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Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere 
in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: (...) «Tu conosci i 
comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre”» (...). «Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò 
lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti 
manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri». (...) 
 

Marco 10,17-30 
 

Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è 
di tutti, collega i lontani, è libera e aperta, una breccia nelle 
mura, ama gli orizzonti. Ed ecco un tale, uno senza nome 
ma ricco (la sua identità rubata dal denaro) gli corre 
incontro. Corre, come uno che ha fretta, fretta di vivere, di 
vivere davvero. L'uomo senza nome sta per affrontare un 
grande rischio: interroga Gesù per sapere la verità su se 
stesso. «Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare 
per essere vivo davvero?». Domanda eterna. Universale. 
Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un 
precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. 
Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo amò per 
quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro: osservare 
la legge non ha riempito la vita. Gesù lo fissa. Quell'uomo fa 
una esperienza da brividi, sente su di sé lo sguardo di Gesù, 
incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro. E se io 
dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, 
adesso è preso dall'incantamento, dal fascino del Signore, 
non resiste... Invece la conclusione cammina nella direzione 
che non ti aspetti: «Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai 
poveri...». Dona. Sarai felice se farai felice qualcuno. Tu non 
sei ciò che hai, ma ciò che dai. Dare: verbo pauroso. Noi 
vogliamo prendere, trattenere, accumulare. Dare ai 
poveri... Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il 
verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va triste. Noi tutti 
abbiamo due vite in guerra tra loro: una è fatta di cose e di 
quotidiano e la seconda si nutre di richiami e appelli, di 

vocazione e sogno. L'uomo ricco cammina triste: hanno 
vinto le cose e il denaro; non seguirà più la vita come 
appello, ma solo la vita come esistenza ordinaria, ostaggio 
delle cose. Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con 
amore, con preoccupazione, con incoraggiamento. La fede 
altro non è che la mia risposta al corteggiamento di Dio, 
un'avventura che nasce da un incontro, quando Dio entra in 
te e io gli do tempo e cuore. Ecco allora una delle parole più 
belle di Gesù: tutto è possibile presso Dio. Egli è capace di far 
passare un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la 
passione dell'impossibile. Dieci cammelli passeranno. Don 
Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso finalmente 
vedo il cammello passare per la cruna dell'ago. Era lui, il 
cammello, lui di famiglia ricca e potente, che passava per la 
cruna della piccolezza. Signore, ecco noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in 
cambio cento fratelli e un cuore moltiplicato. «Con gli occhi 
nel sole a ogni alba io so che rinunciare per te è uguale a 
fiorire» (M. Marcolini).  (Fr. Ermes Ronchi) 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 11 ottobre – san Giovanni XXIII, papa 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

19.00 Torquato Pizzolato 

Martedì 12 ottobre 

S. Giuseppe 08.00 Bruno – Argenio Mallini 

8.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00 7° serpente Maria - Zen Maria 
Cecilia,Tonellotto Mario e 
Clementina, Alberton Edoardo – 
Falcon Maria e Ferraro Side 

Mercoledì 13 ottobre 

S. Giuseppe 19.00 Frigo Olindo 

S. Zeno 08.00  

Giovedì 14 ottobre 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

S. Zeno 19.00 Zonta Carla e Marin Andrea – 
Parolin Valentino , Teresa e fam. 
def. 

Venerdì 15 ottobre – santa Teresa d’Avila 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

19.00 Zanella Tersillo 

sabato 16 ottobre 

S. Giuseppe 18.30 Prima Comunione 1° Gruppo 
ragazzi/e 

Maffeis Domenico (ann) – 
Bertoncello Giovanni – Bettiati 
Antonio 

S. Zeno 19.00 Baggio Giudeppe, Rossi Antonella 
(cl. 1961) – Gheller Orsolina e ann. 
Baggio Emanuela – ann. Gazzola 
Giovanni 

