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Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno 
a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i 
suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io 
sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli 
domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro 
gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro 
severamente di non parlare di lui ad alcuno. (...) 
 

 
Marco 8,27-35 

 
 
 
 
 

E per la strada interrogava: un'azione continuativa, 
prolungata, uno stile di vita: strada e domande. 
Gesù non è la risposta, lui è la domanda; non il 
punto di arrivo, ma la forza che fa salpare la vita, 
smontare le tende al levar delle sole. Le tante 
domande del vangelo funzionano come punto di 
incontro tra lui e noi. La gente, chi dice che io 
sia? Non un semplice sondaggio per misurare la sua 
popolarità, Gesù vuole capire che cosa del suo 
messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto che 
non tutto ha funzionato nella comunicazione, si è 
rotto qualcosa in quella crisi galilaica che tutti gli 
evangelisti riferiscono. Infatti, la risposta della 
gente, se può sembrare gratificante, rivela invece 
una percezione deformata di Gesù: per qualcuno è 
un maestro moralizzatore di costumi ("dicono che 
sei Giovanni il Battista"); altri hanno percepito in lui 
la forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che 
sei Elia"); altri ancora non colgono nulla di nuovo, 
solo l'eco di vecchi messaggi già ascoltati ("dicono 
che sei uno dei profeti"). Ma Gesù non è niente fra 
le cose di ieri. È novità in cammino. E il domandare 
continua, si fa diretto: ma voi chi dite che io sia? Per 

far emergere l'ambiguità che abita il cuore di tutti, 
Gesù mette in discussione se stesso. Non è facile 
sottoporsi alla valutazione degli altri, costa molta 
umiltà e libertà chiedere: cosa pensate di me? Ma 
Gesù è senza maschere e senza paure, libero come 
nessuno. Tu sei il Cristo, si espone Pietro, il senso di 
Israele, il senso della mia vita. A questo punto il 
registro cambia e il racconto si fa spiazzante: Gesù 
cominciò a insegnare che il Cristo doveva molto 
soffrire e venire ucciso e il terzo giorno risorgere. 
Come fa Pietro ad accettare un messia 
perdente? «Tu sei il messia, l'atteso, che senso ha un 
messia sconfitto?». Allora lo prende in disparte e 
comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica 
un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, il 
dialogo si fa concitato e culmina in parole 
durissime: va dietro di me, satana. Il tuo posto è 
seguirmi. Pietro è la voce di ogni ambiguità della 
vita, questo fiume che trasporta tutto, fango e 
pagliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e zone 
d'ombra; dà voce a quell'ambiguità senza colpa (G. 
Piccolo), per cui le cose non ci sono chiare, per cui 
nelle nostre parole sentiamo al tempo stesso il 
suono di Dio (non la carne o il sangue te l'hanno 
rivelato) e il sussurro del male (tu pensi secondo il 
mondo). La soluzione è quella indicata a Pietro («va 
dietro di me»). Gesù ha dato una carezza alle mie 
ferite, ha attraversato le mie contraddizioni e mi fa 
camminare proprio lì, lungo la «linea incerta che 
addividi la luci dallo scuru» (A. Camilleri). (Fr. Ermes 
Ronchi) 

 
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 13 settembre – s. Giovanni Cristostomo 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 30° di Rosalia Pegoraro 

Martedì 14 settembre – Esaltazione della Croce 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 15 settembre – B.V.Maria Addolorata 

S. Giuseppe 19.00 7° di Gnesotto Claudia – 
Zanella Tersillo – Frigo Olindo 

S. Zeno 08.00  

Giovedì 16 settembre – ss. Cornelio e Cipriano 

S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.00 def. famiglie Zardo e Lavarda 
– Parolin Valentino, Teresa e 
fam. def. - Zen Maria 
concette, Tonellotto Mario e 
Clementina, Alberton 
Edoardo 

