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“Sicché non sono più due, ma una sola carne”
Alcuni farisei (...) per metterlo alla prova domandavano a
Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero:
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di
ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore
egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della
creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo
l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie
e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due,
ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio
ha congiunto» (...).
Marco 10,2-16
È lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la
tradizione religiosa, avallata dalla Parola di Dio, lo
legittimava: sì, è lecito. Ma Gesù prende le distanze: che
cosa vi ha ordinato Mosè? Da ebreo, avrebbe dovuto dire:
che cosa “ci” ha ordinato Mosè, invece marca la sua
differenza. Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio.
Gesù prende le distanze anche da Mosè: per la durezza del
vostro cuore egli scrisse questa norma. Affermazione
enorme: la legge che noi diciamo divina non sempre, non
tutta riflette la volontà di Dio, talvolta è il riflesso del nostro
cuore duro. In principio non era così. A Gesù non interessa
spostare avanti o indietro i paletti della morale, disciplinare
la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non è
una morale, ma una sconvolgente liberazione (G.
Vannucci). Ci prende per mano e ci accompagna nei territori
di Dio, dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, originario; ci
insegna a guardare non dal punto di vista della fine
dell'amore, ma del suo inizio: per questo l'uomo lascerà il
padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno
una carne sola. Il sogno di Dio è i due che si cercano, i due
che si trovano, i due che si amano e che diventano uno.
L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal
principio Dio congiunge le vite! Questo è il suo nome: “Dio

congiunge”, come una profezia di comunione e di legame.
Fa incontrare le vite, le unisce, collante degli atomi e del
cosmo. Invece il nome del suo nemico, nemico dell'amore e
della vita, è esattamente l'opposto: il diavolo, cioè Coluiche-separa. Il problema è portato alla radice: non più
ripudio o no, ma tener vivo il respiro dell'origine,
impegnarsi con tutte le forze ad alimentare il sogno di Dio:
proteggere e custodire gesti, pensieri, parole che hanno a
loro volta la gioiosa forza di proteggere l'amore e
congiungere le vite. Perché l'amore è fragile, e affamato di
cure. Vero peccato non è trasgredire una norma, ma il
sogno di Dio. E questo accade a monte, è una lunga tela
sottile che si tesse lentamente con quei comportamenti
duri o indifferenti che spengono l'amore: infedeltà,
mancanza di rispetto, offesa alla dignità, essere l'uno
sull'altro causa di mortificazione quotidiana, anziché di vita.
Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio
comportamento non è chiamato ad adeguarsi ad una legge
esterna all'uomo, ma a quella norma interna che riaccende
il volto, protegge il sorriso e il sogno di Dio. Allora se non ti
impegni a coltivarlo, se non ricuci gli strappi, se il tuo amore
negli anni si è fatto duro e aggressivo invece che dolce e
umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel
cuore. (Fr. Ermes Ronchi)

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI
Lunedì 4 ottobre – s. Francesco di Assisi
S. Giuseppe
08.00
Gasparetto Antonio e fam.ri def.ti –
Baron Barbara
19.00
7° Pontarollo Gemma – Lorenzon
Cesare – Lunardon Mario e Dissegna
Delfina – Gnesotto Claudia –
Cavallin Sergio (ann) e fam.ri def.ti
S. Zeno
15.30
Funerale di Serpente Maria vedova
Scoccia
Martedì 5 ottobre – s. Maria Faustina Kowaska
S. Giuseppe
08.00
Zarpellon Maria – Baron Barbara –
Torresin Giuseppe
8.30
Adorazione e confessioni
S. Zeno
19.00
Bonamigo Cesco e Pia – Bizzotto
Antonio – Busnardo Teresa
Mercoledì6 ottobre – s. Bruno
S. Giuseppe
19.00
Lollato Giovani – Frigo Olindo –
Sonda Maria Pia – Zardo Maria –
Def.ti fam. Fracasso e Moresco –
Cavalli Guido – Heidempergher
Attilio
S. Zeno
08.00
Giovedì 7 ottobre – B.V.M. del Rosario
S. Giuseppe
08.00
Baron Barbara
S. Zeno
19.00
presso il capitello di Via Lughi
Zonta Carla e Marin Andrea
Venerdì 8 ottobre
S. Giuseppe
08.00
19.00
Poropat Lionela – Zarpellon Bortolo
– Fontana Luigia
Sabato 10 ottobre
S. Giuseppe
18.30
Perin Mario e Bortignon Angela –
Scalabrin Renzo – Heidempergher
Attilio
S. Zeno
19.00
Fantinato Angela e Artuso Antonio
– Gheno Matteo e fam. def. –
Lorenzato Rosalia – Zonta Ferruccio

S. Giuseppe

S. Zeno

– Martina ed Armando – Lorenzato
Francesco – Parolin Ettore e fam.
def. – ann. Rossi Antonella e
Battaglia Francesco – Dissegna suor
Maria Giacinta e Baggio Primo – don
Francesco Silvestri
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08.30
Simonetto Antonio – Baron Barbara
– Piazza Ornella – Galiotto Ugo e
def.ti fam. Berbardi
10.30
Angelica, Salvo Nonni – Lessio
Pierina (4° ann) e def.ti fam. Gazzola
– Parolin Nino e Clara
19.00
08.00
ann. Bizzotto Caterina, Marin
Benvenuto e fam. def.
10.00
Dissegna Gianfranco e fam. def.

