Domenica 20 marzo 2022
3a di Quaresima C

pioggia e cure, e forse quest'albero, che sono io, darà frutto.
Il Dio ortolano ha fiducia in me: l'albero dell'umanità è sano,
ha radici buone, abbi pazienza. La pazienza non è debolezza,
ma l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri. Non ha in
mano la scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre
la corteccia, oltre il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cercare
più in profondità, nella cella segreta del cuore, e vedrai,
troverai frutto, Dio ha acceso una lucerna, vi ha seminato
una manciata di luce. (fr. Ermes Ronchi)

AVVISI
Lunedì 21 marzo
Ore 15.00: catechesi (2-3 media)
Ore 20.30: Giovanissimi (1-2-3-4 tappa)
S. Zeno
Ore 15.00: catechesi 4-5 elementare e 1
media (gruppo di Erica)
Ore 20.45: Giovanissimi (1-2-4 tappa)
Martedì 22 marzo
S. Zeno
Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di
Paola e Stefania) + catechesi 3 media
Ore 20.45: Giovanissimi (3 tappa)
Giovedì 24 marzo
U.P.
Ore 20.30: in CP a San Giuseppe incontro
dei genitori dei ragazzi della catechesi
con Brian Vanzo (psicologo) e don Dario
Vivian (teologo). Tema dell’incontro:
Genitori di figli sistemati o che
assumono il rischio di vivere?
S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di
Michela) + catechesi 2-3 media
Venerdì 25 marzo – Annunciazione del Signore
S. Giuseppe Ore 9.00: in CP corso biblico sulla Lettera
agli Efesini
Ore 20.45: Comunità Capi Scout
Sabato 26 marzo – Dedicazione Chiesa San Giuseppe
S. Giuseppe Ore 14.30 in CP: catechesi 4-5 elementare e 12-3 media. Ore 15.45 genitori e ragazzi di 2
elementare
Ore 15.30: ACR,Lupetti e Reparto Scout
S. Zeno
Ore 17.30 ragazzi e genitori di 3a
elementare delle due parrocchie. Al
termine dell’incontro celebrazione della
messa alle 19.00
Domenica 27 marzo – Quarta di Quaresima
S. Giuseppe Ore 10.30: la messa è animata col canto dai
ragazzi di elementari e medie. È sospeso in
questa
domenica
l’appuntamento
biblico/liturgico che è previsto invece per
domenica 3 aprile sempre alle 10.30
S. Zeno
Ore 10.00: in CP incontro biblico/liturgico
per ragazzi dalla 1 elementare alla 1 media.
Ritrovo in chiesa
S. Giuseppe

Si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei,
il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei
loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete
che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver
subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo» (...). Luca 13,1-9
Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel
giorno? Quando la mia bambina è stata investita, dov'eri?
Quando il mio piccolo è volato via dalla mia casa, da questa
terra, come una colomba dall'arca, dove guardavi? Dio era lì,
e moriva nella tua bambina; era là in quel giorno dell'eccidio
dei Galilei nel tempio; ma non come arma, bensì come il
primo a subire violenza, il primo dei trafitti, sta accanto alle
infinite croci del mondo dove il Figlio di Dio è ancora
crocifisso in infiniti figli di Dio. E non ha altra risposta al
pianto del mondo che il primo vagito dell'alleluja pasquale.
Se non vi convertirete, perirete tutti. Non è una minaccia,
non è una pistola puntata alla tempia dell'umanità. È un
lamento, una supplica: convertitevi, invertite la direzione di
marcia: nella politica amorale, nell'economia che uccide,
nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, nel porre fiducia
nelle armi, nell'alzare muri. Cambiate mentalità, onesti tutti
anche nelle piccole cose, e liberi e limpidi e generosi:
perché questo nostro Titanic sta andando a finire diritto
contro un iceberg gigantesco. Convertitevi, altrimenti
perirete tutti. È la preghiera più forte della Bibbia, dove non
è l'uomo che si rivolge a Dio, è Dio che prega l'uomo, che ci
implora: tornate umani! Cambiate direzione: sta a noi uscire
dalle liturgie dell'odio e della violenza, piangere con sulle
guance le lacrime di quel bambino di Kiev, gridare un grido
che non esce dalla bocca piena d'acqua, come gli annegati
nel Mediterraneo. Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli,
o fratelli, o madri mie. Non domandarti per chi suona la
campane/ Essa suona sempre un poco anche per te (J.
Donne). Poi il Vangelo ci porta via dai campi della morte, ci
accompagna dentro i campi della vita, dentro una visione di
potente fiducia. Sono tre anni che vengo a cercare, non ho
mai trovato un solo frutto in questo fico, mi sono stancato,
taglialo. No, padrone! Il contadino sapiente, che è Gesù,
dice: «No, padrone, no alla misura breve dell'interesse,
proviamo ancora, un altro anno di lavoro e poi vedremo».
Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora sole,

