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In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, 
i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 
faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: 
«Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra».[...]Marco 10,35-45 
 

Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco 
la differenza cristiana. Gli altri dominano, non così tra voi. 
Voi vi metterete a fianco delle persone, o ai loro piedi, e 
non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi invece solleverete le 
persone, le tirerete su per un'altra luce, altro sole, altro 
respiro. La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha 
avuto la capacità di dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di 
amarci: gloria della vita. Sono venuto per dare la 
mia vita in riscatto per la moltitudine... Gesù riscatta 
l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia la persona, cosa sia vita 
e cosa no, tira fuori un tesoro di luce, di sole, di bellezza da 
ciascuno. Libera il volto nuovo dell'umanità, riscatta 
l'umano dagli artigli del disumano; riscatta il cuore 
dell'uomo dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il 
guaritore del peccato del mondo, che ha un solo nome: 
disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli 
avevano chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che 
tu ci faccia quello che vogliamo noi... Gli altri apostoli si 
indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, perché i due 
fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. Ma Gesù 
non li segue, va avanti, salva la domanda dei due e anche 
l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore 
a cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni 

desiderio umano, anche i più storti, c'è sempre una matrice 
buona, un desiderio di vita, di bellezza, di armonia. Ogni 
desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, 
piccolissima magari. Ma quella è la parte da non perdere. 
Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si sbagliano 
facilmente. «Anche il peccato è spesso un modo sbagliato 
per cercarti» (D. M. Turoldo). L'ultima frase del Vangelo è di 
capitale importanza: Sono venuto per servire. La più 
spiazzante autodefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria e 
contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il 
senso della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e 
ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro immaginario è 
onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da onnipotente 
a servo. Novità assoluta. Perché Dio ci ha creati? Molti 
ricordiamo la risposta del catechismo: Per conoscere, 
amare e servire Dio in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù 
capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una 
profondità che stordiscono: siamo stati creati per essere 
amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, 
per amarti e servirti, dare per te la sua vita, per essere 
sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, 
creativi e fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti 
di se stesso. (Fr. Ermes Ronchi) 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 18 ottobre – sanLuca evangelista 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Benini Rosa (ann) e fam.ri def.ti – 
Renato, Livia e Dario 

Martedì 19 ottobre – san Paolo della Croce  

S. Giuseppe 08.00  

8.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00 ann. Rossi Vigilio – def. famiglie 
Rossi e Baggio 

Mercoledì 20 ottobre – santa M. Bertilla Boscardin 

S. Giuseppe 19.00 Moro Giovanni (1° ann) – Artuso 
Mario (ann) – Eugenio e Maria – 
Battaglia Giuseppe (19° ann) – 
Angel Nava  

S. Zeno 08.00 Secondo intenzioni 

Giovedì 21 ottobre – s. Orsola – beato Giuseppe Puglisi 

S. Giuseppe 08.00 Zorzi Plinio – Ettore e fam.ri def.ti 
– Moro Lino 

S. Zeno 19.00 def. famiglie Zardo e Lavarda 

Venerdì 22 ottobre – san Giovanni paolo II 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Piccin Alba – 
Cugno Lucia – Baron Walter – 
Def.ti fam. Casini e Righini 

19.00 Def.ti fam. Basso e Sandini – 
Zarpellon Giuseppe – Carlesso 
Giacinto e Pierina 

sabato 23 ottobre 

S. Giuseppe 18.30 Prima Comunione 2° Gruppo 
ragazzi/e 

Pasqualon Marcella e fam.ri def.ti  

S. Zeno 19.00 Scomazzon Claudio – ann. 
Brunello Teresa e fam. def. 

Domenica 24 ottobre – XXX TOB 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Pagnon Renato – 
Alberto – Maria 

