Domenica 10 aprile 2022
Passione del Signore - C

Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’uomo dalla
schiavitù del peccato, del male alla libertà dell’amore, del bene.
Perché Dio è vita, solo vita, e la sua gloria siamo noi: l’uomo
vivente.
(Papa Francesco)

d'Aquino). Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La
croce è l'abisso dove Dio diviene l'amante. E ci trascinerà fuori,
in alto, con la sua pasqua. È qualcosa che mi stordisce: un Dio
che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo
corpo da mangiare e non gli è bastato, lo vedo pendere nudo e
disonorato, e devo distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la
testa, torno a guardare la croce e vedo uno a braccia spalancate
che mi grida: ti amo. Proprio me? Sanguina e grida, o forse lo
sussurra, per non essere invadente: ti amo. Entra nella morte e
la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più sperdute,
e Dio lo risuscita perché sia chiaro che un amore così non può
andare perduto, e che chi vive come lui ha vissuto ha in dono la
sua vita indistruttibile. (fr. Ermes Ronchi)

AVVISI

Quando venne l'ora, [Gesù] prese posto a tavola e gli apostoli
con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa
Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non
la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». (...)
Luca 22,14-23,56
Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia
ritmo; la liturgia rallenta, prende un altro passo, accompagna
con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di Gesù:
dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena nel
giardino, quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di angeli.
Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri conflitti
e si rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, nel cerchio caldo
degli amici, Lazzaro Marta Maria, quasi a riprendere il fiato del
coraggio. Ha bisogno di sentirsi non solo il Maestro ma l'Amico.
L'amicizia non è un tema minore del Vangelo. Ci fa passare
dall'anonimato della folla a un volto unico, quello di Maria che
prende fra le sue mani i piedi di Gesù, li tiene vicini a sé, stretti a
sé, ben povero tesoro, dove non c'è nulla di divino, dove Gesù
sente la stanchezza di essere uomo. Carezze di nardo su quei
piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla polvere di cui siamo
fatti: con polvere del suolo Dio fece Adamo. Piedi sulle strade di
Galilea, piedi che mi hanno camminato sul cuore, che mi hanno
camminato nel profondo, là dove io sono polvere e cenere. Una
carezza sui piedi di Dio. Dio non ha ali, ma piedi per perdersi
nelle strade della storia, per percorrere i miei sentieri.
Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio
davanti ai suoi, i loro piedi fra le sue mani. Una donna e Dio si
incontrano negli stessi gesti inventati non dall'umiltà, ma
dall'amore. Quando ama, l'uomo compie gesti divini. Quando
ama, Dio compie gesti molto umani. Ama con cuore di carne.
Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? Per essere con me e
come me. Perché io possa essere con lui e come lui. Essere in
croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in
croce. L'amore conosce molti doveri, ma il primo è di essere
insieme con l'amato, è "passione d'unirsi" (Tommaso

Lunedì Santo - 11 aprile
U.P.
Ore 20.30: Veglia vicariale Giovani e
Giovanissimiin Duomo a Rosà
Martedì Santo - 12 aprile
S. Giuseppe
Ore 20.30: Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione con assoluzione generale
S. Zeno
Ore 20.30: Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione con assoluzione generale
Mercoledì Santo - 13 aprile
S. Giuseppe
Ore 16.00: Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione con assoluzione generale
S. Zeno
Ore 16.00: Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione con assoluzione generale
Giovedì Santo - 14 aprile
U.P.
Ore 9.15: Messa Crismale in Cattedrale a
Vicenza
S. Giuseppe
Ore 8.30: celebrazione delle Lodi
Ore 16.00: Messa in Coena Domini
Ore 20.00: Messa in Coena Domini
Dalle 21.00 alle 22.00 sosta orante in chiesa.
S. Zeno
Ore 8.30: celebrazione delle Lodi
Ore 20.00: Messa in Coena Domini
Dalle 21.00 alle 22.00 sosta orante in chiesa.
Venerdì Santo - 15 aprile – digiuno e astinenza
S.Giuseppe
Ore 8.30: celebrazione delle Lodi
Ore 15.00: Via Crucis e adorazione della
Croce
Ore 20.00: celebrazione della Passione del
Signore
Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.30
Confessioni individuali
S. Zeno
Ore 8.30: celebrazione delle Lodi
Ore 15.00: Via Crucis e adorazione della
Croce
Ore 20.00: celebrazione della Passione del
Signore
Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.30
Confessioni individuali
Sabato Santo - 16 aprile
S. Giuseppe
Ore 8.30: celebrazione delle Lodi
Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.30
Confessioni individuali
Ore 21.00: Veglia Pasquale
S. Zeno
Ore 8.30: celebrazione delle Lodi
Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.30
Confessioni individuali
Ore 21.00: Veglia Pasquale

