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Terza di Avvento C 
“Gaudete” 

 

La terza domenica di Avvento è caratterizzata dal tema 
della gioia, come l’antifona di ingresso ricorda. La gioia 
qualifica il cristiano: non in quanto non sente più la 
sofferenza o tutto gli va per il meglio, ma per il fatto che il 
cristiano sa che il Padre lo ama, fino a dare il suo Figlio per 
lui. La nostra gioia nasce dunque dall’esperienza che 
facciamo di Dio, a motivo del suo riempire di senso la 
nostra vita. Là dove non c’è gioia, non c’è consapevolezza 
di Dio! O meglio, non c’è vera fiducia in lui e nella sua 
parola che è promessa di salvezza. Questa domenica 
“Gaudete” ci ricorda quale deve essere la nostra 
testimonianza davanti al mondo: dare ragione con gioia 
della speranza che è in noi. Questa speranza che fonda la 
nostra libertà è data dalla consapevolezza di essere amati 
in modo assoluto, perché Dio vuole che noi esistiamo nel 
suo amore e facciamo esistere gli altri nella carità. Il colore 
rosaceo dei paramenti di questa domenica non allude 
certo al fatto che la nostra gioia è qualcosa di stucchevole 
o di artificiale, ma che il tempo dell’attesa e della tristezza 
sta per cambiare nella luminosità del Signore che prende 
dimora in mezzo a noi. È quasi un colore primaverile che 
illumina l’oscurità dell’inverno, preludio della vita nuova 
che sta sorgendo e che solo il Signore è capace di far 
germinare dal tronco morto del nostro peccato. La gioia, 
la serenità e l’ottimismo cui siamo invitati sono 
proporzionali alla profondità della nostra fede. 
 

 
“Che cosa dobbiamo fare?” (Luca 3,10) 

 

Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non 
frequenta il tempio, gente qualunque, pubblicani, soldati; 
vanno da quell'uomo credibile con un'unica domanda, che 
non tocca teologia o dottrina, ma va diritta al cuore della 
vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la vita non può 
essere solo lavorare, mangiare, dormire, e poi di nuovo 
lavorare... Tutti sentiamo che il nostro segreto è oltre noi, 
che c'è una vita ulteriore, come appello o inquietudine, 
come sogno o armonia. Una fame, una voglia di partire: 
profeta del deserto, tu conosci la strada? Domandano 
cose di tutti i giorni, perché il modo con cui trattiamo gli 

uomini raggiunge Dio, il modo con cui trattiamo con Dio 
raggiunge gli uomini. Giovanni risponde elencando tre 
regole semplici, fattibili, alla portata di tutti, che 
introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta 
sposta lo sguardo: da te alle relazioni attorno a te. […] Il 
brano si conclude con Giovanni che alza lo sguardo: Viene 
uno più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. È il più forte non perché si impone e vince, ma 
perché è l'unico che parla al cuore, l'unico che "battezza 
nel fuoco". Ha acceso milioni e milioni di vite, le ha accese 
e le ha rese felici. Questo fa di lui il più forte. E il più 
amato. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 13 dicembre 

U.P. Ore 20.30 in chiesa a Santa Croce veglia 
vicariale d’Avvento per i Gruppi Giovanissimi 

S. Giuseppe Ore 15.00 in CP: catechesi medie (2-3) 
Martedì 14 dicembre 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi medie (1-2-3) 
Mercoledì 15 dicembre 

S. Giuseppe Ore 21.00: in CP gruppo animazione-
formazione percorso coppie fidanzati 

Giovedì 16 dicembre 
S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi medie (1-2-3) 

Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 
Ore 21.00: in chiesa coro Cantate Domino 
Ore 21.00: in canonica CPAE 

S. Zeno Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 
Venerdì 17 dicembre 

S. Giuseppe Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 
Ore 21.00: in chiesa coroInControCanto 
Ore 21.00: in CP Noviziato cittadino 

S. Zeno Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 
Ore 21.00: in chiesa prove Coro San Zeno 

Sabato 18dicembre 
S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi elementari e medie 