Domenica 17 ottobre – XXIX TOB 

S. Giuseppe 08.30 Lazzarotto Moreno e Sofia – 
Baron Barbara 

10.30 Beltrame Sante – Pivato Giovanni 
e Battistina 

19.00 Chiminello Maria 

S. Zeno 08.00 Artuso Claudio 

10.00 Prima Comunione 

Stefano e Norina – Francesco ed 



Orsola – intenzioni 
 

ALTRE NOTIZIE 

-  Lunedì 11 ottobre ore 20.45 in CP a San Giuseppe: CPAE. 
-  Mercoledì 13 ottobre ore 20.45 in sacrestia a San Zeno: 
 GASZ (Gruppo Animatori San Zeno). 
- 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. Informazioni: 
338.1900790 (Ilaria), 3409592858 (Roberta). 
- Sabato 16 alle ore 18,30 a San Giuseppe (1° gruppo) e 
domenica 17 alle 10,00 a San Zeno si celebra il 
sacramento dell’Eucarestia (prima comunione). 
Prossime date a san Giuseppe: sabato 23 (2° gruppo) e 30 
(3° gruppo) ottobre alle ore 18,30 e domenica 24 (4° e 
ultimo gruppo) alle ore 10,30. Prendetene nota perché le 
presenze in chiesa saranno più numerose del solito e i 
posti limitati.  
- Domenica 17 fischio di inizio dell’attività Scout del 
Gruppo San Giuseppe. 
- Da lunedì 18 e nel corso della stessa settimana 
riprenderà l’attività dei Gruppi Giovanissimi nelle due 
parrocchie. Sabato 23 ottobre riparte anche l’ACR e la 
catechesi solo della 1 – 2 e 3 elementare.  
- Il mercatino missionario verrà allestito al termine del mese 
dedicato alle missioni (sabato 30 e domenica 31 ottobre). 
- 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 14 euro per un totale di 164.510,47. Chi volesse 
donare attraverso un bonifico: Iban 
IT43N0503460160000000004140. Causale: IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. 

- Caritas S. Zeno: sabato 16 e domenica 17, prima e 
dopo le SS. Messe, raccolta viveri a lunga scadenza. 
- Il Seminario Vescovile di Vicenza chiede alle nostre 
comunità di accogliere un seminarista del terzo anno di 
Teologia per alcuni anni di tirocinio pastorale. Si tratta di 
Alex Cailotto, un giovane di 26 anni originario di Muzzolon 
di Cornedo Vicentino. Inizierà a stare con noi dal 15 ottobre e 
tornerà ogni fine settimana dal venerdì sera al pranzo della 
domenica. Ci prepariamo già fin d’ora ad accoglierlo e gli 
auguriamo che la sua presenza sia un reciproco 
arricchimento. Ti aspettiamo Alex! 

 

Carissime comunità di San Giuseppe e San Zeno,  
riesco a scrivere solo ora, dopo il rientro da Bihac di 
domenica. Innanzitutto grazie davvero a nome di tutto il 
Collettivo, per le cose raccolte e soprattutto per la 
somma di 7545 euro che ci avete consegnato. È una cosa 
davvero inaspettata e che ci dà opportunità ma anche 
una grossa responsabilità. Proprio nell’ultimo viaggio 
abbiamo potuto, grazie alla vostra donazione, 
completare i lavori per la lavanderia nella warehouse di 
No Name Kitchen. Era una cosa progettata da tempo e 

che proprio le risorse mancanti ce lo impedivano. 
Abbiamo dunque speso 2026 euro per l’acquisto di due 
lavatrici e due asciugatrici ma anche per realizzare e 
adeguare l’impianto elettrico e idraulico della 
warehouse. È un lavoro importante, perché ci permette 
di igienizzare gli indumenti nel percorso di cura della 
scabbia delle persone in movimento e inoltre ha un 
importante impatto ecologico in quanto ci permette di 
riciclare i vestiti, senza continuare a buttarli. Il resto dei 
soldi li useremo soprattutto per acquistare in loco le 
cose che mancano sempre (scarpe e sacchi a pelo in 
primis) e per sistemare una stanza nella casa di NNK di 
VelikaKladusa in vista dell’inverno, ma sarà una spesa 
minima. Non mancheremo comunque di rendicontare 
tutti i soldi donati. La situazione nel cantone di Una Sana 
resta molto tesa. In queste settimane si intensificano gli 
sgomberi violenti della polizia bosniaca, che tende a 
chiudere dentro ai campi le persone. Nel contempo 
tantissimi singoli ma anche famiglie tentano il game 
prima che arrivi l’inverno, ma molti vengono respinti 
sempre con violenza dalla polizia croata. La gente è tra la 
disperazione e l’ansia di rimanere bloccati per chissà 
quanto tempo. Crediamo sia importante essere lì, far 
capire loro che non sono soli, che non tutti li rifiutano, e 
possiamo farlo anche grazie a voi. E… niente. Grazie 
ancora e un abbraccio da tutti noi. Restiamo umani. 
Giuseppe Pederzolli per il Collettivo Rotte Balcaniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
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