
Domenica 15 agosto 2021 
Assunzione della B.V. Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luca ci offre, in questa festa dell'Assunzione di Maria, 
l'unica pagina evangelica in cui protagoniste sono le 
donne. Due madri, entrambe incinte in modo 
«impossibile», sono le prime profetesse del Nuovo 
Testamento. Sole, nessun'altra presenza, se non quella 
del mistero di Dio pulsante nel grembo. Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 
Elisabetta ci insegna la prima parola di ogni dialogo 
vero: a chi ci sta vicino, a chi condivide strada e casa, 
a chi mi porta luce, a chi mi porta un abbraccio, ripeto 
la sua prima parola: che tu sia benedetto; tu sei 
benedizione scesa sulla mia vita! Elisabetta ha 
introdotto la melodia, ha iniziato a battere il ritmo 
dell'anima, e Maria è diventata musica e danza, il suo 
corpo è un salmo: L'anima mia magnifica il Signore! Da 
dove nasce il canto di Maria? Ha sentito Dio entrare 
nella storia, venire come vita nel grembo, intervenire 
non con le gesta spettacolari di comandanti o eroi, 
ma attraverso il miracolo umile e strepitoso della vita: 
una ragazza che dice sì, un'anziana che rifiorisce, un 
bimbo di sei mesi che danza di gioia all'abbraccio 
delle madri. Viene attraverso il miracolo di tutti quelli 
che salvano vite, in terra e in mare. Il Magnificat è il 
vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge 
tutte le generazioni. Per dieci volte ripete: è lui che ha 
guardato, è lui che fa grandi cose, che ha dispiegato, 
che ha disperso, che ha rovesciato, che ha innalzato, 
che ha ricolmato, che ha rimandato, che ha soccorso, 
che si è ricordato... è lui, per dieci volte. La pietra 
d'angolo della fede non è quello che io faccio per Dio, 
ma quello che Dio fa per me; la salvezza è che lui mi 
ama, non che io lo amo. E che io sia amato dipende 
da lui, non dipende da me. Maria vede un Dio con le 
mani impigliate nel folto della vita. E usa i verbi al 
passato, con uno stratagemma profetico, come se 
tutto fosse già accaduto. Invece è il suo modo 
audace per affermare che si farà, con assoluta 
certezza, una terra e un cielo nuovi, che il futuro di Dio 
è certo quanto il passato, che questo mondo porta un 
altro mondo nel grembo. Pregare il Magnificat è 
affacciarsi con lei al balcone del futuro. Santa Maria, 
assunta in cielo, vittoriosa sul drago, fa scendere su di 
noi una benedizione di speranza, consolante, su tutto 
ciò che rappresenta il nostro male di vivere: una 

benedizione sugli anni che passano, sulle tenerezze 
negate, sulle solitudini patite, sul decadimento di 
questo nostro corpo, sulla corruzione della morte, sulle 
sofferenze dei volti cari, sul nostro piccolo o grande 
drago rosso, che però non vincerà, perché la bellezza 
e la tenerezza sono, nel tempo e nell'eterno, più forti 
della violenza. (Fr. Ermes Ronchi) 

   

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 16 agosto – San Rocco 

S. Giuseppe 08.00 Zorzi Plinio 
19.00 Bortignon Vigilio, Lorenza, 

Francesco e Maria 
Martedì 17 agosto – San Giacinto 

S. Giuseppe 08.00 Chiminello Maria 
S. Zeno 19.00 def. famiglie Zardo e Lavarda, 

Zonta Antonio e Fontana Luigia 
Mercoledì 18 agosto – Sant’Elena 

S. Giuseppe 19.00 Renato, Livia, Dario 
S. Zeno 08.00  

Giovedì 19 agosto – San Mariano 
S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

