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Giornata Mondiale dei Poveri 
 

Con papa Francesco, ricordiamo che questa giornata non è 
soltanto un’opportunità di rimettere nel quotidiano l’attenzione e 
la cura di ogni forma di povertà, ma è anche un momento di 
riflessione su quali relazioni noi creiamo con i poveri e qual è la 
loro presenza nelle nostre case, nel nostro cuore e nella comunità. 
Afferma il papa: “La loro presenza in mezzo a noi è costante, ma 
non deve indurre a un’abitudine che diventa indifferenza, bensì 
coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette deleghe. I 
poveri non sono persone ‘esterne’ alla comunità, ma fratelli e 
sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro 
disagio e l’emarginazione, perché venga loro restituita la dignità 
perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria”. La Giornata, 
quindi, sollecita il cambiamento della nostra mentalità per 
accogliere la sfida della condivisione e della partecipazione, a 
“non considerare i poveri come persone separate” dalle comunità, 
ma a mettere in atto una logica relazionale sempre inclusiva, dove 
i poveri “devono essere messi nelle condizioni di poter dare”. 
 

 
(Marco 13,24-32) 

 

In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le 
stelle cadranno dal cielo... L'universo è fragile nella sua 
grande bellezza, ma “quei giorni” sono questi giorni, 
questo mondo si oscura con le sue 35 guerre in corso, la 
terra si spegne avvelenata, sterminate carovane umane 
migrano attraverso mari e deserti... Ti sembra un mondo 
che affonda, che va alla deriva? Guarda meglio, guarda più 
a fondo: è un mondo che va alla rinascita. Gesù ama la 
speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate: 
quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le 
foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla 
scuola delle piante, perché le leggi dello spirito e le leggi 
profonde della realtà coincidono. Ogni germoglio assicura 
che la vita vince sulla morte. Imparate dalla sapienza degli 
alberi: quando il ramo si fa tenero... l'intenerirsi del ramo 
neppure lo immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per la 
linfa che riprende a gonfiare i piccoli canali è una sorpresa, 
e uno stupore antico. Le cose più belle non vanno cercate, 
vanno attese. Come la primavera. E spuntano le foglie, e 
tu non puoi farci nulla; forse però sì: contemplare e 
custodire. Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà 
le gemme indicano la primavera, che però in Palestina è 
brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi 
sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è vicino, è qui; 
bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. Da una 

gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e 
bussa; viene non come un dito puntato, ma come un 
abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è 
una realtà germinante» (R. Guardini). Allora mi sento 
come una nave, che non è più in ansia per la rotta da 
seguire, perché sopra di essa soffia un Vento di cielo, e la 
lampada della Parola è accesa sulla prua della nave. 
Passano il sole e la luna, che sono l'orologio dell'universo, 
si sbriciola la terra, ma le mie parole no, sono un sole che 
non tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal cuore 
dell'uomo. Siamo una generazione lamentosa, che non sa 
più ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, gli 
innamorati e i buoni. E invece essi sono la parabola, il 
germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. 
Lo sono qui e ora, sulla terra intera e dentro la mia stessa 
casa, come germogli buoni, imbevuti di cielo, intrisi di Dio. 
Chi mi vuole bene è lampada ai miei passi. Guardali bene, 
una goccia di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di 
primavera e di futuro ha messo radici in ogni volto. La 
fede mi ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui, è in 
loro. «Ognuno un proprio momento di Dio» (D. M. 

Turoldo).  (Fr. Ermes Ronchi) 
 
 
 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 15 novembre – s. Alberto Magno 

S. Giuseppe 08.00   

19.00 Zanella Tersillo – Renato, Livia e 
Dario – Peruzzo Lorenzo – Farina 
Renato e fam.ri def.ti – Def.ti fam. 
Bernasconi  

Martedì 16 novembre – s. Margherita di Scozia 

S. Giuseppe 08.00 Gasparetto Innocente e fam.ri 
defunti – Secondo intenzione 
(anime)  
Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00 Mocellin Giovanni 

Mercoledì 17 novembre – s. Elisabetta di Ungheria 

S. Giuseppe 19.00 7° di Liberali Elisea – Chiminello 
Maria – Bisol Mario – Bortignon 
Vigilio (1° ann) 

S. Zeno 08.00 Intenzioni – Baggio Guerrino e 
fam. def. 

Giovedì 18 novembre 

S. Giuseppe 08.00 Gasparetto Antonio e Adele  

S. Zeno 19.00 ann. Spagnolo Livio – Zen Maria 
Cecilia, Tonellotto Mario e 
Clementina ed Alberton Edoardo – 
def. famiglie Zardo e Lavarda 

Venerdì 19 novembre 

S. Giuseppe 08.00 Don Carlo Gastaldello – Baron 
Barbara – def.ti fam. Frigo  

19.00 7° di Temperato Matilde – don 
Carlo Gastaldello – Secondo 
intenzioni 

Sabato 20 novembre 

S. Giuseppe 18.30 Serraiotto Novelio e Delio Raffaele 
– Peruzzo Lorenzo – Moro 
Giovanni – Def.ti fam. Bonoris – 
Calmonte Carlo – Caldana Renato 