materiale: 12 scatoloni di sacchi a pelo, 5 scatoloni di scarpe
da trekking, 8 scatoloni di zaini, 2 scatoloni di rasoi, 7
scatoloni di dentifici, 3 scatoloni di dentifrici, 3 scatolini di
schiuma da barba, 3 scatoloni di spazzolini, 1 scatolone di
sapone allo zolfo, e altri 3 scatoloni di materiale vario. Tutto è
già stato consegnato al Collettivo dell’Alto Vicentino che
spesso (anche in questo weekend) si sposta in Bosnia per
soccorrere quei disperati. Ci ringraziano e ci assicurano che ci
terranno informati dell’evoluzione della situazione.
- Da lunedì una ditta specializzata interverrà sul campanile di
San Zeno. Il lavoro più consistente sarà smontare la campana
più grande e riposizionarla…sono previsti tutta una serie di
altri interventi minori. I lavori si protrarranno per una decina
di giorni circa e la spesa si aggirerà intorno ai 5.000 euro. Se
non sentirete sempre le campane suonare sapete il perché!

ALTRE NOTIZIE
- Giovedì 7 ottobre ore 20,30 in chiesa a san Giuseppe,
incontro genitoriragazzi/edella nostra Unità Pastorale che si
stanno preparando a celebrare il sacramento dell’Eucarestia.
- Venerdì 8 ottobre nel Centro Parrocchiale di San Giuseppe
alle 20.45 incontro per presentare Gerusalemme 2022un
cammino nella Terra del Santo per giovani dai 20 ai 30 anni.
Per motivi di carattere organizzativo, si chiede di comunicare
presenza tramite questa mail: vipo.vittorio_2018@libero.it.
- Lunedì 12 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 in CP a San Giuseppe
torna a radunarsi il Gruppo Il filò. Si tratta di un gruppo di
donne che si ritrovano settimanalmente per confezionare
oggetti che, venduti in alcune occasioni, servono a sostenere
i progetti del Gruppo Missionario Parrocchiale. Altre forze
possono aggiungersi, sarete i benvenuti. Buona ripresa! Il
prossimo mercatino verrà allestito al termine del mese
missionario (sabato 30 e domenica 31 ottobre).
- Riparte il Centro Aggregativo San Giuseppe che si terrà tutti
i lunedì dalle 13.00 alle 16.00 (condivisione del pranzo a sacco
+ spazio compiti + attività ricreative). La partecipazione è
gratuita ed è aperta a ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Si
raccoglieranno le iscrizioni martedì 5 ottobre dalle 17.00 alle
18.30 in CP a San Giuseppe. Informazioni: 338.1900790
(Ilaria), 3409592858 (Roberta).
- Celebrazione del sacramento dell’Eucarestia (prima
comunione). Nel prossimo mese di ottobre, il gruppo di
ragazzi/e che ha celebrato la Cresima a giugno, riceverà
per la prima volta l’Eucaristia con questa scansione:
 a san Zeno domenica 17 ottobre alle ore 10,00;
 a san Giuseppe sabato 16 – 23 e 30 ottobre alle ore
18,30 e domenica 24 alle ore 10,30.
- Domenica 21 novembre alle 11.00 a San Zeno, alle 11.45 a San
Giuseppe, verranno celebrati i battesimi. Le famiglie
interessate si mettano in contatto con la parrocchia.
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e del
pavimento della chiesa la settimana scorsa sono stati
raccolti 52,98 euro+ euro 300,00 offerti da una famigliaper
un totale di 164.496,47. Chi volesse donare attraverso un
bonifico: Iban IT43N0503460160000000004140. Causale:
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE.
- In occasione di quanti migrano sulle rotte balcaniche sono
stati raccolti 7.545 euro (un sacco di soldi!) e tantissimo

“FRATELLI TUTTI” radici e fioriture
Percorso formativo pastorale 2021
Appuntamenti
6 ottobre 2021: Barbarie globale (Agostino Rigon – Arianna
Prevedello)
13 ottobre 2021: Amici nella città. Democrazie vecchie e
nuove monarchie (don Marco Benazzato – Piera Moro)
20 ottobre 2021:Amici nella stessa barca: remare o fare a
pugni? (Barbara Balbi – Diego Peron)
27 ottobre 2021: Sorelle e fratelli “servi”… Animazione
della comunità (Assunta Steccanella)
3 novembre 2021: Sorelle e fratelli “servi”… Separati in
chiesa, separati in casa (don Gianluca Padovan – Francesca
Leto)
10 Novembre 2021: Artigiani di fraternità (lavori di gruppo)
17 novembre 2021: “O frati miei, Dio vi dea pace” (Pg XXI
13). La gioia della fraternità nella salita del
Purgatorio (Gregorio Vivaldelli, Diesacademicus dell’ISSR “A.
Onisto”)
24 novembre 2021: Aprite strade di fraternità
Il percorso è proposto in presenza (fino a esaurimento
posti) e a distanza sul canale Youtube della Diocesi di
Vicenza.
Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le Rodolfi
14/16
Orario: 20.45-22.15
Informazioni: Uff. diocesano per la Pastorale 0444226557 –
pastorale@vicenza.chiesacattolica.it

S. Giuseppe

S. Zeno

UFFICIO PARROCCHIALE
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

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