Ore 15.30: attività ACR e Scout (Lupetti e 
Reparto) 

U.P. Ore 17.00: genitori dei ragazzi di 3° elementare 
delle due parrocchie 

ALTRE NOTIZIE 
- Domenica 12 dicembre 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. 
- Il mercatino del Gruppo Il filò è allestito in questo fine 
settimana all’’interno della chiesa. Il ricavato andrà a sostenere i 
progetti finanziati dal Gruppo Missionario di San Giuseppe. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Caritas S. Zeno: sabato 18 e domenica 19, prima e dopo le 
SS. Messe, raccolta di offerte e viveri a lunga scadenza; 
- San Giuseppe: raccolti e versati 400,00 euro per il mensile 
Chiesa viva. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 13 dicembre – Santa Lucia 

S. Giuseppe 08.00  Baron Barbara – Cugno Lucia – 
Rostirolla Lucia – Nonno Rudy – Bis 
Franco – Bis Gina – Lunardon Mario 
e Dissegna Delfina – Lunardon 
Ginetta 

19.00 Lorenzon Cesare (ann) – Fabbian 
Federico – Zanchetta Elena e papà 
Gino – Bonin Valentino, Giustina, 
Giovanni e Annaleda Secco, Berto e 
Caterina Sarri – Lina – Giuseppina – 
Angelo e def.ti Tosin e Vettorazzo – 
Berton Irma – Marco – Maurizio e 
Devis 

Martedì 14 dicembre – San Giovanni della Croce 
S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Piccin Alba – Def.ti 

fam. Cappellaro e Rossi 
08.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00  
Mercoledì 15 dicembre 

S. Giuseppe 19.00 7° Dario Pan – Zanella Tersillo – Frigo 
Olindo – Moretto Renata (30°) 

S. Zeno 08.00 def. famiglia Toresan Giuseppe – 
intenzioni 

Giovedì 16 dicembre 
Dedicazione della Chiesa Cattedrale di Vicenza 

S. Giuseppe 08.00 Marin Luciano 
S. Zeno 19.00 def. famiglie Zardo e Lavarda – 

Parolin Valentino, Teresina e fam. 
def. – Zen Maria Cecilia, Tonellotto 
Mario e Clementina, Alberton 
Edoardo 

Venerdì 17 dicembre – San Lazzaro 
S. Giuseppe 08.00  

19.00 Chiminello Maria – Ferraro Letizia – 
Bertin Ugo (ann) – Barcellos Livia (2° 
ann) – defunti dimenticati 

Sabato 18 dicembre 
S. Giuseppe 18.30 Berti Franca in Sonda – Baroni 

Gaspare (6° ann) – Luciana 
Mattarollo – Angela Favaro  

S. Zeno 19.00 Scomazzon Claudio e Luigi – Stevan 
Giovanni e Zilio Angela – def. 
famiglia Meneghetti – Lanzarini 
Antonia, Giuseppe e fam. def. – 
Spagnolo Livio – Bizzotto Luigi e 

fam. def. – ann. Parolin Ettore e 
fam. def. – Bordignon Giovanni e 
Angelo – Suor Gianluisa Lorenzato e 
fam. def. - Bordignon Giuseppe – 
Gazzola Giovanni 

Domenica 19 dicembre – Quarta di Avvento C 
S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Piccin Alba – 

Pagnon Renato – Alberto – Maria – 
Angelo – Lucia – Fietta Narcisia  
(ann) – Bernardo e Roberta – Gianni 
– Rosanna  

10.30 Beltrame Sante – Bortignon 
Giovanni – Bonaldo Michele – 
Dambruoso Gianlorenzo 

19.00 Fam. Zilio Umberto – Teresa – Dino – 
Renato – Livia – Dario  

S. Zeno 08.00 Artuso Claudio – Campagnolo 
Ferruccio – Favero Giovanni ed Elisa 

10.00 Bizzotto Giovanni e fam. def. – ann. 
Lorenzato Amabile e fam. def. 

 

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 

 

 


