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Seconda di Avvento C 
 
 

 

Le vie tortuose diverranno diritte e quelle 
impervie, spianate 

 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi 
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccarìa, nel deserto [...]. 

Luca 3,1-6 
 

Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo 
Vangelo. Da un luogo senza nome il racconto si lancia fino al 
cuore dell'impero romano, sconfina dal Giordano fino al 
trono di Tiberio Cesare. Il Vangelo attraversa le frontiere 
politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre Gesù, 
l'uomo senza frontiere, l'asse attorno al quale ruotano i 
secoli e i millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la mappa 
del potere politico e religioso, e poi, improvvisamente, 
introduce il dirottamento: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio 
Cesare, la parola di Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul 
sommo sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di questi, 
ma su di un giovane, un asceta senza tetto, che viveva 
mangiando il nulla che il deserto gli offriva: insetti e miele 
faticoso. La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle 
stanze del potere, e raggiunge un povero nel deserto, amico 
del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni 
sussurro raggiunge il cuore. La parola discese a volo d'aquila 
sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova 
capitale del mondo è un luogo senza nome, nelle steppe di 
Giuda. Là dove l'uomo non può neppure vivere, lì scende la 
parola che fa vivere. E percorreva tutta la regione del 
Giordano. Portava un annuncio, anzi era portato da un 
annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro 
da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare 
semplici e diritti e senza barriere. Quel giovane profeta un 
po' selvatico dipinge un paesaggio aspro, che ha i tratti duri 
e violenti della nostra storia, irta di barriere e burroni, dove 
ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca strade, non 
permette il cammino degli uni verso gli altri e, insieme, verso 
Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le 
nostre strade... L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni 

uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni 
donna, ogni anziano, ogni straniero. Dio vuole tutti salvi, e in 
qualche modo misterioso raggiungerà tutti, e non si fermerà 
davanti a burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del 
mio passato o ai cocci della mia vita. Ogni uomo vedrà la 
salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in 
contatto con il Mistero di Cristo in un modo che noi non 
conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni persona, di ogni 
razza e religione, di ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa 
esperienza dell'amore, sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da 
brividi la bellezza e la potenza di questa parola. Tu sei in 
contatto con il mistero, se ami. Ognuno di noi, se ama, 
confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, 
potente e generativo, della vita di Dio. (Fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 6 dicembre 

U.P. Ore 20.45 in sacrestia a San Zeno: CPU 
S. Giuseppe Ore 15.00 in CP: catechesi medie (2-3) 

Ore 20.30 in CP: Gruppi Giovanissimi (1-2-
3-4) 

S. Zeno Ore 20.45 in CP: Gruppi Giovanissimi (1-2-
4) 

Martedì 7 dicembre 
S. Giuseppe Ore 20.00 in chiesa a San Giuseppe veglia 

di preghiera organizzata dal Mato Grosso 
per l’anniversario della morte di p. Ugo 
Censi 

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

Mercoledì 8 dicembre – Immacolata 
S. Giuseppe Ore 10.30: la messa sarà animata 

dall’Azione Cattolica nel giorno del 
rinnovo dell’adesione 

S. Zeno Dopo la messa incontro della Scuola del 
Santissimo 

Giovedì 9 dicembre 
S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi medie (1-2-3) 

Ore 20.30: in chiesa coro Cantate Domino 
Venerdì 10 dicembre 

S. Giuseppe Ore 20.45: in chiesa coroInControCanto 
Ore 20.45: in CP Consiglio del Centro 
Parrocchiale 

S. Zeno Ore 21.00: in sacrestia prove Coro San Zeno 
Sabato 11 dicembre 

S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi elementari e medie (i 
ragazzi delle medie incontrano alcuni 
volontari che periodicamente in Bosnia 
raggiungono coloro che migrano sulle rotte 
balcaniche portando anche i nostri aiuti) 
Ore 15.30: attività ACR e Scout (Lupetti e 
Reparto) 

Domenica 12dicembre – III di Avvento C 
U.P. Ore 11.30: celebrazione eucaristica e pranzo 

in CP a San Giuseppe. Quanti intendono 
partecipare lascino il proprio nominativo in 
sacrestia o in canonica oppure scrivano 
all’indirizzo mail della parrocchia 



S. Giuseppe Dalle 15.00 alle 20.00 in CP a San Giuseppe 
Sara Lando (fotografa) sarà a disposizione di 
quanti singolarmente o in gruppo vorranno 
farsi fotografare in cambio di una storia da 
raccontare sul proprio vivere a San 
Giuseppe. È un modo per dare continuità al 
percorso culturale Tessere l’umano. 

