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Mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a 
molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, 
sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era 
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di 
Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano 
perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! 
Àlzati, ti chiama!». (...) E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti 
ha salvato» (...).  

(Marco 10,46-52) 

 

Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. 
«Mentre partiva da Gerico...». Siamo alle porte della città, 
dove le carovane dei pellegrini si ricompongono, dove si 
aggirano i mendicanti, sperando in una monetina tra i 
tanti che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, 
seduto, a terra, immobile, sta lì a mendicare la sua 
sopravvivenza da chi passa. Ma ecco che «sentendo che 
era Gesù il Nazareno» Bartimeo è come investito da un 
brivido, da una scossa: alza la testa, si rianima, comincia a 
gridare il suo dolore. Non si vergogna di essere il più 
povero di tutti, anzi è la sua forza. Siamo tutti come lui, 
mendicanti di affetto o di amore o di luce. La mendicanza 
è la sorgente della preghiera: Kyrie eleison, grida. Tra 
tutte, la preghiera più cristiana ed evangelica, la più antica 
e la più umana. Che nelle nostre liturgie abbiamo 
confinato all'atto penitenziale, mentre è la richiesta di 
nascere di nuovo. La ripetono lebbrosi, donne, ciechi e 
non è richiesta di perdono per i peccati, ma di luce per gli 
occhi spenti, di una pelle nuova che riceva carezze 
ancora.Come un bambino che grida alla madre lontana, 

chiedono a Dio: mostrati padre, sentiti madre di questo 
figlio naufrago, fammi nascere di nuovo, ridammi alla 
luce! Bartimeo cerca un Dio che si intrecci con la sua vita a 
pezzi, con i suoi stracci. Ma la folla attorno fa muro al suo 
grido: taci! disturbi! Terribile pensare che la sofferenza 
possa disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa l'unica 
cosa che si può fare in questi casi: grida più forte. È il suo 
combattimento, con le tenebre e con la folla.Il Nazareno 
ascolta il grido e risponde in un modo tutto nuovo: 
coinvolge la folla che prima voleva zittire il mendicante, si 
fida della folla, anche se è così facile a cambiare di umore: 
chiamatelo! E la folla va, portavoce di Cristo, e si rivolge al 
cieco con parole bellissime, da brivido, dove è custodito il 
cuore dell'annuncio evangelico. Parole facili e che vanno 
diritte al cuore, da imparare, da ripetere, sempre, a tutti: 
«Coraggio, alzati, ti chiama». Coraggio, la virtù degli inizi. 
Alzati, dipende da te, lo puoi fare, riprendi in mano la tua 
vita. Ti chiama, è qui per te, non sei solo, il cielo non è 
muto. Ed ecco che si libera l'energia compressa, e 
fioriscono gesti quasi eccessivi: non parla, grida; non si 
toglie il mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in 
piedi. Guarisce in quella voce che lo accarezza, lo chiama e 
diventa la strada su cui cammina. Noi, che siamo al tempo 
stesso mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, lungo le 
nostre strade, ad ogni persona a terra, portiamo in dono, 
senza stancarci mai, queste tre parole generanti: 
«Coraggio, alzati, ti chiama». (Fr. Ermes Ronchi) 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 25 ottobre 

S. Giuseppe 08.00  

19.00  

Martedì 26 ottobre 

S. Giuseppe 08.00  

8.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00 7° di suor Gianluisa Lorenzato 

Mercoledì 27 ottobre – B. Bartolomeo Breganze, vescovo 

S. Giuseppe 19.00 Giannotti Maida (1° ann) – 
Todesco Ernesta – Guzzo 
Giovanna – Guzzo Giuseppe – 
Rompon Anna Maria – 
Lazzarotto Lino e Nelio – Perin 
Ambrosina 

S. Zeno 08.00 Marcadella Paola e Florindo 

Giovedì 28 ottobre – ss. Simone e Giuda, apostoli 

S. Giuseppe 08.00 Peruzzo Maria e Antonio 

S. Zeno 19.00 def. famiglie Zardo e Lavarda – 
Scoccia Francesco, Serpente 
Maria e Serpente Giovanni 

Venerdì 29 ottobre 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Nicolina 
D’Argenio 

19.00 Carlo Ghirardello – Secondo 
intenzioni 

Sabato 30 ottobre 

S. Giuseppe 18.30 Prima Comunione 4° (ultimo) 
Gruppo ragazzi/e 

S. Zeno 19.00 Stevan Giovanni e Zilio Angela – 
Brotto Dario – Bresolin Luigia e 
Zonta Luigi – Lessio Antonia – 
Gaborin Giovanni – Lessio Sante 



e Paola – def. capitello Sacra 
Famiglia – ann. Gnoato Antonio 
– Meneghetti Pietro - 
Meneghetti Luigi ed 
Ermenegilda – Fabbiano, Elena, 
Secondo e Mario – Farronato 
Vincenzo, Erminia e Tiziano 