ALTRE NOTIZIE
- Continua la campagna 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.Continueremo
a raccogliere fino al Giovedì santo.
- 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.
- Presso il Centro Parrocchiale di San Giuseppe venerdì
25 dalle 20.30 alle 22.00 e domenica 27 dalle 10.30 alle
12.00 si ricevono le iscrizioni per il cammino in
preparazione al sacramento del matrimonio che
inizierà giovedì 31 marzo.
- Presso il Centro Parrocchiale di San Giuseppe venerdì
25 marzo alle 9.00 prende avvio un corso biblico sulla
Lettera agli Efesini, martedì 29 marzo alle 20.30 un
corso di Mariologia. La proposta sarà offerta da
Valerio Scalco. Iscrizioni entro il 15 marzo scrivendo a:
scalcovalerio@gmail.com o telefonando 333.2944435.
- Il Comune di Cassola per l’emergenza ucraina
organizza una raccolta di generi di prima necessità
presso l’ex Caserma ai Muli. Nel foglio che abbiamo
appeso in bacheca trovate tutte le indicazioni, anche
se voleste offrire alloggi per gli sfollati.
- Sul sito dell’Unità Pastorale sono a disposizione gli
audio delle prime due serate del percorso: Parole…
per quello che non si dice, là dove è scritto Percorsi
culturali.
- Venerdì 25 marzo alle 21.00 presso il Santuario di
Monte Berico si tiene l’annuale Veglia dei missionari
martiri. In questa occasione si farà memoria di Nadia
De Munari (OMG) nel primo anniversario del suo
assassinio.

S. Zeno

19.00

Pandolce Agnese (classe 1950) –
Artuso Antonio
Domenica 27 marzo – Quarta di Quaresima
S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Baron Walter –
Tessarolo Renzo – Assunta – Antonio
10.30 Geremia Carmela – Dal Porto Tullia –
Giovanni Maggiotto (ann) –
Guglielmin Vittorio – Marin Giovanna
– Teresa – Antonio – Luigi – Teresa –
Cinel Mario e Roberto
19.00
S.Zeno
08.00 Artuso Claudio – Guzzo Battista e
fam. def.
10.00 Gnoato Giovanni (ann.) e Natalina

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI
Lunedì 21 marzo – s. Nicola di Flue
08.00 Zorzi Plinio
19.00 7° di Amodio Teresa – Iva e Bruno –
Federico e Angelo
Martedì 22 marzo – s.ta Linda
S. Giuseppe 08.00
08.30 Adorazione e confessioni
S. Zeno
19.00 Moserle Angela – Marchiori Maria,
Anselmo e Roberto
Mercoledì 23 marzo – s. Turibio di Mongrovejo
S. Giuseppe 19.00 30° di Di Bella Alfio – Tea La Spada –
Liberali
Elisea
–
Bordignon
Antonietta – Favrin Luigi – Poggi
Sandri – Tiatto Emanuela – Lollato
Giovanni
S. Zeno
08.00
Giovedì 24 marzo – s.ta Caterina di Svezia
S. Giuseppe 08.00
S. Zeno
19.00 def.ti famiglie Zardo e Lavarda
Venerdì 25 marzo – Annunciazione del Signore
S. Giuseppe 08.00 30° di Zulian Bruno – Torresin Mario
– Baron Barbara
19.00 Def.ti Fam. Basso e Sandini – Pagnon
Mario
Sabato 26 marzo – Dedicazione della Chiesa di S. Giuseppe
S. Giuseppe 18.30 Baron Walter (32° ann) – Ettore –
Franca e def.ti fam. Zonta e
Poltroneri – Evaristo Maria – Frigo
Massimo – Bittante Gaetano (10°
ann) – Luigia – Battocchio Angelo e
Lorenza
S. Giuseppe

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

