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È solo questione di fortuna se non nasci dalla parte 
sbagliata... 
 

Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che 
scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, 
perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e 
subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per 
noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel 
mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà 
la sua ricompensa. (...)». 

Marco 9,38-43.45.47-48 
 

Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa 
miracoli, ma che non è iscritto al gruppo; che migliora la vita 
delle persone, ma forse è un po' eretico o troppo libero, viene 
bloccato. E a capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo 
amato, il teologo fine, “il figlio del tuono”', ma che è ancora 
figlio di un cuore piccolo, morso dalla gelosia. «Non ti è lecito 
rendere migliore il mondo se non sei dei nostri!». La forma 
prima della sostanza, l'iscrizione al gruppo prima del bene, 
l'idea prima della realtà! Invece Mosè, nella prima lettura, dà 
una risposta così liberante a chi gli riferisce di due che non 
sono nell'elenco eppure profetizzano: magari fossero tutti 
profeti... La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto 
articolata e molto alla Mosè: Lascialo fare! Non tracciare 
confini. Il nostro scopo non è aumentare il numero di chi ci 
segue, ma far crescere il bene; aumentare il numero di coloro 
che, in molti modi diversi, possano fare esperienza del Regno 
di Dio, che è gioia, libertà e pienezza. È grande cosa vedere 
che per Gesù la prova ultima della bontà della fede non sta in 
una adesione teorica al “nome”, ma nella sua capacità di 
trasmettere umanità, gioia, salute, vita. Chiunque regala un 
sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, serenamente e 
gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente 
credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si 
appassionano per essa, che sono capaci di inventarsi miracoli 
per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Il vangelo ci 
chiama a «stare accanto a loro, sognando la vita insieme» 
(Evangelii gaudium, 74). Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... 
non perderà la sua ricompensa. Un po' d'acqua, il quasi niente, 
una cosa così semplice e povera che nessuno ne è privo. Gesù 

semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua. Di 
fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male opponi il 
tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. 
Mosè e Gesù, maestri della fede, ci invitano a non piantare 
paletti ma ad amare gli orizzonti, a guardare oltre il cortile di 
casa, a tutto l'accampamento umano, a tutta la strada da 
percorrere: alzate gli occhi, non vedete quanti semi dello 
Spirito volano dappertutto? Quante persone lottano per la vita 
dei fratelli contro i démoni moderni: inquinamento, violenza, 
fake news, corruzione, economia che uccide? E se anche sono 
fuori dal nostro accampamento, sono comunque profeti. Sono 
quelli che ascoltano il grido dei mietitori non pagati 
(Giacomo 5,4) e ridanno loro parola, perché tutto ciò che 
riguarda l'avventura umana riguarda noi. Perché tutti sono dei 

nostri e noi siamo di tutti. (Fr. Ermes Ronchi) 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 27 settembre – s. Vincenzo de Paoli 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 30° Bisol Fernanda – Secondo 
intenzioni 

Martedì 28 settembre 

S. Giuseppe 08.00 Zorzi Plinio – Zarpellon Maria – Perli 
Antonio – Secondo intenzioni 

8.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00 Parolin Lidia 

Mercoledì 29 settembre 
ss. Michele, Gabriele, Raffaele 

S. Giuseppe 19.00 Frigo Olindo – Carlo Ghirardello – 
Rech Lorenzo (ann) – Romeo – 
Dalla Costa Olimpia – Baston Marina 
– Ceccon Vittorio – Roberto e Fulvio 
Ottavi 

S. Zeno 08.00  

Giovedì 30 settembre – s. Girolamo 

S. Giuseppe 08.00 Baron Walter – Cugno Corrado 

S. Zeno 19.00 Lorenzato Luciano 

Venerdì 1 ottobre – s. Teresa di Gesù Bambino 
MESE MISSIONARIO 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

19.00 Livia, Renato e Dario 

S. Zeno 20.30 Adorazione e confessioni  

Sabato 2  ottobre – ss. Angeli custodi 

S. Giuseppe 18.30 Bruno e Giacomo Dalla Rosa – 
Bortignon Maria – Farronato 
Antonio – Farronato Natalina – 
Dambruoso Gianlorenzo – 



Cichellero Lino – Guzzo Antonio e 
fam.ri def.ti  

S. Zeno 11.30 Matrimonio di Citton Sara e 
Donazzan Michele 

19.00 30° Gnoato Maria - Tessarolo 
Riccardo e Baron Angela – Pietro e 
Delfina – Gnoato Giovanni, Natalina 
e fam. def. – Sbrissa Angelo, Maria e 
fam. def. – Famiglie Parolin e Tosato 
– Campagnolo Silvana e Luigi (via 
Marconi) – Frigo Giuseppe e fam. 
def. 