Venerdì 17 settembre – s. Roberto Bellarmino 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Chiminello Maria – Bertin 
Ugo – Renato, Livia e Dario 



Sabato 18 settembre – s. Giuseppe da Copertino 

S. Giuseppe 18.30 Carlo Ghirardello – Faccio 
Gianni – Francesco e Maria – 
Emilio Rodigari – Issenman 
Corrado – Zarpellon Maria 
(30° ann) – Tonnellotto Maria 
– Ferraro Giuseppe – Sbrissa 
Giustino – Andreaola Maria – 
Contro Giorgio – Cenere 
Vittorino Luciano – 
Guglielmin Bruno, Giovanna e 
Angela  

S. Zeno 19.00 7° Gnoato Maria - Bisinella 
Elda e fam. def. – Zilio 
Giuseppe e Bisinella Agnese e 
fam. def. – Tessarolo 
Riccardo e Baron Angela – 
Gazzola Giovanni – Baggio 
Costantino – Marin 
Sebastiano – Mocellin Livio e 
Liliana – ann. Luigi e Cristina – 
Zen Tarcisio e Maria Cecilia 

Domenica 19 settembre – XXV TOB 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Tessarolo 
Giovanni e Dissegna Angela 
(ann) – Ferraro Letizia, 
Delfina e Gemma – Chemello 
Mario e Giuseppe –  Wilma  

10.30 Beltrame Sante – Bortignon 
Giovanni – Bonaldo Antonio 

12.00 Matrimonio di Peruzzo Laura 
e Renzetti Filippo 

19.00 Serraiotto Bortolo 

S. Zeno 08.00 Artuso Claudio 

10.00 30° Pasquotto Flora – Gnoato 
Luigi – Marin Benvenuto, 
Caterina e fam. def. 

11.00 Battesimo comunitario 
 

ALTRE NOTIZIE 

- Lunedì 13 settembre alle 14.00 in canonica a San 
Giuseppe: Segreteria del CPU. 
- Lunedì 13 settembre alle 20.45 in CP a San 
Giuseppe incontro degli animatori giovanissimi 
delle due parrocchie. 
- Mercoledì 15 settembre alle 20.45 in CP a San 
Giuseppe incontro del CPAE. 
- Giovedì 16 alle 20.45 in CP a San Giuseppe 
incontro catechiste elementari e 1 media (nuovo 
anno) delle due parrocchie. 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e 
del pavimento della chiesa la settimana scorsa sono 
stati raccolti 6 euro per un totale di 160.943,12 euro. 
Chi volesse donare attraverso un bonifico:  
Iban IT43N0503460160000000004140.  
Causale: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIESA DI 
SAN GIUSEPPE. 

- Caritas S. Zeno: sabato 18 e domenica 19, prima 
e dopo le SS. Messe, raccolta viveri a lunga 
scadenza. 
- Da lunedì 13 settembre, l’ufficio parrocchiale a 
san Giuseppe riprende con l’orario invernale:  
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 

 
 

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 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

73° PELLEGRINAGGIO  
ALLA MADONNA DI CASTELMONTE 

 
Domenica 17 ottobre la parrocchia di S. Zeno 
organizza il 73° pellegrinaggio votivo alla 
Madonna di Castelmonte.  
Coloro che vogliono partecipare devono essere 
in regola con le norme sanitarie relative al 
Covid-19. 
Le iscrizioni si ricevono in canonica dalle 8.00 
alle 10.00 nei giorni feriali e in sacrestia prima 
o dopo le SS. Messe versando € 20,00 come 
acconto. 
Per motivi organizzativi è importante dare 
subito l’adesione, dal momento che, in base al 
numero di iscritti, si dovrà poi provvedere al 
numero dei pullman necessari, poichè i posti 
sono  limitati in conformità alle disposizioni 
sanitarie. Le iscrizioni si chiudono entro il 30 
settembre. Appena pronto verrà consegnato 
anche il programma della giornata. 
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