità di Gesù, ha esplorato 

qualcosa della propria. L'ho provato anch'io: ogni 

volta che mi sono avvicinato a lui, che mi sono 

fermato e l'ho pregato davvero ho scoperto 

qualcosa di me; ho capito meglio chi sono e che 

cosa sono venuto a fare quaggiù. Forse anch'io 

piccola roccia? Non certo macina da mulino, ma 

piccola pietruzza soltanto. Eppure, per lui, nessuna 

piccola pietra è inutile. Ciò che legherai, ciò che 

scioglierai... Non si tratta del potere di assolvere o 

scomunicare gente, ma la rivelazione che in noi 

cielo e terra si abbracciano. Gesù non è venuto a 

instaurare altri poteri, ma ha capovolto il sistema 

del potere in quello del servizio. Non porta in dote 

un potere, ma una possibilità: diventare una 

presenza trasfigurante anche nelle esperienze più 

squallide, più impure, più alterate dell'uomo. 

Facendo cose che Dio solo sa fare: perdonare i 

nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel 

prossimo, vivere vita donata, gesti che dentro 

hanno eternità. Un potere trasfigurante che porta 

Dio nel mondo, e il mondo in Dio. Che può fare 

di ciascuno di noi una piccola pietruzza sulla quale 

edificare una porzione di mondo nuovo. (fr. Ermes 

Ronchi) 
 

Signore Gesù, che ti fai vicino a noi in questa realtà piena di 

immagini che vorrebbero conquistarci, rafforza la nostra 

identità perché sappia volgersi verso di te e accogliere la 

paternità di Dio e la verità dei fratelli. Rafforza la nostra 

umanità, perché sappia portare sulle spalle con dignità, 

giustizia e amore la chiave che crea legami sciogliendoli nella 

libertà. 

 

DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 
Lunedì 24 agosto – San Bartolomeo 

S. Giuseppe 08.00 Baggio Giuseppe, Sumi Heinz, 
Tessarollo Mario 

19.00 Costa Angela e Secco Pietro, 
Torresan Fabio (ann) 

Martedì 25 agosto – B.V.M. di Monte Berico (anniversario 
della posa della prima pietra del Santuario) 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara e Baron Walter, 
Gasbarra Franca, benefattori 
Caritas defunti e famigliari def. 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 26 agosto 



S. Giuseppe 19.00 Frigo Olindo, Forner Regina, Rita 
Tosato (ann), Pier Francesco 
Bortignon (2° ann) 

S. Zeno 08.00 Marcadella Florindo, Paola ed 
Angela 

Giovedì 27 agosto – S. Monica 

S. Giuseppe 08.00 Zonta Maria 

S. Zeno 19.00 Vivi e def. fam. Zardo e Lavarda 

Venerdì 28 agosto – S. Agostino 

S. Giuseppe 08.00 Peruzzo Maria e Lorenzo, Alessi 
Ildo, Giuseppina e Giuseppe, int. 
offerente 

19.00  

Sabato 29 agosto – Martirio di S. Giovanni Battista 

S. Giuseppe 18.30 7° di Renato Sonda, Baston Clara 
e Ceccon Vittorio, don 
Gianantonio Allegri 

S. Zeno 19.00 7° di Mocellin Giovanni, Zarpellon 
Orsola, Bonato Francesco, 
Marco, Norina, Stefano, Rossi 
Laura (ann), Campagnolo 
Antonietta, Stevan Giovanni e 
Zilio Angela, Ferraro Mario, 
Marin Sebastiano, Lunardon 
Lorenzo, Andriollo Antonio e 
Giacoma, Farronato Sergio e 
Anconelli Elide, Pasqual Pietro e 
def. fam., Bizzotto Maria Pia e 
Stevan Sebastiano 

Domenica 30 agosto XXII TOA 

S. Giuseppe 08.30 Tessarollo Renzo e def. fam. 
Guidolin, Baron Barbara, 
Caterina e Augusto, def. fam. 
Rossi e Bizzotto, Rossi Silvano 
(ann) 

10.30 Beraldin Giovanni e Maria, Merlo 
Giovanni e Amabile, Bizzotto 
Riccardo e Onorina, def. fam. 
Beraldin, Merlo, Bizzotto 

19.00 Citton Teresa, Elena, Irma, 
Gabriella 

S. Zeno 07.30 – 10.00 

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: 2908,31 euro. Grazie. Abbiamo 
raggiunto fin qui i 118.268,53 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!!!). 
- Nella passata settimana abbiamo salutato: a 
San Giuseppe Sonda Renato e Galvan Lidia, a San 
Zeno: Zorzi Giuditta e Giovanni Mocellin. La 
settimana prossima (martedì ore 10.00) a San 

Giuseppe saluteremo Rizzon Elisa Assunta 
(vedova Gheller). 
- Venerdì 28 agosto a San Zeno matrimonio di 
Michele Reginato e Valentina Miotto. 
- Sabato 29 agosto alle 11.30 a San Giuseppe 
battesimo di Andrea Rosa Bian, domenica 30 
agosto ore 11.45 a San Giuseppe battesimo di 
Sophie Gabriella Garbini, a San Zeno ore 11.00 di 
Adele Serafin. 
- Domenica 30 agosto nella messa delle 10.30 a 
San Giuseppe celebrazione dei riti di accoglienza 
dei catecumeni. 
- 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. 

 

ORARIO MESSE 
SAN GIUSEPPE 

lu ma me gio ve sa do 

8.00 8.00 no 8.00 8.00 no 8.30 
10.30 
19.00 

19.00 no 
 

19.00 
 

no 
 

19.00 
 

18.30 
 

SAN ZENO 

lu ma me gio ve sa do 

no 19.00 8.00 19.00 no 19.00 7.30 
10.00 

UFFICIO PARROCCHIALE 
S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 11.30  
POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì 
dalle 16.00 alle 18.30  

S. Zeno 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 
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