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«Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il 
seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, 
il seme germoglia e cresce [...]» 

(Marco 4,26-34) 
 
Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il 
seme di senape): storie di terra che Gesù fa diventare 
storie di Dio. Con parole che sanno di casa, di orto, di 
campo, ci porta alla scuola dei semi e di madre terra, 
cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati 
davanti al mistero del germoglio e delle cose che 
nascono, chiamati «a decifrare la nostra sacralità, 
esplorando quella del mondo» (P. Ricoeur). Nel 
Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e 
un minuscolo semino diventano personaggi di un 
annuncio, una rivelazione del divino (Laudato si'), 
una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e 
meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere 
il divino che traspare dal fondo di ogni essere (T. De 
Chardin). La terra e il Regno sono un appello allo 
stupore, a un sentimento lungo che diventa 
atteggiamento di vita. È commovente e affascinante 
leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a partire 
non da un cedro gigante sulla cima del monte (come 
Ezechiele nella prima lettura) ma dall'orto di casa. 
Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal 
basso, da dove il germoglio che spunta guarda il 
mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» come 
mi correggeva un bambino, o i gigli del campo. Il 
terreno produce da sé, che tu dorma o vegli: le cose 
più importanti non vanno cercate, vanno attese (S. 
Weil), non dipendono da noi, non le devi forzare. 
Perché Dio è all'opera, e tutto il mondo è un grembo, 
un fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il 
granellino di senape è incamminato verso la grande 
pianta futura che non ha altro scopo che quello di 

essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli 
uccelli del cielo. È nella natura della natura di essere 
dono: accogliere, offrire riparo, frescura, cibo, 
ristoro. È nella natura di Dio e anche dell'uomo. Dio 
agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per 
addizione, aggiunta, intensificazione, incremento di 
vita: c'è come una dinamica di crescita insediata al 
centro della vita. La incrollabile fiducia del Creatore 
nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio 
l'economia della piccolezza ci porta a guardare il 
mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A cercare i 
re di domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a 
prendere molto sul serio i giovani e i bambini, ad aver 
cura dell'anello debole della catena sociale, a trovare 
meriti là dove l'economia della grandezza sa vedere 
solo demeriti. Splendida visione di Gesù sul mondo, 
sulla persona, sulla terra: il mondo è un immenso 
parto, dove tutto è in cammino, con il suo ritmo 
misterioso, verso la pienezza del Regno. Che verrà 
con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Verso la 
fioritura della vita, Il Regno è presentato come un 
contrasto, non uno scontro, bensì un contrasto di 
crescita, di vita. Dio come un contrasto vitale. Una 
dinamica che si insedia al centro della vita. verso il 
paradigma della pienezza e fecondità. Il Vangelo 
sogna mietiture fiduciose, frutto pronto, pane sulla 
tavola. Positività. Gioia del raccolto. (Fr. Ermes 
Ronchi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 14 giugno – s. Eliseo 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Lazzarotto 
Moreno e Sofia 

19.00 Pasin Roberto 
Martedì 15 giugno – s. Vito 

S. Giuseppe 08.00  
S. Zeno 19.00 Mocellin Giovanni 

Mercoledì 16 giugno – s. Quirico 
S. Giuseppe 19.00 Zanella Tersillo – Frigo Olindo – 

Tessarollo Mario 
S. Zeno 08.00 ann. Maria, Virginia Pasinato e fam. 

def. 
Giovedì 17 giugno – s. Imerio 

S. Giuseppe 08.00  
S. Zeno 19.00 Parolin Valentino, Teresa e fam. 

def. – Zen Maria Cecilia, Tonellotto 
Mario e Clementina, Alberton 
Edoardo – Perin Giovanni – Bertin 
Ugo – ann. Tonellotto  Maurizio 
fam. def. 

