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Si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di 
tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! 
Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e 
con tutta la tua forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo 
come te stesso". Non c'è altro comandamento più grande di questi» 
(...). 

(Marco 12,28b-34) 

 

Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare 
al semplice, al principio di tutto... Gesù lo fa, esce dagli schemi, 
risponde con una parola che tra i comandamenti non c'è. Che bella 
la libertà, l'intelligenza anti conformista di Gesù, lui l'icona 
limpidissima della libertà e dell'immaginazione. La risposta 
comincia con un verbo: amerai, al futuro, a indicare una storia 
infinita, perché l'amore è il futuro del mondo, perché senza amore 
non c'è futuro: vi amerete, altrimenti vi distruggerete. E poi per 
vivere bene, perché la bilancia su cui si pesa la felicità di questa vita 
è dare e ricevere amore. Prima ancora però c'è un 
“comandamento zero”: shemà, ascolta, ricordati, non 
dimenticare, tienilo legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, 
come gioiello davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che chiede: 
«Ascoltami, per favore». Amare Dio è ascoltarlo. Amerai con tutto 
il cuore; non da sottomesso ma da innamorato. Qualcuno ha 
proposto un'altra traduzione: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. 
Come a dire: con il tuo cuore di luce e con il cuore d'ombra, amalo 
con il cuore che crede e anche con il cuore che dubita; come puoi, 
come riesci, magari col fiatone, quando splende il sole e quando si 
fa buio, e a occhi chiusi quando hai un po' paura, anche con le 
lacrime. Santa Teresa d'Avila in una visione riceve questa 
confidenza dal Signore: “Per un tuo ti amo rifarei di nuovo 
l'universo”. Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve 
essere; che significa: conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di 
capire di più, godi di una carezza improvvisa, scrivi una preghiera, 
una canzone, una poesia d'amore al tuo amore... Ma con questo, 
cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le stesse parole le ripetono 
i mistici di tutte le religioni, i cercatori di Dio di tutte le fedi, da 
millenni. La novità evangelica è nell'aggiunta inattesa di un 
secondo comandamento, che è simile al primo... Il genio del 
cristianesimo: amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è 
simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, fame d'amore e bellezza, 
simili a Dio. Cielo e terra non si oppongono, si abbracciano. 
Vangelo strabico, verrebbe da dire: un occhio in alto, uno in basso, 
testa nel cielo e piedi per terra. Ma chi è il mio prossimo? Gli 
domanderà un altro dottore. C'è una risposta che mi ha allargato il 
cuore, quella di Gandhi: «il mio prossimo è tutto ciò che vive con 
me sulla terra», la natura, l'acqua, l'aria, le piante, gli animali. Ama 
la terra, allora, come te stesso, amala come l'ama Dio. Vivere è 

convivere, esistere è coesistere. Non già obbedire a 
comandamenti o celebrare liturgie, ma semplicemente, 
meravigliosamente, felicemente: amare. (Fr. Ermes Ronchi) 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 1 novembre – Solennità Tutti i Santi 

S. Giuseppe 08.30 - 10.30 - 19.00 

S. Zeno 8.00 - 10.00 

CIMITERO 15.00 LITURGIA DELLA PAROLA  

Martedì 2 novembre – Commemorazione dei defunti 

S. Giuseppe 08.00  

8.30 Adorazione e confessioni 

19.00  

S. Zeno 15.00 MESSA IN CIMITERO 

Mercoledì 3 novembre 

S. Giuseppe 19.00 Lollato Giovanni – Rossi Antonia – 
Mino Poncato (10° ann) – Campana 
Ernesto – Falcone Maurizio – De 
Francesco Carlo 

S. Zeno 08.00  

Giovedì 4 novembre – s. Carlo Borromeo  

S. Giuseppe 08.00 Gnesotto Claudia – Baron Barbara – 
Piccin Alba – Cugno Lucia – Baron 
Walter – Cugno Corrado e fam.ri 
def.ti – Sonda Valentina – Zonta 
Giovanni – Amelie Celine Randighieri 
– Def.ti fam. Sonda e Fagan – Nico 
Moretto (3° ann)  

S. Zeno 19.00 def. famiglie Zardo e Lavarda – 
Giacomin Gloria – Zonta Carla e 
Marin Andrea – Zonta Renata e 
Bordignon Renzo – ann. Pagnon 
Antonietta – Tessarolo Giorgio 

Venerdì 5 novembre 

S. Giuseppe 08.00 Ernesto 

19.00 Sonda Maria Pia – Lucia – Giuseppe  

S. Zeno 20.30 Adorazione e confessioni 

Sabato 6 novembre 

S. Giuseppe 18.30 30° di Roberta Chiari – Scalabrin 
Renzo – Tonellotto Maria e Ferraro 
Giuseppe – Caterina e Giovanni 
Costa – Def.ti fam. Ferraro Graziano 
e Chiminello Davide – Frigo Massimo 
– Berti Franca Sonda – Sonda Pietro 
e Gina – Corrado (20° ann) – Bittante 
Gaetano e Luigia – Benito  

S. Zeno 19.00 30° Baggio Antonio - Baron Angela e 
Tessarolo Riccardo – Artuso 
Antonio, Fantinato Angela e Zilio 
Pietro – Bisinella Maria Luigia, 
Agnese e fam. def. – Pietro e Delfina 
– famiglie Parolin e Tosato – 
Campagnolo Silvana e Luigi (via 
Marconi) – Frigo Giuseppe e fam. 
def. – Gnoato Maria (via Marconi) – 
Bordignon Giuseppe 

