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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». (...). 

Gv 20,19-31 
 

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di 
paura, mentre fuori è primavera: e venne Gesù a porte 
chiuse. In mezzo ai suoi, come apertura, schema di 
aperture continue, passatore di chiusure e di frontiere, 
pellegrino dell'eternità. Come amo le porte aperte di Dio, 
brecce nei muri, buchi nella rete (F. Fiorillo), profezia di un 
mondo in rivolta per fame di umanità. Venne Gesù e 
stette in mezzo a loro. Nel centro della loro paura, in 
mezzo a loro, non sopra di loro, non in alto, non davanti, 
ma al centro, perché tutti sono importanti allo stesso 
modo. Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel 
legame: "lo Spirito del Signore non abita nell'io, non nel 
tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. Buber). In mezzo a loro, 
senza gesti clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro 
nome dell'amore. Non accusa, non rimprovera, non 
abbandona, "sta in mezzo", forza di coesione degli atomi 
e del mondo. Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle 
vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non 
raggiunti, sulla tristezza che scolora i giorni. Gli 
avvenimenti di Pasqua, non sono semplici "apparizioni del 

Risorto", sono degli incontri, con tutto lo splendore, 
l'umiltà, la potenza generativa dell'incontro. Otto giorni 
dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le strade, e li 
ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece di 
alzare la voce o di lanciare ultimatum, invece di ritirarsi 
per l'imperfezione di quelle vite, Gesù incontra, 
accompagna, con l'arte dell'accompagnamento, la fede 
nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La 
Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha 
rimarginato le labbra delle ferite. Perché la morte di croce 
non è un semplice incidente di percorso da dimenticare: 
quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il 
suo amore folle ha raggiunto, e per questo resteranno 
eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le sue 
ferite, tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua 
divinità. Metti qui la tua mano: qualche volta mi perdo a 
immaginare che forse un giorno anch'io sentirò le stesse 
parole, anch'io potrò mettere, tremando, facendomi 
condurre, cieco di lacrime, mettere la mia mano nel cuore 
di Dio. E sentirmi amato. Beati quelli che non hanno visto 
e hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa 
fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede e 
inciampa, per chi ricomincia. Così termina il Vangelo, così 
inizia il nostro discepolato: con una beatitudine, con il 
profumo della gioia, col rischio della felicità, con una 
promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del 
mondo, e i deserti sanguinosi della storia.(fr. Ermes 
Ronchi) 

AVVISI 
Lunedì 25 aprile 

S. Zeno Ore 10.30 messa in occasione 
dell’anniversario della Liberazione 

Martedì 26 aprile 
U.P. Ore 20.30 in CP a San Giuseppe incontro 

con Cristiana Santambrogio per 
cominciare poi la lettura continua del 
libro biblico del Cantico dei Cantici 

S. Giuseppe Dalle 20.30 alle 21.30 in CP iscrizioni ai 
turni del campeggio 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Paola e Stefania) + catechesi 3 media 

Mercoledì 27 aprile 
S. Giuseppe Ore 20.30 in CP incontro animatori 

campeggio 2° turno 
S. Zeno Ore 20.45 in CP incontro degli animatori 

del camposcuola 

Giovedì 28 aprile 
U.P. Ore 20.45: in CP a S. Giuseppe quarta 

serata percorso di preparazione al 
matrimonio. Momento conviviale e di 
confronto per gruppi. 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Michela) + catechesi 2-3 media 

S. Zeno Ore 20.45: Giovanissimi 3 tappa 

Venerdì 29 aprile 
S. Giuseppe Dalle 20.30 alle 21.30 in CP iscrizioni ai 

turni del campeggio 



Ore 20.45 in CP incontro animatori 
campeggio 1° turno 
Ore 20.45 Comunità Capi Scout 

S. Zeno Ore 20.30 Via Lucis (meditazione sui 
vangeli della risurrezione) in chiesa 
(anticipiamo qui l’incontro del primo 
venerdì del mese) 

