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(Luca 1,26-38) 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con 
te». A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto come questo. 
[...] 

 

In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina: 
Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davide, Maria. 
Sette, il numero appunto della totalità, perché ciò che sta 
per accadere coinvolgerà tutta la storia, le profondità del 
cielo e tutto il brulichio perenne della vita. Un Vangelo
controcorrente: per la prima volta nella Bibbia un angelo 
si rivolge a una donna; in una casa qualunque e non nel 
santuario; nella sua cucina e non fra i candelabri d'oro del 
tempio. In un giorno ordinario, segnato però sul 
calendario della vita (nel sesto mese...). Gioia è la prima 
parola: rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E subito ecco il 
perché: Maria, sei piena di grazia. Sei riempita di cielo, 
non perché hai risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per 
primo ha detto “sì” a te. E dice “sì” a ciascuno di noi,
prima di ogni nostra risposta. Perché la grazia sia grazia e 
non merito o calcolo. Dio non si merita, si accoglie. 
L'Altissimo si è innamorato di te e ora il tuo nome è: 
amata per sempre; come lei anch'io amato per sempre. 
Tutti, teneramente, gratuitamente amati per sempre. 
Amore è passione di unirsi: il Signore è con te. 
Espressione che avrebbe dovuto mettere in guardia la 
ragazza, perché quando si esprime così Dio sta affidando 
un compito bellissimo ma arduo (R. Virgili): chiama Maria 
a una storia di brividi e di coraggio. Maria, avrai un figlio, 
tuo e di Dio, un figlio di terra e di cielo. Gli darai nome 
Gesù (prima volta: solo il padre aveva il potere di dare il 
nome). E la ragazza, pronta, intelligente e matura, dopo il 
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primo turbamento non ha paura, d
argomenta. Sta davanti a Dio con tutta la dignità di 
donna, con maturità e consapevolezza, pone domande: 
spiegami, dimmi come avverrà. Zaccaria ha chiesto un 
segno, Maria chiede il senso e il come. E l'angelo: viene 
l'infinito nel tuo sangue, l'immenso diventa piccolo in te, 
che importa il come? La luce che ha generato gli universi 
si aggrappa al buio del tuo grembo. Che importa come 
avverrà? E tuttavia Gabriele si ferma a spiegare 
l'inspiegabile, a rassicurarla: parla di Spirito sulle acqu
come all'origine, di ombra sulla tenda come al Sinai, la 
invita a pensare in grande, più in grande che può: fìdati, 
sarà Lui a trovare il come. L'ha trovato anche per 
Elisabetta. Lo sentirai nel tuo corpo, come lei. Lo Spirito 
poteva scegliere altre stra
Maria il Vangelo perde corpo, diventa ideologia o etica. 
Adesso ancora Dio cerca madri. Sta a noi, come madri 
amorevoli, aiutare il Signore a incarnarsi in questo 
mondo, in queste case e strade, prendendoci cura della 
sua parola, dei suoi sogni, del suo vangelo. Dio vivrà per il 
nostro amore. (fr. Ermes Ronchi)
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA 
Lunedì 

S. Giuseppe 08.00 Moro e Santi vivi e def.
Plinio 

19.00  

Martedì 22 dicembre
S. Giuseppe 08.00 B

Cugno 
Santina (ann
(ann
Franca 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 
S. Giuseppe 19.00 Pasin 

Frigo Olindo 
e Lorenzo 
Galliotto Ugo e Vittoria

S. Zeno 08.00 Bertin Luigi

Giovedì 
S. Giuseppe 08.00 Monica 

P
Alba 

18.00 – 20.00
S. Zeno 20.00

Venerdì 25 dicembre 
S. Giuseppe 08.30 – 10.00 

S. Zeno 08.00 – 9.30 
Sabato 26 dicembre 

S. Giuseppe 08.30 – 10.30

S. Zeno 10.00 

Domenica 27 dicembre 
S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara 

Verza Norma 

10.30 Def. fam.

19.00 Guzzo Battista e def.
Salvatore e nonni 
intenzione

S. Zeno 8.00  
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MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 21 dicembre 

Moro e Santi vivi e def. – Zorzi 
Plinio – Secondo intenzione 

 

dicembre – S. Francesca Cabrini 
Baron Walter – Cugno Corrado – 
Cugno Salvatore – Dissegna 
Santina (ann.) – Bizzotto Amabile 
(ann.) – Merlo Giovanni – Gasbarra 
Franca  

 

Mercoledì 23 dicembre 

Pasin Roberto – Zanon Valerio – 
Frigo Olindo – Rech Romeo (ann.) 
e Lorenzo – Dalla Costa Olimpia – 
Galliotto Ugo e Vittoria 

Bertin Luigi (ann.) 

