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Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si 
recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano 
preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal 
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 

Gv 20,19-31 
Pasqua ci viene incontro con un intrecciarsi armonioso di segni 
cosmici: primavera, plenilunio, primo giorno della settimana, 
prima ora del giorno. Una cornice di inizi, di cominciamenti: 
inizia una settimana nuova (biblica unità di misura del tempo), 
inizia il giorno, il sole è nuovo, la luce è nuova. Il primo giorno, al 
mattino presto, esse si recarono al sepolcro. Luca si è 
dimenticato il soggetto, ma non occorre che ci dica chi sono, lo 
sanno tutti che sono loro, le donne, le stesse che il venerdì non 
sono arretrate di un millimetro dal piccolo perimetro attorno 
alla croce. Quelle cui si è fermato il cuore quando hanno udito 
fermarsi il battito del cuore di Dio. Quelle che nel grande 
sabato, cerniera temporale tra il venerdì della fine e la prima 
domenica della storia, cucitura tra la morte e il parto della vita, 
hanno preparato oli aromatici per contrastare, come possono, 
la morte, per toccare e accarezzare ancora le piaghe del 
crocifisso. Le donne di Luca sono una trinità al femminile (R. 
Virgili): vanno a portare al Signore la loro presenza e la loro 
cura. Presenza: l'altro nome dell'amore. Davanti alla tomba 
vuota, davanti al corpo assente, è necessaria una nuova 
annunciazione, angeli vestiti di lampi: perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui. È risorto. Una cascata di bellezza. Il 
nome prima di tutto: "il Vivente", non semplicemente uno fra gli 
altri viventi, ma Colui che è la pienezza dell'azione di vivere. E 
poi: "non è qui"! Lui c'è, ma non qui; è vivo e non può stare fra 
le cose morte; è dovunque, ma non qui. Il Vangelo è infinito 
proprio perché non termina con una conclusione, ma con una 
ripartenza. Pasqua vuol dire passaggio: abbiamo un Dio 
passatore di frontiere, un Dio migratore. Non è festa per 
residenti o per stanziali, ma per migratori, per chi inventa 
sentieri che fanno ripartire e scollinare oltre il nostro io. Ed esse 
si ricordarono delle sue parole. Le donne credono, perché 
ricordano. Credono senza vedere; per la parola di Gesù, non per 
quella degli angeli; ricordano le sue parole perché le amano. In 
noi resta vivo solo ciò che ci sta a cuore: vive ciò che è amato, 
vive a lungo ciò che è molto amato, vive per sempre ciò che vale 
più della vita stessa. Anche per me, credere comincia con 
l'amore della Parola, di un Uomo. Quello che occorre è un uomo 
/ un passo sicuro e tanto salda / la mano che porge, che tutti / 
possano afferrarla (C. Bettocchi). Quello che occorre è 

l'umanità di Dio, che non se ne sta lontano, me entra nel nostro 
panico, nel nostro vuoto, visita il sepolcro, ci prende per mano e 
ci trascina fuori. E fuori è primavera. Ecco il cuore di Pasqua: il 
bene è più profondo del male. (fr. Ermes Ronchi) 

 

AVVISI 
Martedì 19 aprile 

U.P. Ore 20.30 presso la Conca d’Oro: Mangiare 
e bere in comunione con Dario Vivian, 
Riccardo Antoniolo, Gianpaolo Giacobbo 

Mercoledì 20 aprile 

S. Giuseppe Ore 21.00 animatori del campeggio turno 
superiori 

S. Zeno Ore 21.00 animatori del campo scuola 

Giovedì 21 aprile 

U.P. Ore 20.45: in CP a San Giuseppe incontro 
delle coppie che si preparano al 
sacramento del matrimonio 

S. Giuseppe Ore 15.00: in CP catechesi 2-3 media 

S. Zeno Ore 20.45: Giovanissimi 3 tappa 

Sabato 23 aprile 

U.P. Sabato e domenica uscita sul Grappa dei 
Gruppi Giovanissimi di AC 

S. Giuseppe Ore 14.30: in CP catechesi 2-3 media 
Ore 15.30: in CP Reparto Scout e ACR 

ALTRE NOTIZIE 
- 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. 
- 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. 
- Le iscrizioni del camposcuola organizzato dalla Parrocchia 
di San Zeno e che si terrà dal 30 luglio al 6 agosto a 
Castelvecchio si raccolgono in CP sabato 7 maggio dalle 11.30 
alle 12.30. 
- 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: l’Associazione A. I. L. (che lotta contro le leucemie) 
informa la comunità che con la distribuzione delle uova 
pasquali sono stati raccolti 1.224,00 euro. Riconoscente, 
ringrazia per la generosità. 