Domenica 31 ottobre – XXXI TOB 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – def.ti fam. 
Canova e Tessarolo 

10.30 Artuso Germano (4° ann) – Def.ti 
fam. Benetti Pietro – Maria e 
Gianfranco – Cinel Roberto – 
Mario e def.ti fam. Zarpellon 
Augusta – Bortignon Giovanni e 
Bonaldo Antonia 

19.00 Dissegna Santina – Lorenzon 
Cesare e def.ti fam. Bordignon 

S. Zeno 08.00  

10.00 def. famiglie Quagliatto e 
Bonamigo – Rebellato Agnese 

 

ALTRE NOTIZIE 

- Lunedì in CP a  San Giuseppe, ore 20.30: 1-2-3-4 
tappa giovanissimi, a San Zeno lunedì (1-2-4 tappa) e 
martedì (3 tappa). 
- Giovedì 28 alle 15.30 e venerdì 29 alle 20.30 nelle 
due chiese si celebra il sacramento della 
riconciliazione nella terza forma del rito, quello che 
prevede l’assoluzione generale come abbiamo fatto 
a Natale e a Pasqua. 
- Giovedì 28 ottobre ore 20.30 in CP a San Giuseppe: 
catechisti 2-3 media (catechesi mistagogica). 
- Venerdì 29 ottobre ore 21.00: Comunità Capi Scout. 
- Venerdì 29 ottobre ore 21.00 in CP a San Giuseppe 
APS Disability Freedomorganizza una serata dal 
titolo: Incontriamo la disabilità. E’ rivolto alle persone 
che desiderano conoscere la disabilità e collaborare 
per ideare progetti da sviluppare nel territorio. Si 
chiede di aderire scrivendo entro martedì 26 ottobre 
a: casella.postale@apsdisabilityfreedom.org. 
- Sabato 30 dalle 9.00 alle 15.30 a Schio (Oratorio don 
Bosco) 2° convegno diocesano degli oratori 
vicentini: Oratori e ragazzi connessi con don 
Giovanni Fasoli (docente di psicologia dello sviluppo 
e di pedagogia delle realtà virtuali) e Michele 
Marangi (media educator e formatore). 
- Sabato 30 ottobre ore 16.30 in CP incontro del 
gruppo famiglie la Shopora. 
- Sabato 30 ottobre a Rubbio (Malga Saline) incontro 
del Clan Scout per la cerimonia di partenza di Anna. 
- Sabato 30 ottobre riprende a San Zeno la catechesi 
dei bambini di 1-2-3 elementare. 
- Celebrazione delsacramento dell’Eucarestia: sabato 
30 alle ore 18,30 a San Giuseppe ultimo gruppo di 
ragazzi/e (4° gruppo). Prendetene nota perché le 
presenze in chiesa saranno più numerose del solito e 
i posti limitati.  

- Sabato 30 ottobre ore 20.45 in Auditorium Vivaldi: A 
baita. Walkabout su Mario Rigoni Stern, per 
immergersi tra le pagine più belle della letteratura. A 
cura di Enrico Zarpellon, Chiara Volpato, Ludovico Dal 
Ponte. 
- 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 2.681,02 euro offerti da una famigliaper un 
totale di 167.418,62. Chi volesse donare attraverso un 
bonifico: Iban IT43N0503460160000000004140. 
Causale: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN 
GIUSEPPE. 
- Solennità di Ognissanti e Commemorazione dei 
defunti: lunedì 1° novembre le messe avranno il 
consueto orario festivo. Nel pomeriggio alle 15.00 in 
cimitero Liturgia Parola e benedizione delle tombe. 
Martedì 2 novembre alle 15.00 in cimitero 
celebrazione della Messa. 
- Lunedì 1 novembre alle 20.30 presso l’Auditorium 
Vivaldi: Della morte e del morire. A confronto con 
l’Antico Egitto. Sarà presente il Direttore del Museo 
Egizio di Torino Christian Greco. Si entra con green pass. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Martedì 26 ottobre alle 
20.30 in Auditorium Vivaldi 
riprende il percorso 
culturale TESSERE 
L’UMANO: interrogativi 
sull’abitare gli spazi della 
nostra convivenza. Si 
continua incontrando 
l’urbanista Francesca Leder. 
Titolo dell’incontro: Il 
territorio veneto: oltre 
l’urbanizzazione lacerata 
verso una nuova sensibilità 
ambientale. All’ingresso sarà 
chiesto il green pass. 
 

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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