 

ALTRE NOTIZIE 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento: 
170.268,92 euro. Chi volesse donare attraverso un bonifico: 
Iban IT43N0503460160000000004140. Causale: IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. 
- In questa domenica 5 dicembre - 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.  
- IL MERCATINO DI NATALE MISSIONARIO A SAN 
GIUSEPPE sarà allestito sabato 11 e domenica 12 dicembre 
dal gruppo “Il Filò”. 
- In Avvento proporremo alle comunità di sostenere le 
povertà vicine, molte sono le persone e i nuclei familiari che 
vengono a chiedere aiuto. Le offerte saranno liberamente 
raccolte nelle colonnine collocate nelle due chiese. 
- Valorizzeremo il tempo di Avvento con una 
celebrazione più curata della Novena di Natale dal 16 al 
24 dicembre alle 20.30 in modo tale che gli incontri 
serali possano tenersi subito dopo la Novena.  
- Abbiamo previsto di celebrare la terza forma del rito 
del Sacramento della Riconciliazione (quindi con 
assoluzione generale) alle 20.30 di lunedì 20 dicembre a 
San Giuseppe, e di mercoledì 22 dicembre a San Zeno.  
Così pure alle 15.00 di giovedì 23 dicembre nelle due 
parrocchie. 
- Sono in distribuzione nelle due parrocchie un 
bollettino e la busta per il sostegno agli impegni 
economici delle due comunità. La busta potrà essere 
portata in chiesa durante le celebrazioni o consegnata 
in canonica. Grazie! 
- Il calendario 2022 realizzato dalla parrocchia sarà 
invece in distribuzione in Chiesa e non verrà portato 
nelle case. 
- Sul sito dell’Unità Pastorale trovate le registrazioni del 
percorso culturale Tessere l’umano e quella della serata 
con don Dario Vivian su Qoelet. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 6 dicembre – s. Nicola, vescovo 

S. Giuseppe 08.00  Def.ti fam. Soppelsa e Gobbo 
19.00 Angelo Faoro e Margherita Barduca 

– Pasin Roberto 
Martedì 7 dicembre 

s. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
S. Giuseppe 08.00 Piazza Rino 

Adorazione e confessioni 
19.00 Mozzato Anna (ann) 

S. Zeno 19.00 Bizzotto Sante e Teresa – Zanon 
Maria – def.ti fam. Remonato 

Mercoledì 8 dicembre – Immacolata Concezione di Maria 
S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – don Mario Marin 

10.30 Gheno Angelina (1° ann) – Bernardi 
Domenico – Zonta Giovanna – 
Baccini Dante – Dalla Costa Angelo e 
fam.ri def.ti – Dissegna Rosa – Faccio 
Giovanni – Bittante Nica – Marin 
Pierina – Armellini Mirella – Tonietto 
Giuseppe e def.ti Azione Cattolica 

19.00 Ugo e Vittorio Scopel – Ida e 
Francesco 

S. Zeno 08.00 Marin Ina (ann.), Benvenuto, 
Caterina e fam. def.ti 

10.00 Farronato Sebastiano (ann.) e fam. 
def.ti 

Giovedì 9 dicembre 
S. Giuseppe 08.00 Perin Mario e Bortignon Angela 

S. Zeno 19.00 Def.ti famiglie Zardo e Lavarda 
Venerdì 10 dicembre – Madonna di Loreto 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 
19.00 30° di liberali Elisa – Aurora 

Pellegante e Maria Dalla Betta – 
Barcellos Livia (2° ann)  

Sabato 11 dicembre 
S. Giuseppe 18.30 Tonellotto Maria e Ferraro Giuseppe 

– Def.ti fam. Sonda e Bisol – 
Temperato Matilde - Abeba 

S. Zeno 19.00 Zilio Pietro, Maria, Luigia, Bisinella 
Agnese e fam. def. – Artuso Antonio 
e Fantinato Angela – Gheno Matteo 
e fam. def.ti – Baron Angela e 
Tessarolo Riccardo – Lorenzato 
Angelo e Concetta – Battaglia 
Giovanni e Rita – Battaglia 
Francesco ed Antonella - Lorenzato 
Mario e genitori – Scomazzon 
Angelo e fam. def.ti – Dissegna 
Maria Giovanna e fratelli - Baggio 
Luca e nonni 

Domenica 12 dicembre – TERZA di AVVENTO C 
S. Giuseppe 08.30 Lazzarotto Moreno e Sofia – Baron 

Barbara – Piazza Ornella  
10.30 Vortolini Antonio, Lucia e fam.ri def.ti 

– Bortignon Giovanni e Bonaldo 
Antonia  

19.00 Lorenzon Cesare (ann), Giuseppe e 
def.ti fam. Bordignon e Prevedello – 
Pontarollo Gemma – Zanon Graziano 
e Todaro Luciano 

S. Zeno 08.00 Artuso Claudio 
10.00 Stefano e Norina – Francesco e 

Orsola – Secondo intenzioni 
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 

 