Domenica 7 novembre – XXXII TOB 

S. Giuseppe 08.30 Piazza Ornella – Dalle Carbonare 
Ester – Piazza Giovanni – Baron 
Barbara 

10.30 Lago Silvano – Merio Scattola – 
Giulio Comunello e fam.ri def.ti – 
Gheno Walter – Costa Giovanni – 
Gheno Pietro e Benvenuta – Ziliotto 
Graziano e Antonio 



19.00 Bordignon Sante – Taschin Gianni – 
def.ti fam. Cecchetti e Contarin – 
Margherita Bittante 

S. Zeno 08.00 Ceccato Angelo e fam. def. – Lollato 
Mariuccia - Intenzioni 

10.00 Fam.ri def.ti Gnoato Luigi – Dissegna 
Gianfranco 

ALTRE NOTIZIE 

- 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. 
- Nella giornata di lunedì 1° novembre l’AC parrocchiale di 
San Giuseppe è presente sul sagrato per offrire castagne 
e marmellate. È l’attività di autofinanziamento che 
propongono ogni anno in questa circostanza. 
- Open Day a san Zeno “Progetto in cantiere”. I ragazzi/e 
del “Progetto in Cantiere”, promosso dalla Pastorale 
Giovanile della nostra Diocesi, che da un anno vivono in 
canonica, stanno per concludere il loro percorso. Sabato 
6 celebreranno con noi l’Eucarestia delle 19,00 in segno di 
gratitudine per l’accoglienza ricevuta dalla Comunità 
parrocchiale di San Zeno (specialmente chi in questo anno 
si è interfacciato con loro e ha avuto modo di incontrali e 
conoscerli). In occasione della conclusione del progetto, 
nella mattinata di lunedì 1 novembre, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00, tengono aperta la canonica per quanti ancora 
desiderassero conoscere il progetto.   
- 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. 
- Mercoledì 3 novembre ore 20.30 in CP a San Giuseppe: 
Noviziato Scout. 
- Giovedì 4 novembre e sabato 6 novembre alle 15.00 in CP a 
San Giuseppe: catechesi dei ragazzi di 2 e 3 media. 
- Domenica 7 novembre ore 10.45 in CP a San Zeno comincia il 
GASZ, incontri di animazione per ragazzi di elementari e 
medie. 
- Inizio catechesi elementari (4a e 5a) e 1a media: 

 San Giuseppe sabato 13 novembre ore 14,30 

 San Zeno lunedì 15 e martedì 16 novembre ore 15,00.  
- Mercoledì 3 novembre in CP san Giuseppe incontro 
formazione/programmazione catechiste/i 1a media dell’U.P. 
- Giovedì 4 novembre in CP san Giuseppe incontro 
formazione/programmazione catechiste/ i 4a e 5a 
elementare dell’U.P. 
- Domenica 7 novembre - dalle 9,00 all2 12,00 - la Caritas di San 
Giuseppe raccoglie viveri ed offerte per le persone in 
difficoltà e vestiario presso il Centro Parrocchiale. Grazie.  
- 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 famiglia per un totale di 
167.418,62. Chi volesse donare attraverso un bonifico: Iban 

IT43N0503460160000000004140. Causale: IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. 

 

 
 

 

 

Martedì 2 novembre alle 20.30 in Auditorium 
Vivaldi continua il percorso culturale Tessere 
l’umano: interrogativi sull’abitare gli spazi 
della nostra convivenza. Incontreremo la 
teologa Simona Segoloni Ruta. Titolo 
dell’incontro: Presenza di chiesa nella città: 
periferica o dalle periferie? All’ingresso sarà 
chiesto il green pass. 

 

INTERVENTI SULLA CHIESA E IL CENTRO  
PARROCCHIALE DI SAN GIUSEPPE 

 
Ultimato il percorso burocratico (delibere comunali, 

permessi della Curia Diocesana…) annunciamo che 

interverremo sulla chiesa per sanare importanti 

problematiche legate alle infiltrazioni dal tetto (nella parte 

verso la facciata) e dalla facciata stessa per 

l’ammaloramento della copertura e per le fessurazioni che 

si sono create fra i marmi. L’intervento per la chiesa vedrà 

coinvolte cinque aziende (ponteggi, lattoneria, tinte, edilizia 

e marmi). Il costo si aggira intorno agli 80/90.000 euro che 

saranno coperti in parte dal bonus facciate (40.000 euro 

circa) e per la restante parte da finanziatori privati e dalle 

disponibilità presenti e future della parrocchia. Per quanto 

riguarda il Centro Parrocchiale interverremo all’esterno per 

una spesa totale di 110.000 euro che saranno coperti al 

90% dal bonus facciate e per quel che resta da finanziatori 

privati e da disponibilità parrocchiali. Il lavoro consiste nella 

tinteggiatura dell’intera superficie esterna del CP e della 

sistemazione di tutti i cornicioni il cui stato è ormai davvero 

degradato e quindi pericoloso. I lavori sulla chiesa 

dovrebbero iniziare entro il 10 di novembre, sul CP poco 

dopo. Ringraziamo di cuore tutti coloro che, a vario titolo, ci 

permettono di portare a casa questo risultato. La strada è 

stata in salita e forse non è finita ma iniziamo a vedere oltre. 

Alla comunità domanderemo di continuare ad essere 

sensibile, generosa, responsabile? Giunti ormai a chiudere 

il debito per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e 

del pavimento della chiesa siamo pronti a impegnarci per 

altro. Non sono capricci ma risposte necessarie allo stato 

degli edifici. Interverremo anche per riparare l’impianto di 

riscaldamento nell’area Scout del CP per ad oggi 

completamente fuori uso. La spesa di questo intervento si 

aggira intorno ai 6/7 mila euro. 
 

 

 

 

 

 

 

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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