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Gesù (...) seduto di fronte al tesoro, osservava come la 
folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. 
Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che 
fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse 
loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua 
miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere». 

(Marco 12,38-44) 
 

Una donna senza nome, sola, vedova, povera, è l'ultimo 
personaggio che Gesù incontra nel vangelo di Marco, 
l'ultima maestra. Gesù ha sempre mostrato una 
predilezione particolare per le donne sole. Appartengono 
alla triade biblica dei senza difesa: vedove, orfani e 
stranieri. E allora Dio interviene e prende le loro difese: 
"sono miei!". Una maestra senza parole e senza titoli, 
sapiente di lacrime e di coraggio, e "se tu ascoltassi una 
sola volta la lezione del cuore faresti lezione agli eruditi" 
(Rumi).Seduto nel locale delle offerte, Gesù osserva: il suo 
sguardo si è fatto penetrante e affilato come quello dei 
profeti, come chi ama e ha cura della vita in tutti i suoi 
dettagli. Vede un gesto da nulla in cui si cela il divino, vede 
l'assoluto balenare nel dettaglio di due centesimi. Lei ha 
gettato nel tesoro due spiccioli, ma ha dato più di tutti gli 
altri. Perché di più di tutti gli altri? Perché le bilance di Dio 
non sono quantitative, ma qualitative. Le sue bilance non 
pesano la quantità, ma il cuore. Quella donna non dà 
qualcosa del suo superfluo, getta tutto, si spende fino in 
fondo nella sua relazione con Dio, ci mette tutto quello 
che ha per vivere.Non cercate nella vita persone sante, 
forse le troverete forse no (infatti non sappiamo se la vita 
morale della donna fosse retta o meno), non cercate 
persone perfette, cercate piuttosto persone generose, 
che danno tempo e affetti, quelle dei piccoli gesti con 
dentro tanto cuore. Non è mai irrisorio o insignificante un 
gesto di bontà cavato fuori dalla nostra povertà. 
Affidiamoci ai generosi, non ai perfetti o ai potenti. 
Le parole originarie di Marco sono geniali: gettò nel 

tesoro intera la sua vita. Quella donna ha messo in circuito 
nelle vene del mondo molto cuore e l'intero patrimonio 
della sua vita. E tutto questo circola nell'universo come 
una energia mite e possente, perché ogni gesto umano 
compiuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. 
Ogni atto umano "totale" contiene qualcosa di 
divino.Questa donna ha dato di più. La domanda 
dell'ultima sera risuonerà con lo stesso verbo: hai dato 
poco o hai dato molto alla vita? Dove tu passavi, dietro di 
te, rimaneva più vita o meno vita? I primi posti 
appartengono a quelli che, in ognuna delle nostre case o 
città, danno ciò che fa vivere, regalano cuore con gesti 
piccoli e grandi, gesti di cura, accudimento, attenzione, 
gentilezza, rivolti ai genitori o ai figli o a sconosciuti. 
Fossero anche solo due spiccioli di bontà, solo briciole, 
solo un sorriso o una carezza, chi li compie con tutto il 
cuore crede nel futuro. La notte comincia con la prima 
stella, il mondo nuovo con il primo gesto di un piccolo 
samaritano buono.(Fr. Ermes Ronchi) 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 8 novembre 

S. Giuseppe 08.00  Def.ti Parise e Michelon – Second0 
intenzione familiari 

19.00 Perin Mario e Bortignon Angela – 
Dolores Briant e Guerrino Zanco 

Martedì 9 novembre – Dedicazione S. Giovanni in Laterano 

S. Giuseppe 08.00 Cugno Lucia – Pandolce Elisabetta – 
Zanon Angelo – Michele – Valentino – 
Gabrieli Bruno 

Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00 Marin Veronica – Lipari Gaetano, 
Lipari Mario, Scaturro Antonino, 
Passeo Michelina, Della Rocca 
Luciano, Macaluso Anna– Pizzimenti 
Francesca, Matranga Saverio, 
Montalto – Gaetano, Pontarollo 
Gilberto, Cusimano Francesco, 
Roman Aldo e Graneri Maria 

Mercoledì 10 novembre – s. Leone Magno 

S. Giuseppe 19.00 Stevan Giuliano (ann) – Farina Anna – 
Farina Giuseppe – Farina Beniamino – 
Stevan Ines 

S. Zeno 08.00 Meneghetti Angelo, Mariantonia e 
Mirko 

Giovedì 11 novembre – s. Martino di Tours 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Granieri Salvatore – 
Second0 intenzione familiari 

S. Zeno 19.00 def. famiglie Zardo e Lavarda – 
Parolin Valentino, Teresa e fam. def. - 
ann. Grigoletto Anna 

Venerdì 12 novembre 

S. Giuseppe 08.00 Bruno – Parise Sergio  

19.00 Ferraro Giuseppe 

Sabato 13 novembre 

S. Giuseppe 18.30 Menon Pietro e Fiorese Maria – 
Serraiotto Novelio e Delio Raffaele  

S. Zeno 19.00 Gheno Matteo e fam. def. – Bizzotto 
Paolo – SettinErmionia, Campagnolo 
Mario e fam. def. – ann. Falcon Maria 
– Marin Sebastiano – Mocellin Livio, 
Liliana e Marinella – Gazzola Giovanni 