Giovedì 24 dicembre 

Monica – Costa Angela – Secco 
Pietro – Baron Barbara – Piccin 
Alba – Cugno Lucia  

20.00 Messa Notte di Natale 
.00 Messa Notte di Natale 

dicembre – Natale 

10.00 – 11.30 – 19.00 

9.30 – 11.00 

dicembre – S. Stefano 

10.30  

  

dicembre – Santa Famiglia 
Baron Barbara – Baggio Marco e 
Verza Norma – Verza Vittoria 

Def. fam. Favero 

Guzzo Battista e def. fam. – 
Salvatore e nonni – Secondo 
intenzione 

 



10.00 Grandesso Teresina – Serraiotto 
Antonio Bortolo e def. fam. 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANA 
- Lunedì ore 20.30 in chiesa a San Giuseppe incontro di 
spiritualità in vista del Natale offerto ai Gruppi 
Giovanissimi delle due parrocchie. 
- Le confessioni seguono gli orari che sono stati indicati in 
questo foglietto. Dopo la liturgia penitenziale comunitaria 
proposta venerdì scorso alla sera se ne organizza una 
seconda per mercoledì 23 dicembre pomeriggio alle 15.00 
nelle due parrocchie. Si userà la terza forma del rito della 
confessione (assoluzione generale). 
- Per quanto riguarda le messe: 

� Giovedì 24 dicembre:  
- ore 18.00 e 20.00 a San Giuseppe 
- ore 20.00 a San Zeno 
� Venerdì 25 dicembre: 
- ore 8.30-10.00-11.30-19.00 a San Giuseppe 
- ore 8.00-9.30-11.00 a San Zeno 
� Sabato 26 dicembre:  
- ore 8.30 e 10.30 a San Giuseppe 
- ore 10.00 a San Zeno 
- non ci sarà la messa della sera 
� Domenica 27 dicembre:  
- ore 8.30-10.30-19.00 a San Giuseppe 
- ore 8.00 e 10.00 a San Zeno 

- Domenica 20 dicembre in Chiesa a San Zeno verrà 
registrato un concerto che verrà proposto da giovedì 24 
alle 16.00 alle comunità di Cassola in occasione del Natale 
attraverso i canali youtube e i siti web del Comune e delle 
Parrocchie. Il Concerto voluto dall’Amministrazione e 
sostenuto dalle Parrocchie vedrà esibirsi: Cecilia Rizzetto 
(soprano), Tiepolo Brass (Diego Cal e Calogero Contino – 
trombe, Andrea D’Inca e Lorenzo Tommasini – tromboni), 
Margherita Dalla Vecchia (organo). Verranno eseguite 
musiche di F. Gruber, A. Adam, M. Reger, G.F. Haendel, F. 
Mendelssohn, P.A. Yon e della tradizione. 
- Per quanto riguarda la comunione agli anziani e ai malati 
nelle case: i ministri della comunione potranno venire solo 
con il consenso degli interessati. Quindi abbiate cura di 
farvi avanti per manifestare questa esigenza. 
- Sono arrivati i calendari 2021 dell’Unità Pastorale. In 
chiesa a San Giuseppe sono già in distribuzione. Per 
quanto riguarda San Zeno verranno recapitati nelle case.  
- Domenica 20 dicembre viene proposta una breve 
preghiera per tutte le famiglie e comunità domestiche, 
alla sera della quarta domenica di Avvento. La preghiera 
sarà accompagnata dal segno di una luce posta sul 
davanzale. La si trova accedendo al sito della Diocesi di 
Vicenza insieme alla Lettera del Vescovo Beniamino per il 
Natale. 

ALTRE NOTIZIE 
- Per rifacimento dell’impianto di riscaldamento e del 
pavimento della chiesa la scorsa settimana sono stati 
raccolti 181,65 euro raggiungendo così 131.505,96 euro. 
Grazie! Se si volesse donare attraverso un bonifico 
bancario ecco l’iban che potete usare: 
IT43N0503460160000000004140 Causale: IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. 
-La settimana scora per il fabbisogno economico delle 
due parrocchie sono stati raccolti, tramite le buste che 
abbiamo recapitato nelle famiglie: sa a S. Giuseppe sono 
stati raccolti 1.374,52 euro e a S. Zeno 605,00 euro. 
Grazie! 
- Fino al 6 gennaio nelle due chiese si raccolgono generi 
alimentari per le famiglie in difficoltà delle due 
parrocchie. Verranno distribuiti a chi è nel bisogno 
tramite i due Gruppi Caritas. Ricordiamocene quando 
andiamo a fare la spesa. In denaro a San Giuseppe 
questa settimana sono stati raccolti 589,19 euro. A San 
Zeno dall’inizio dell’Avvento 325,00 euro. Grazie! 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

PPOOSSSSIIBBIILLIITTÁÁ  CCOONNFFEESSSSIIOONNII  IINNDDIIVVIIDDUUAALLII  
SAN GIUSEPPE 

Liturgia penitenziale comunitaria Mercoledì 23     15,00 
CONFESSIONI INDIVIDUALI 

(durante questo tempo uno di noi preti sarà a disposizione 
in chiesa per le confessioni) 

Lunedì 21 9,00 – 11,00 16,00 – 18,00 

Martedì 22 9,00 – 11,00 16,00 – 18,00 

Mercoledì 23 9,00 – 11,00 15,00 Liturgia com. 

Giovedì 24 9,00 – 11,00 16,00 – 18,00 

SAN ZENO  

Veglia penitenziale comunitaria Mercoledì 23     15,00 
CONFESSIONI INDIVIDUALI 

(durante questo tempo uno di noi preti sarà a disposizione 
in chiesa per le confessioni) 

Lunedì 21 15,00 – 17,00 

Martedì 22 17,00 – 19,00 

Mercoledì 23 9,00 – 11,00  15,00 Liturgia com. 

Giovedì 24 9,00 – 11,00 16,00 – 18,00 
 

 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 
S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabatodalle9.00 alle 

11.30  
POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 
alle 18.30 e il sabato dalle 15.00 alle 18.00 

S. Zeno Da lunedì a sabato 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 

 
Tutti colpiti  

ma 

non tutti  

allo stesso 

modo … 