Sabato 30 aprile 
S. Giuseppe Ore 11.00: matrimonio di Anissa Scalco e 

Andrea Pagnon. Auguri! 
Ore 14.30: celebrazione Sacramento del 
Perdono dei bambini di 4a elementare 
Ore 14.30 in CP: catechesi 4-5 elementare e 
1- 2-3 media 
Ore 15.30: ACR, Lupetti, il Reparto 
partecipa ai San Giorgio (evento di Zona) 

ALTRE NOTIZIE 
- Nel corso della Quaresima sono stati raccolti a San 
Giuseppe 7600 euro (destinati equamente ai tre 
progetti della CampagnaUn pane per amor di Dio: 
Timor Est, Thailandia e Ucraina), 1470 euro a San Zeno. 
Il Venerdì santo a favore della Terra Santa sono stati 
raccolti a San Giuseppe 1415 euro, a San Zeno 383 
euro. I fondi sono già stati tutti destinati. Grazie per la 
grande generosità espressa. Nelle cassette delle due 
chiese continueremo a raccogliere a favore dei nostri 
poveri. 
- 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 
- 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 maggioFesta 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. 
- Domenica 1 maggio dalle 9.00 alle 12.00 la Caritas di San 
Giuseppe raccoglie viveri ed offerte per le persone in 
difficoltà e vestiario (soprattutto per bambini), presso il 
Centro Parrocchiale. Grazie. 
- Nel mese di maggio le messe torneranno ad essere 
celebrate nei quartieri o presso i capitelli. Di settimana in 
settimana lo segnaleremo. Nei giorni in cui si celebra fuori 

la messa della sera non ci sarà in parrocchia e le eventuali 
memorie dei defunti verranno fatte là dove si celebra. 
Invitiamo a ritrovarsi per la preghiera del rosario 
continuando a pregare soprattutto per la pace. 
- Dal giovedì 5 a lunedì 9 maggio si terranno gli eventi 
bassanesi della 18° edizione del Festival Biblico. 
Segnaleremo a tempo debito gli eventi. 
- Multiplo: Le tecniche dell’arte in maggio e giugno 
propone corsi di: ceramica (lavorazione su terraglia e 
trafila), filati (lavorazione a ferri), incisioni (puntasecca 
acquarellata), mosaico in pietra, origami (pesci e altri 
animali marini). Per informazioni e iscrizioni 3402996334. 
www.lampicreativi.it. 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 

Lunedì 25 aprile – san Marco Evangelista 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Bolognesi Giovanni – Grego Andrea 

S. Zeno 10.30  

Martedì 26 aprile – s. Cleto 

S. Giuseppe 08.00 Grosselle Pietro 

08.30 Adorazione 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 27 aprile – beata Elisabetta Vendramin 

S. Giuseppe 19.00 Rosalia Giuseppe 

S. Zeno 08.00 Torresan Giuseppa e fam. def. 

Giovedì 28 aprile – s. Pietro Chanel 

S. Giuseppe 08.00 Peruzzo Maria e Giovanni – 
Pegoraro Angelo  

S. Zeno 19.00 Scoccia Francesco, Serpente Maria 
e Giovanni – def. famiglie Zardo e 
Lavarda 

Venerdì 29 aprile – s. Caterina da Siena 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Cugno Lucia  

19.00 Pagnon Mario – Carlo Ghirardello – 
Secondo intenzione (anime) 

Sabato 30 aprile – s. Pio V 

S. Giuseppe 18.30 Lunardon Maria (6° ann) 

S. Zeno 19.00 Pandolce Agnese – Lunardon 
Lorenzo (ann) – Andriollo Antonio 
e Giacoma 

III Domenica di Pasqua1 maggio – san Giuseppe lavoratore 

S. Giuseppe 08.30  Silvano Lago – Merio Scattola – 
Giulio Comunello e fam.ri def.ti – 
Costa Giovanni – Walter Gheno – 
Solivo Emilio – Baron Barbara 

10.30  

19.00  

S. Zeno 8.00  Toso Gino 

10.00 Baggio Natalina (ann.) e Giovanni 
 

 

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 
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