Domenica  3 ottobre – XXVII TOB 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara   

10.30 Lago Silvano – Merio Scattola – 
Giulio Comunello e fam.ri def.ti – 
Gheno Walter – Costa Giovanni – 
Bernardi Domenico – Chiminello 
Angelo (ann) e Anna 

19.00  

S. Zeno 08.00 Giacomin Gloria – Artuso Claudio 

10.00 Messa e processione Madonna del 
Rosario 

Marcadella Florindo e Paola – 
Agnolin Pierina e Milani Giuseppe – 
Marin Sebastiano – Gazzola 
Giovanni  

ALTRE NOTIZIE 

- Lunedì 27 settembre alle 20.30 in CP a San Giuseppe 
incontro allargato del Gruppo Missionario.  
- Martedì 28 settembre ore 20.45 in CP a San Giuseppe 
incontro degli animatori giovanissimi delle due parrocchie. 
- Mercoledì 29 settembre alle 20.30 in Oratorio a Santa 
Croce presentazione ai rappresentanti delle parrocchie del 
Vicariato del percorso catechistico di Iniziazione cristiana 
(catecumenale, sacramentale, mistagogico).  
- Mercoledì 29 settembre alle 17.00 in CP san Giuseppe, 
incontro gruppo Caritas. 
- Giovedì 30 settembre alle 20.30 in chiesa a San Giuseppe 
Elisabetta Salvatori presenta Come gli scambi del treno e 
racconta Madeleine Delbrel, donna francese del secolo 
scorso che ha coniugato la fede con una vita densa 
immersa nel vissuto dei margini. Si può accedere con green 
pass o tampone. 
- Venerdì 1° ottobre ore 20.00 incontro con gli animatori 
ACR. 
- Venerdì 1° ottobre dalle 9.00 alle 11.10 riprendono in CP a 
San Giuseppe i corsi biblici tenuti da Valerio Scalco. Si 
riparte con un corso su Maria di Nazareth. Per informazioni 
e iscrizioni: 333.2944435. 
- Venerdì 1° ottobre dalle 20.30 alle 21.00 in chiesa a San 
Zeno preghiera di adorazione. Nel corso della serata uno 
dei preti sarà a disposizione per le confessioni individuali. E 
così ogni primo venerdì del mese. 
- Venerdì 1 ottobre ore 20.30 in Cattedrale a Vicenza Veglia 
Missionaria. Il tema: Testimoni e profeti. 
- Sabato 2 ottobre alle 16.00 in CP a San Giuseppe: 
Presidenza dell’Azione Cattolica. 
- Martedì 28 settembre riparte, in Centro Giovanile a Bassano, la 
Scuola di Formazione Teologica. I corsi si terranno il martedì alle 
20.15 (dal 28 settembre) e il giovedì alle 9.00 (dal 30 settembre). 
I volantini che descrivono nel dettaglio la proposta sono a 
disposizione sui tavoli all’ingresso della chiesa. Iscrizioni: 

telefonando allo 0424.522482. o scrivendo a: 
formazioneteologicaba@gmail.com.  
- Sabato 2 ottobre alle 20.00 la Parrocchia di San Zeno organizza 
una cena aperta a tutti i membri di comunità. A breve verrà 
disallestita la tendostruttura e si è pensato, già mesi fa, di creare 
un’occasione per rinfocolare lo spirito comunitario. La quota di 
partecipazione è di 20 euro per gli adulti, di 10 euro per i ragazzi 
fino a 12 anni. Le iscrizioni si raccolgono in canonica e sacrestia 
fino a mercoledì 28 o scrivendo 
sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it. Per le attività che la 
parrocchia organizza affini a quelle per le quali altrove è chiesto 
green pass o tampone siamo nella necessità di chiederlo anche 
noi.  
- Domenica 3 ottobre la Caritas di San Giuseppe raccoglie 
viveri ed offerte per le persone in difficoltà e vestiario (al 
momento solo per bambini e ragazzi). presso il Centro 
Parrocchiale. Grazie. 
- Venerdì 8 ottobre nel Centro Parrocchiale di San Giuseppe alle 
20.45 incontro per presentare Gerusalemme 2022 un 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.  
- 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 
2.963,70 euro per un totale di 164.043,49 euro. Chi volesse 
donare attraverso un bonifico: Iban 
IT43N0503460160000000004140. Causale: IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE.  
-   Continuano le iscrizioni al pellegrinaggio a Castelmonte in 
programma per il 17 ottobre. Dal lunedì al sabato in 
canonica a s. Zeno dalle 8.00 alle 10.00 e in sacrestia a san 
Zeno prima o dopo le messe della domenica entro e non 
oltre il 30 settembre, versando un acconto di 20.00 euro. Al 
momento della iscrizione viene consegnato il programma 
della giornata. 
- Celebrazione del sacramento dell’Eucarestia (prima 
comunione). Nel prossimo mese di ottobre, il gruppo di  
ragazzi/e che hanno ricevuto la Cresima a giugno, 
riceveranno 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.  

 

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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