 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì di Pasqua 18 aprile 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Solivo Emilio 

10.30 Zanella Tersillo 

Martedì 19 aprile – Beato Isnardo da Chiampo 

S. Giuseppe 08.00 Berton Virginia e Attilio – Gollin 
Agnese e Giuseppe – Frison Francesca 
– def. fam. Rizzi – def. fam. Bordignon 
– def. fam. Zarpellon 
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08.30 Adorazione 

S. Zeno 19.00 Rossi Vigilio – Marin Pietro e Giovanna 
– Baggio Giuseppe e def. fam. – Della 
Pupa Giovanna – Artuso Claudio (ann.) 

Mercoledì 20 aprile – s. Sara e s. Adalgisa 

S. Giuseppe 19.00 Liberali Elisea – Bordignon Antonietta 
– Favrin Luigi – Poggi Sandri – Tiatto 
Emanuela – Frigo Olindo (ann) – Gallo 
Luciano (ann) – Giovanni Moro – 
Sbrissa Eleonora (ann) – Marin 
Antonietta Veronesi – Marin Marino 
(ann) – Boaro Pierina – Guerrino e 
Dolores Zanco – Tonello Aurora (28° 
ann)  

S. Zeno 08.00 Savina ed Antonia – secondo 
intenzioni 

Giovedì 21 aprile – s. Anselmo 

S. Giuseppe 08.00 Def. fam. Amadio 

S. Zeno 19.00 Artuso Roberto (ann.),Maria ed 
Anselmo – def. famiglie Zardo e 
Lavarda – Zorzi Plinio 

Venerdì 22 aprile – s. Leonida 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Scalco Andrea 

19.00 Pagnon Mario – Scaldaferro Fabiano 
(ann) e Mario  

Sabato 23 aprile – s. Giorgio 

S. Giuseppe 18.30 Di Bella Alfio – Tea La Spada – Donà 
Tullio – Miceli Concetta – Miceli 
Gaetano – Lessio Elena – Secondo e 
Antonio 

S. Zeno 19.00 Scomazzon Claudio e Zandonà 
Bernardina – Lanzarini Giuseppe e 
fam. def. – Zanon Maria, Bizzotto 
Sante e Teresa – Cuccarollo Giovanni, 
Carla e Nandina (ann.) Toso Gino e 
Zen Luciana – Perrotto Domenico e 
Pagnussat Vittoria – Parolin 
Francesco 

II domenica di Pasqua 24 aprile 

S. Giuseppe 08.30  Baron Barbara – Tessaroll0 Renzo e 
Annamaria Guidolin – Lazzarotto 
Moreno e Sofia – Pagnon Renato – 
Alberto – Maria 

10.30 Beltrame Sante – Geremia Carmela – 
Angelo Chiminello – Anna e Chiminello 
Maria – Cinel Roberto e Mario – 
Bortignon Giovanni e Bonaldo 
Antonio 

19.00  

S. Zeno 8.00  Guzzo Battista, def. fam. e Dalla Costa 
Bruno 

10.00 Zen Maria Cecilia Tonellotto Mario e 
clementina, Alberton Edoardo – 
Artuso Claudio 

 

 

 

 

 
 

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 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!Abbia 

mo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i 

nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre 

armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto 

sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze 

seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani.  

Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci 

Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi 

e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la 

guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi 

il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la 

pace.  Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore 

che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci 

la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; 

donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i 

fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici 

disponibili ad ascoltare il grido di chi ci chiede di 

trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre 

paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni 

accesa in noi la fiamma della speranza per compiere 

con paziente perseveranza scelte di dialogo e di 

riconciliazione, perché vinca finalmente la pace.  

E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste 

parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la 

lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la 

parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo 

stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! 

Amen. 

(Papa Francesco) 
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