– Saretta Pio e Gina 

Domenica 14 novembre – XXXIII TOB 
Giornata Mondiale die poveri 

S. Giuseppe 08.30 Lazzarotto Moreno e Sofia – Baron 
Barbara  

10.30 Zilio Antonuio – Maria – Chiminello 
Angelo e Anna – Presbiteri def.ti della 
parrocchia – Bortignon Giovanni e 
Bonaldo Michele – Prevedello 
Gioconda e Basso Antonio 

19.00 Bordignon Ida – De Guio Mario  

S. Zeno 08.00  

10.00 Stefano e Norina – Francesco ed 
Orsola – intenzioni – Gnoato Maria e 
Mario – Farronato Agnese, suor 
Agneselda e fam. def.ti 

 

ALTRE NOTIZIE 

- Domenica 7 novembre: dalle 9.00 alle 12.00 - la Caritas 
di San Giuseppe raccoglie viveri, offerte e vestiario per le 
persone in difficoltà presso il CP. 
- Catechesi elementari (4a e 5a) e 1a media: 
* San Giuseppe: sabato 13 ore 14.30 e giovedì 18 
novembre ore 15.00 
* San Zeno: lunedì 15 e martedì 16 novembre ore 15,00.  
- Catechesi medie (2a e 3a): 
* San Giuseppe: lunedì 8, giovedì 11 ore 15.00; sabato 13 
novembre ore 14.30 
* San Zeno: lunedì 8 (2a); martedì 9 (3a) ore 15.00 
- Mercoledì 10 ore 20.45 in CP a San Giuseppe: Comunità 
Capi Scout. 
- Martedì 9 novembre alle 20.30 in Auditorium 
Vivaldi continua il percorso culturale Tessere 
l’umano: interrogativi sull’abitare gli spazi della 
nostra convivenza. Incontreremo il sociologo e 
amministratore pubblico Gianfranco Bettin. Titolo 
dell’incontro: Dalla polis alla politica: tutelare il 
centro o amministrare i margini? All’ingresso sarà 
chiesto il green pass. 
- Giovedì 11 novembre ore 20.30 in CP a San Giuseppe 1° 
incontro del percorso per genitori dei ragazzi di 
seconda e terza media: Figli problematici o genitori da 
problematizzare? A confronto con le matriarche e i 
patriarchi di Genesi). Intervengono Dario Vivian 
(teologo) e Brian Vanzo (docente di psicologia). 
- Venerdì 12 novembre ore 20.30 in chiesa a San Zeno 
incontro con fr. MichaelDavide. Tutta la comunità è 
invitata ma in particolare catechisti, lettori, ministri 
della comunione e CPU. La serata dal titolo Trasmettere 
il tesoro è dedicata al tema della ministerialità laicale.  
- Venerdì 12/11 a san Zeno incontro dei confratelli del 
Santissimo in cappellina. 
- Sabato 13 novembre ore 16.45 in CP a San Giuseppe: 
Presidenza di Azione Cattolica. 
- Sabato 13 novembre ore 17.30 presso l’Oratorio di 
Santa Croce incontro sull’enciclica “Fratelli Tutti” di 
papa Francesco. Ne parla don Gianni De Robertis, 
Direttore fondazione Migrantes della CEI. 

- 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: 
167.418,62 euro. Chi volesse donare attraverso un 
bonifico: Iban IT43N0503460160000000004140. 
Causale: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN 
GIUSEPPE. 
- In occasione della Giornata Missionaria Mondiale sono 
stati raccolti euro 2.386,09. La bancarella del Gruppo Il 
filòa San Giuseppe ha raccolto 480 euro. Grazie! 

 
 

 

 

 

 

MESSA SI’, MA CHE MESSA? 
 

Vorremmo dare gambe ad un’idea che oggi condividiamo e 
offriamo alla vostra considerazione. La liturgia, la messa in 
particolare, è spesso esperienza formale, fredda, 
disincarnata, lontana... Non sappiamo se è anche la vostra 
impressione, o se va bene così! In ogni caso ci piacerebbe 
far respirare aria di vita a quanto celebriamo.Allora 
abbiamo pensato che ci si potrebbe ritrovare, con chi vuole, 
una volta al mese intorno alle 11.30, in uno spazio del 
centro parrocchiale (intanto a San Giuseppe finchè quello di 
San Zeno è occupato dalla Scuola). La celebrazione 
eucaristica che vorremmo rendere meno anonima, più 
partecipata e coinvolgente, terminerà con la condivisione 
del pranzo, ma mangeremo quel che ognuno porterà, non ci 
sarà qualcuno che lo prepara per tutti. Desideriamo però 
che i due momenti siano percepiti come un unico momento 
cioè uno non viene solo a messa e poi se ne va. In sostanza 
non è un’altra messa da aggiungere a quelle che già ci sono. 
È una messa diversa che resta aperta a tutti ma che a tutti 
domanda di starci in maniera nuova. L’obiettivo è coniugare 
meglio nella liturgia la fede e la vita. L’appuntamento è per 
domenica 14 novembre alle 11.30 in Centro Parrocchiale a 
San Giuseppe ma vorremmo sapere chi verrà per farci 
un’idea del numero di presenze e per meglio organizzare gli 
spazi. Per aderire, almeno in questa prima occasione, 
passate in sacrestia, o telefonate in canonica a San 
Giuseppe, o scrivete all’indirizzo mail della parrocchia. Se ci 
sarà interesse si comincerà ed eventualmente si 
continuerà… vedremo. Se avete bisogno di capire meglio 
non esitare a chiederci spiegazioni ulteriori.  
 

d. Stefano, d. Vittorio, d. Adriano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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