S. Giuseppe
S. Zeno
S. Giuseppe
S. Zeno

Domenica di Pasqua 17 aprile
Messe: 8.30 – 10.30 – 19.00
Messe: 8.00 – 10.00
Lunedì dell’Angelo18 aprile
Messe: 8.30 e 10.30
Messa: 10.00

ALTRE NOTIZIE
-Si chiude il Giovedì Santo lacampagna diocesana “Un
pane per amor di Dio” a sostegno di progetti in Timor
Est(Suore della Divina Volontà), in Thailandia(missione
del Triveneto) e della popolazione ucraina.
- In occasione del Venerdì Santo raccolta di solidarietà a
favore di quanti nella Terra del Santo, la terra di Gesù,
restano, pur a fatica, per garantire una presenza
cristiana nei luoghi cari al cristianesimo. Custodire
quegli spazi, che sono meta di tanti pellegrini, necessita
del nostro sostegno.
- La Caritas Diocesana di Vicenza fornisce un IBAN della
Caritas Italiana per contributi a sostegno della
popolazione ucraina: IT24C0501803200000013331111
presso Banca Popolare Etica intestato a Caritas Italiana,
causale: Europa/Ucraina.
- Sul sito dell’Unità Pastorale sono a disposizione gli
audio del percorso: Parole… per quello che non si dice,
là dove è scritto Percorsi culturali.
- Campeggi estivi 2022 in Val Malene:
* 4 e 5 elementare: 2-9 luglio
* 1, 2 e 3 media: 9-16 luglio
* superiori: 16-23 luglio
* famiglie: 15-21 agosto
Iscrizioni: martedì 26, venerdì 29 aprile dalle 20.30 alle
21.30 (per i residenti a San Giuseppe), sabato 7 maggio
dalle 11.30 alle 12.30 per tutti gli altri.
- 8 maggio Festa Diocesana Adultissimi (dai 65 anni in
su) di Azione Cattolica. Che storia, che festa! Presso il
Teatro Comunale Di Vicenza a partire dalle 14.30 fino
alle 17.30. Con la partecipazione dell’Anonima
Magnagati. Le iscrizioni devono pervenire entro sabato
23 aprile chiamando la segreteria dell’AC (0444.226530)
o scrivendo una mail a: segreteria@acvicenza.it.

S. Zeno

08.00
Giovedì Santo 14 aprile
S. Giuseppe
16.00 Messa in coena Domini
20.00 Messa in coena Domini
S. Zeno
20.00 Messa in coena Domini
Venerdì Santo 15 aprile (digiuno e astinenza)
S. Giuseppe
15.00 Via Crucis
20.00 Passione del Signore
S. Zeno
15.00 Via Crucis
20.00 Passione del Signore
Sabato Santo 16 aprile
S. Giuseppe
21.00 VEGLIA PASQUALE
S. Zeno
21.00 VEGLIA PASQUALE
Pasqua di Risurrezione domenica 17 aprile
S. Giuseppe 08.30 - 10.30 - 19.00
S. Zeno
8.00 - 10.00
Lunedì dell’Angelo 18 aprile
S. Giuseppe
08.30 Baron Barbara
10.30 Zanella Tersillo
S. Zeno
10.00

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI
S. Giuseppe

S. Giuseppe
S. Zeno
S. Giuseppe

Lunedì Santo 11 aprile
08.00 Baron Barbara – Baron Walter –
Bruno Cucchini – Tescari
Luciano
19.00 Perin Mario – Bortignon Angela
– Daniele – don Samuele
Chiminello
Martedì Santo 12 aprile
08.00 Moro Lino
08.30 Adorazione
19.00 def. famiglie Bernardi
Mercoledì Santo 13 aprile
19.00 Tasca Elide (ann) – Frigo Olindo
(ann)

UFFICIO PARROCCHIALE
S. Giuseppe

S. Zeno

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
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

