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Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro». Ed egli disse questa parabola: «Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì 
per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto (...)». Lc 15, 1-3;11-32 

 

La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in 
quattro sequenze narrative. Prima scena. Un padre aveva due figli. 
Un incipit che causa subito tensione: nel Libro le storie di fratelli non 
sono mai facili, spesso raccontano di violenza e di menzogne. E sullo 
sfondo il dolore muto dei genitori, di questo padre così diverso: non 
ostacola la decisione del ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria 
libertà, e come dote non dovuta cede la metà dei beni di famiglia. 
Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue scelte 
sbagliate (sperperò il denaro vivendo da dissoluto) producono una 
perdita di umanità: il principe sognatore diventa servo, un porcaio 
che ruba ghiande per sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede la 
casa del padre, la sente profumare di pane. Ci sono persone nel 
mondo con così tanta fame che per loro Dio (o il padre) non può 
cheavere la forma di un pane (Gandhi). Decide di tentare, non 
chiederà di essere il figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: trattami 
come un salariato! Non osa più cercare un padre, cerca solo un buon 
padrone. Non torna perché ha capito, torna per fame. Non per 
amore, ma per la morte che gli cammina a fianco paziente. Terza 
sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si fa incalzante. Il figlio 
si incammina e il padre, che è attesa eternamente aperta, lo vede che 
era ancora lontano e gli corre incontro. L'uomo cammina, Dio corre. 
L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. E ha già perdonato in anticipo di 
essere come siamo, prima ancora che apriamo bocca. Il tempo 
dell'amore è prevenire, buttare le braccia al collo, fretta di carezze 
dopo la lunga lontananza. Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei 
diretto?Non chiede: perché l'hai fatto? ma:vuoi ricostruire la casa?La 
Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a storie di fedeltà 
infrangibile. Non ci sono personaggi perfetti nella Bibbia, il Libro è 
pieno di gente raccolta dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel 
deserto, da un ramo di sicomoro, e delle loro ripartenze sotto il 
vento di Dio. L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che 
non sa sorridere, che non ha la musica dentro, che pesa e misura 
tutto con un cuore mercenario. Ma il padre, che vuole figli intorno e 
non servi, esce e lo prega, con dolcezza, di entrare: vieni, è in tavola 
la vita. E la modernità di un finale aperto. È giusto il padre della 
parabola? Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così oltre? Sì, 
immensa rivelazione per cui Gesù darà la vita: Dio è amore, 
esclusivamente amore. L'amore non è giusto, è sempre oltre, 
centuplo, eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio che mi 
innamora. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 28 marzo 

S. Giuseppe 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 29 marzo 
U.P. Ore 20.30 in sacrestia a San Giuseppe 

animatori del canto 
S. Giuseppe Ore 20.30: in CP corso di Mariologia 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Paola e Stefania) + catechesi 3 media 
Ore 20.45: Giovanissimi (3 tappa) 

Mercoledì 30 marzo 
S. Giuseppe Ore 17.00: in CP incontro Gruppo Caritas 

S. Zeno Ore 20.30: in CP animatori campo estivo 
Giovedì 31 marzo 

U.P. Ore 20.45: in CP a S. Giuseppe inizio 
percorso per coppie fidanzati in 
preparazione al sacramento del 
matrimonio 
Ore 20.45: in CP a S. Giuseppe incontro 
degli animatori ACR e giovanissimi delle 
due parrocchie 

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

Venerdì 1 aprile 
U.P. Ore 20.30: in chiesa a San Zeno 

adorazione eucaristica mensile 
S.Giuseppe Ore 9.00: in CP corso biblico sulla Lettera 

agli Efesini 
Sabato 2 aprile 

S. Giuseppe Ore 14.30 in CP: catechesi 4-5 elementare e 1- 
2-3 media. Ore 15.45 genitori e ragazzi di 2 
elementare 
Ore 15.30: ACR, Lupetti e Reparto Scout 
Ore 16.45: in CP Presidenza AC 
Ore 18.30: alla messa saranno presenti i 
ragazzi di 2 e 3 media delle due parrocchie, 
l’incontro continuerà poi in CP a San 
Giuseppe 