– Bertollo Dino - Rosario 

S. Zeno 19.00 Bonamigo Giulia – Scomazzon 
Claudio - famiglie Dissegna e 
Baggio – Baggio Giuseppe e Rossi 
Antonella – Baggio Antonio – 
Lanzarini Antonia, Giuseppe e fam. 
def. - ann. Parolin Livio – ann. 
Tasinazzo Maria – Bisinella Elisa e 
Rossi Severino – Fiorese Mirella – 
Lorenzato Luciano 

Domenica 21 novembre – Cristo Re 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Simonetto 
Antonio – Moro Lino 

10.30 Beltrame Sante – Battaglia 
Francesco – Def.ti fam. Niolu – 
Giovanni Antonio – Serafina – 
Maddalena – Tonino – Salvatore – 
Benito – Franco – Giovanna Maria 
– Madda – Anna Ferracin – 
Bortignon Giovanni e Bonaldo 
Antonio – Bosio Maria 

19.00  

S. Zeno 08.00 Lollato Mariuccia – Artuso Claudio  

10.00 Padre Antonio, padre Giuseppe 
Chiminello e genitori 

 

 

AVVISI 

Lunedì 15 novembre 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi medie (2-3) 
Ore 20.30 in CP: Gruppo Missionario 
Ore 20.30 in CP: Gruppi Giovanissimi (1-2-3-4) 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi elementari 4 e 5 e 1 
media 
Ore 20.45 in CP: Gruppi Giovanissimi (1-2-4) 

U.P. Ore 20.30 in chiesa a S. Zeno: incontro per 
genitori e padrini del prossimo battesimo 

Martedì 16 novembre 
U.P. Ore 20.30 in Auditorium Vivaldi:percorso 

culturale Tessere l’umano. Incontreremo 
Simone Zonato (sociologo): Il luogo città e i 
non luoghi nelle città: anonimato o relazioni 
altre? 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi medie (1-2-3) 
Ore 20.45 in CP: Gruppi Giovanissimi (3) 

Mercoledì 17 novembre 

S. Giuseppe Ore 9.30 - 10.30: in CP Caritas accoglienza e primo 
ascolto 
Ore 20.30 in CP: Noviziato cittadino 

S. Zeno Ore 20.30: in sacrestia CoroIncanto 

Giovedì 18 novembre 

U.P. Ore 20.45 in CP a S. Giuseppe: serata sui Gruppi 
Ministeriali 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi medie (1-2-3) 
Ore 20.30: in chiesa coro Cantate Domino 

Sabato 20 novembre 

S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi elementari e medie 
Ore 15.30: attività ACR e Scout (Lupetti e Reparto) 
Ore 17.00: celebrazione Battesimi 

U.P. Dalle 18.00 uscita degli animatori di AC in CP a 

San Giuseppe (fino al pranzo di domenica) 

Domenica 21 novembre – Cristo Re 

S.Giuseppe Ore 10.30: celebrazione anniversari di matrimonio 
Ore 11.45: celebrazione Battesimi 

S. Zeno Ore 10.00: celebrazione anniversari di matrimonio 
Ore 10.45: in CP GASZ 
Ore 11.00: celebrazione Battesimi 

U.P. Ore 10.00: in CP a S. Giuseppe formazione per 
capi scout e animatori AC con d. Andrea Dani 

 

ALTRE NOTIZIE 

- Sabato 20 novembre ore 16.00 in Sala Martinovich (Centro 
Giovanile Bassano): incontro cristiano-islamico – La cura 
del mondo mi riguarda. Intervengono don Andrea 
Guglielmi  e Ezzedine Fatnassi (Presidente Centro Islamico 
La Pace). 
- Multiplo – Le tecniche dell’arte – Corsi pratici:  Ceramica 
(scultura); Incisione (puntasecca acquarellata); Mosaico (in 
vetro); Carta-colla. Presso il Centro Parrocchiale di San 
Giuseppe. Telefono: 340.2996334 (Lampi Creativi). 
- Caritas S. Zeno: sabato 20 e domenica 21, prima e dopo 
le SS. Messe, raccolta di offerte e viveri a lunga 
scadenza. 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento + 150,00 
euro (bonifico da privati) da aggiungere al totale che è di 
167.568,62 euro. Chi volesse donare attraverso un bonifico: 
Iban IT43N0503460160000000004140. Causale: IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. 
- CANTO DELLA STELLA 2021: giovedì sera si è riunito un 
piccolo gruppo di persone per il canto della Stella. Le poche 
persone disponibili quest’anno e la situazione pandemica 
ancora in corso, hanno portato alla conclusione che il Canto 
della Stella non passerà di casa in casa. Purtroppo la 
decisione è stata motivata soprattutto per la poca 
disponibilità di persone che va aumentando di anno in 
anno. Se il Canto della Stella è una tradizione che riscontra il 
favore di molti, bisogna ricordare che anche nei prossimi 
anni, girare i quartieri portando i canti del Natale,  sarà 
possibile solo nella misura in cui ognuno metterà a 
disposizione un po’ del proprio tempo e si farà avanti 
dando il proprio nome e cognome come impegno 
concreto. Nel caso contrario, anche questa luce che 
precede il Natale, andrà rapidamente spegnendosi.  
 - Dal 15 al 19 don Vittorio assente per settimana esercizi 
spirituali. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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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