Venerdì 18 giugno – s. Gregorio Magno 
S. Giuseppe 08.00  

19.00 Chiminello Maria – Renato – Livia – 
Dario – Dalla Costa Olimpia – Rech 
Lorenzo e Romeo – Ghirardello 
Luigi e Rodigari Emilio – Secondo 
intenzioni 



Sabato 19 giugno – s. Romualdo 
S. Giuseppe 18.30 Secco Pietro – Costa Angela 

S. Zeno 19.00 Lanzarini Giuseppe e fam. def. – 
Bonaldo Luigi e Domenica – Lessio 
Sante e Paola – Gaborin Giovanni – 
Lessio Antonia – defunti capitello 
Sacra Famiglia – Pietro, Luigia ed 
Angelo – ann. Rebellato Agnese 

Domenica 20 giugno – XII T.O. 
S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Visentin Francesco 

– Pagnon Renato – Alberto – Maria  
10.30 Beltrame Sante – Bortignon 

Giovanni – Bonaldo Michele 
19.00  

S. Zeno 08.00  
10.00 Gnoato Luigi 

 

AVVISI 

Lunedì 14 giugno 
U.P. 20.30 

 
 

Tendostruttura di San Zeno: 
Nel mezzo del cammin … 
Immersi nella pandemia 
rivedremo le stelle? Dai luoghi 
dell’aldilà agli interrogativi 
per l’aldiquà. Un itinerario tra 
poesia dantesca, suggestioni 
teologiche e provocazioni 
fotografiche.  
2° appuntamento: Purgatorio. 
Chiara Magaraggia (Società 
Dante Alighieri - VI), Casella; 
Dario Vivian (teologo), 
Sofferenza di compimento; 
Sara Lando (fotografa), 
Stanza 26 

Martedì 15 giugno 
S. Giuseppe 20.30 In CP animatori GREST 

Giovedì 17 giugno 
U.P. 20.30 In CP a S. Giuseppe 

catechiste/i di seconda e 
terza media (SG+SZ) 

S. Giuseppe 20.45 In CP Comunità Capi Scout  
Venerdì 18 giugno 

U.P. 20.30 In chiesa a S. Zeno 6° 
incontro mensile di 
preghiera aperto alle due 
comunità 

Domenica 19 giugno – XII TOB 
S. Giuseppe 11.45 Battesimo comunitario 

S. Zeno 12.00 Matrimonio di Angelica 
Bordignon e Davide Guarise 

S. Giuseppe 17.00 Gruppo Coppie la Sophora 
ALTRE NOTIZIE 

- Per iscrizioni al GREST (San Giuseppe) rivolgersi in 
canonica negli orari di segreteria. 

- Da sabato 26 giugno ricominceremo a celebrare in 
chiesa a San Zeno considerato il sopravanzare del 
caldo ma soprattutto visti i numeri più esigui di 
presenze alle messe tanto da non richiedere uno 
spazio più grande di quello della chiesa. Grazie al 
GAM che montando la tendostruttura ha reso 
possibile per lungo tempo che ci si radunasse in uno 
spazio più grande e rispondente alle esigenze 
legate all’emergenza sanitaria. 
- La venerata immagine della Madonna di Loreto, 
nel suo peregrinare nella Diocesi di Vicenza sosterà: 
mercoledì 23 giugno in parrocchia a San Vito, 
giovedì 24 giugno in parrocchia a Cassola (S. 
Marco). 
-  Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e 
del pavimento della chiesa la settimana scorsa sono 
stati raccolti 91,90 euro, finora 152.355,47 euro. Chi 
volesse donare attraverso un bonifico: iban 
IT43N0503460160000000004140. Causale: IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. 
- Caritas San Zeno: sabato 19 e domenica 20, prima e 
dopo le Messe, raccolta viveri 

UFFICIO PARROCCHIALE 
S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 9.00 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Domenica 13 giugno ore 16.00: Fondazione 
PiraniCremona 
 

SORELLE, TESTIMONI 
Storie di sorellanza universale 
EttyHillesum con Marco Vincenzi (operatore 
sociale) 
WangariMaahatay con Anna Pozzi (giornalista) 
Iscrizione obbligatoria: biblicobassano@gmail.com 
In caso di maltempo tutti gli eventi si terranno nella 
Sala Da Ponte del Centro Giovanile di Bassano 