S. Zeno 19.00 def. famiglie Zardo e Lavarda, 
Zonta Antonio e Fontana Luigia 

Venerdì 20 agosto – San Bernardo  
S. Giuseppe 08.00  

19.00 Defunti che nessuno ricorda 
Sabato 21 agosto – s. Pio X 

S. Giuseppe 18.30 30° di Moro Lino 
S. Zeno 19.00 Scomazzon Claudio, Bisinella 

Maria Luigia e Zilio Pietro, Bonato 
Ernesto 

Domenica 22 agosto – XXI T.O. – B  
S. Giuseppe 08.30 Cugno Salvatore, Visentin 

Francesco e def. Fam, Maria 
Tonellotto e Giusepper Ferraro, 
Caterina e Augusto, Pagnon 
Renato, Alberto, Maria 

10.30 Bortignon Giovanni, Bonaldo 
Michele 

19.00  
S. Zeno 08.00 Castellan Andrea e def. fam. 

Baggio 
10.00  

 

ALTRE NOTIZIE 
- Le prossime date del battesimo comunitario: 
domenica 29 agosto, 5 e 12 settembre (la data del 12 
settembre è già esaurita) ore 11.45 a San Giuseppe, 
domenica 5 e 19 settembre ore 11.15 a San Zeno. Le 
famiglie interessate si facciano presenti quanto prima. 
L’unico incontro formativo si terrà per genitori e 
padrini/madrine in due soluzioni giovedì 26 agosto o 12 
settembre ore 20.30-22.00, si tratterà di scegliere una 
delle due possibilità. 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e del 
pavimento della chiesa la settimana scorsa sono stati 
raccolti 159,85 euro per un totale di 158.724,33 euro. Chi 
volesse donare attraverso un bonifico: iban 
IT43N0503460160000000004140. Causale: IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. 



- Il Clan Scout dal 17 agosto vivrà l’esperienza del campo 
mobile lungo il Cammino dei Briganti fra Abruzzo e Lazio. 
Auguriamo loro una felice avventura. 
- Dopo il rientro dal campo branco Lupetti, don Vittorio sarà 
assente dal 16 al 30 di agosto. 

 

Santa Maria, Vergine della notte,  
noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, 
e irrompe la prova, e sibila il vento della disperazione, e 
sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni 
o il freddo delle delusioni, o l'ala severa della 
morte. Liberaci dai brividi delle tenebre. Nell'ora del 
nostro Calvario, tu, che hai sperimentato l'eclisse del sole, 
stendi il tuo manto su di noi, sicché, fasciati dal tuo respiro, 
ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. 
Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei 
malati. Riempi di presenze amiche e discrete il tempo 
amaro di chi è solo. Spegni i focolai di nostalgia nel cuore 
dei naviganti, e offri loro la spalla perché vi poggino il 
capo. Preserva da ogni male i nostri cari che faticano in 
terre lontane e conforta, col baleno struggente degli 
occhi, chi ha perso la fiducia nella vita. Ripeti ancora oggi 
la canzone del Magnifìcat, e annuncia straripamenti di 
giustizia a tutti gli oppressi della terra. Non ci lasciare soli 
nella notte a salmodiare le nostre paure. Anzi, se nei 
momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi e ci 
sussurrerai che anche tu, Vergine dell'avvento, stai 
aspettando la luce, le sorgenti del pianto si 
disseccheranno sul nostro volto. E sveglieremo insieme 
l'aurora. Così sia. (Don Tonino Bello) 
 

 
Assunzione di Noè Bordignon – Chiesa di San Zeno (1910) 

 

 
Assunzione della B.V. Maria (copia dal Tiziano dei Frari) 

Chiesa di San Giuseppe (sacrestia) 
 

Signore Gesù, ci hai dato un segno luminoso in Maria, 
Madre tua e nostra, che ci precede al tuo fianco come 
primizia del mistero della salvezza: per sua intercessione 
concedi a noi di guardare con umiltà le grandi cose che 
si compiono nella nostra storia, e di credere che quanti 
ti appartengono riceveranno il tuo dono di vita, di gioia, 
di comunione. 

 

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

alle 11.30. POMERIGGIO: martedì e giovedì 
dalle 16.00 alle 18.30 

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 

 