S. Zeno Sabato e domenica l’Associazione Italiana 
contro le Leucemie (AIL) propone sul 
sagrato le uova di Pasqua per sostenere le 
attività di sostegno a malati e familiari 

Domenica 3 aprile – Quinta di Quaresima 
S. Giuseppe Ore 10.30: in CP incontro biblico/liturgico 

per ragazzi dalla 1 elementare alla 1 media. 
Ritrovo in chiesa 

S. Zeno Ore 10.00: in CP incontro biblico/liturgico 
per ragazzi dalla 1 elementare alla 1 media. 
Ritrovo in chiesa 

ALTRE NOTIZIE 
- Domenica 3 aprile: 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. 
-  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. 
- 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 tre serate del percorso: Parole… per 
quello che non si dice, là dove è scritto Percorsi culturali. 
- Mercoledì 6 aprile alle 19.00 nella chiesa di Santa Croce 
verrà conferito il ministero del lettorato al nostro 
seminarista Alex Cailotto. Lo accompagniamo con la 
preghiera e pensiamo alla possibilità di esserci. 

 

 
 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 28 marzo – s. Sisto 

S. Giuseppe 08.00  Peruzzo Maria e Lorenzo – Vivian Silvio 
19.00 Aurora e Ugo 
Martedì 29 marzo – s. Vittorino 

S. Giuseppe 08.00 Carlo Ghirardello – Solivo Emilio e 
Antonia – Lunardon Mario e Dissegna 
Delfina – Def.ti fam. Zucchelli e fam. 
Pasolli 

08.30 Adorazione e confessioni 
S. Zeno 19.00  

Mercoledì 30 marzo – s. Leonardo Murialdo 
S. Giuseppe 19.00  

S. Zeno 08.00 Def. fam. Scomazzon e Alberton 
Giovedì 31 marzo – s. Beniamino 

S. Giuseppe 08.00  
S. Zeno 19.00 Def. fam. Zardo e Lavarda – Scoccia 

Francesco, Serpente Maria e Giovanni 
Venerdì 1 aprile – s. Ugo 

S. Giuseppe 08.00 Vidale Lina – Scalco Andrea 
19.00 Pagnon Mario 

S. Zeno 20.30 Adorazione eucaristica 
Sabato 2 aprile – s. Francesco da Paola  

S. Giuseppe 18.30 Liberali Elisea – Bordignon Antonietta 
– Favrin Luigi – Poggi Sandri – Tiatto 
Emanuela – Luciano – Gianfranco e 
Paolo – Gianlorenzo Dambruoso 
(ann) – Def.ti Donatori Sangue 
sezione San Giuseppe – Lollato 
Giovanni – Stella Giuseppe – Ines e 
Oscar – Suor Mariateresa 

S. Zeno 19.00 Gnoato Maria e Mario (via Marconi) – 
Baggio Antonio – Pietro e Delfina 

Domenica 3 aprile – Quinta di Quaresima 
S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Silvano Lago – Merio 

Scattola – Giulio Comunello e fam.ri 
def.ti – Costa Giovanni – Walter Gheno 
– Ferraro Giuseppe (ann) – Moro Lino 

10.30 30° di Batocchio Angelo – Parolin Nino 
– Clara e Raffaella  

19.00 Cicchellero Lino (ann) – Milani Luigi (1° 
ann) 

S. Zeno 08.00 Artuso Claudio – Frison Giustina ann. 
10.00 Gnoato Gnoato Maria e Mario – 

Orsola (ann.) e Francesco – Stefano e 
Norina – Dissegna Gianfranco e fam. 
def. – Bizzotto Francesco, Luigi e 
Cristina   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