10.30 Prima Comunione 3° Gruppo 



ragazzi/e 

Gheno Pietro e Benvenuta 

19.00 Savina – Lazzarotto Walter, Alvise 
– Zampatti Antonietta 

S. Zeno 08.00 Pasqual Pietro 

10.00  
 

ALTRE NOTIZIE 

- Lunedì e in altri giorni di questa settimana ripartono i 
Gruppi Giovanissimi nelle due parrocchie. I ragazzi 
sono già stati contattati dagli animatori. 
- Lunedì alle 20.45 in CP a San Giuseppe incontro dei 
membri del Gruppo Missionario. 
- Mercoledì ore 20.45 incontro degli animatori del 
GASZ. Le attività di animazione a San Zeno 
prenderanno avvio domenica 7 novembre alle 10.45 in 
CP a San Zeno. 
- Venerdì 22 ottobre ore 20.30 in CP a San Giuseppe 
primo incontro del Noviziato Scout Cittadino. 
- Sabato 23 ottobre ore 15.30 in CP a San Giuseppe 
riparte l’ACR. Riprende alle 14.30 anche la catechesi 
dei bambini di 1-2-3 elementare, a San Giuseppe, il 30 
ottobre a San Zeno. 
- Celebrazione del sacramento dell’Eucarestia: sabato 
23 alle ore 18,30 a San Giuseppe(2° gruppo)e domenica 
24 alle 10,30 (3° gruppo). Prendetene nota perché le 
presenze in chiesa saranno più numerose del solito e i 
posti limitati.  
- 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 27,13 euro + 200,00 euro offerti da una famiglia 
per un totale di 164.737,60. Chi volesse donare attraverso 
un bonifico: Iban IT43N0503460160000000004140. 
Causale: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN 
GIUSEPPE. 

 

 

 

Cammino preparatorio al sinodo della Chiesa universale 
del 2023. “Sinodo, cammino universale”... che ne pensi, 
cosa pensate al riguardo? E' la domanda che Papa 
Francesco ci pone. Papa e Vescovi desiderano conoscere il 
nostro pensiero, le nostre riflessioni al riguardo e 
raccogliere anche tutte le esperienze di sinodalità che 
stiamo vivendo nelle nostre comunità cristiane. Questa 
domanda nasce dalla consapevolezza che siamo popolo di 
Dio chiamato a camminare insieme, in questo tempo e con 
gli uomini e donne di oggi per poter annunciare e 
testimoniare il vangelo di Gesù. E il vangelo di Gesù lo 
possiamo annunciare con verità ed efficacia prima che con 
le parole, con il nostro stile di vita e di Chiesa, lo stile di vita 
fraterna, solidale e “sinodale” appunto, nel senso di 
“camminare insieme”. “Ascolta!” è l’imperativo biblico da 

imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni dei 
tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, 
ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi 
generazione appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni 
persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito 
nella sua fragilità. Ecco il punto di partenza per questo 
cammino sinodale e per questa consultazione che è 
proposta a tutto il popolo di Dio, che è in Vicenza, in diversi 
modi e luoghi, in vista dell'Assemblea sinodale del 2023. 
Scopo di questa prima fase del cammino sinodale è favorire 
un ampio processo di consultazione per raccogliere la 
ricchezza delle esperienze di sinodalità vissuta, nelle 
diverse articolazioni e modalità, coinvolgendo i consigli 
pastorali parrocchiali, unitari, diocesani, le comunità 
religiose, diaconale, le associazioni e i movimenti. A tutti 
questi saranno indirizzare alcune domande che verranno 
inviate a breve, che già si trovano in “Collegamento 
pastorale” e nel sito della Diocesi, per favorire questa 
riflessione, fare emergere tutte le buone esperienze di 
sinodalità e stimolare le nostre comunità a viverla in modo 
concreto. Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, 
di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci 
più prossimi e attenti a camminare insieme (= sinodo). 
Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare 
oltre le logiche accomodanti del “si è sempre fatto così”, 
seguendo il pressante appello di Papa Francesco che ci 
invita ad essere Chiesa in ascolto, Chiesa che cammina 
insieme, Chiesa aperta, Chiesa che testimonia la “gioia del 
Vangelo”. 
 

PREGHIERA PER IL CAMMINO SINODALE 
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,  

mentre siamo riuniti nel Tuo nome.  
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 
Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 

Siamo deboli e peccatori;  
non lasciare che promuoviamo il disordine.  

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata 
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.  

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo 
camminare insieme verso la vita eterna e non ci 

allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto.  
Tutto questo chiediamo a te, che sei all’opera in ogni luogo 

e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del Figlio,  
nei secoli dei secoli. Amen.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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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