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(...) Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i
discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro:
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero:
«No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte
destra della barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci.
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il
Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si
strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si
gettò in mare. (...)
Gv 21,1-19
Un’alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti
pasquali! Ma tutta «la nostra vita è un albeggiare continuo
(Maria Zambrano), un progressivo sorgere della luce.
Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, sono tornati
indietro, alla vita di prima. Chiusa la parentesi di quei tre
anni di strade, di vento, di sole, di parole come pane e
come luce, di itineranza libera e felice, conclusa nel modo
più drammatico. E i sette, ammainata la bandiera dei
sogni, sono tornati alla legge del quotidiano. «Ma in quella
notte non presero nulla». Notte senza stelle, notte amara,
in cui in ogni riflesso d'onda pare loro di veder naufragare
un sogno, un volto, una vita. In quell'albeggiare sul lago il
miracolo non sta nel ripetersi di un'altra pesca
straordinaria, sta in Pietro che si butta in acqua vestito,
che nuota più forte che può, nell'ansia di un abbraccio,
con il cuore che punta diritto verso quel piccolo fuoco
sulla riva. Dove Gesù, come una madre, ha preparato una
grigliata di pesce per i suoi amici. Poteva sedersi,
aspettare il loro arrivo, starsene ad osservare, arrivare
dopo, invece no, non trattiene la cura, non frena le
attenzioni per loro: fuoco, braci, pesce, il tempo, le mani,
il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene, stanchi come
sono, con qualcosa di buono. Gli incontri pasquali sono
veri, è davvero Gesù, perché quelli che compie sono solo

gesti d'amico! Sulla spiaggia, attorno a pane e pesce alla
griglia, il più bel dialogo del mondo. Tre brevissime,
fulminanti domande, rivolte a un pescatore bagnato come
un pulcino, e l'alba è fredda; a Pietro che trema vicino alle
braci di un fuocherello, trema per il freddo e per la
domanda bruciante: Simone di Giovanni, mi ami più di
tutti? Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito
il mio messaggio? ti è chiara la croce?), per lui ciò che
brucia sono i legami interpersonali. Vuol sapere se dietro
di sé ha lasciato amore, solo allora può tornare dal Padre.
Teresa d'Avila, in un'estasi, sente: «Per un “ti amo” detto
da te, Teresa, rifarei da capo l'universo». «Simone, mi
ami?». Gesù vuol rifare Pietro da capo, lui non si interessa
di rimorsi, di sensi di colpa, di pentimenti, ma di cuori
riaccesi di nuovo. E Gesù abbassa le sue richieste e si
adegua alla fragilità di Pietro, contento di quel piccolo: «ti
sono amico», di quella briciola di «ti voglio bene». Non
vuole imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo con gli occhi di
Pietro, vederlo con il cuore del debole, con gli occhi del
povero, da incarnato, o non cambierà mai niente. Non
dall'alto di un trono, ma all'altezza della canzone che
cantano gli occhi dell'apostolo stanco. E ogni cuore
umano è stanco. (fr. Ermes Ronchi)
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Lunedì 2 maggio
Ore 15.00: catechesi 2 e 3 media
Ore 20.30: Giovanissimi (1-2-3-4 tappa)
Ore 15.00: catechesi 4-5 elementare e 1
media (gruppo di Erica)
Ore 20.45: Giovanissimi (1-2-4 tappa)
Martedì 3 maggio
Ore 20.30 in CP a San Giuseppe
incontro
Augusto
Gnesotto
ci
presenterà i 5 dipinti di Chagall sul
Cantico dei Cantici
Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di
Paola e Stefania) + catechesi 3 media
Mercoledì 4 maggio
Ore 21.00: animatori camposcuola
Giovedì 5 maggio
Ore 20.30 in Chiesa a San Zeno:
Festival Biblico. Sette lettere per sette
Chiese. Una lettura comunitaria e
spirituale con Laura Pigato
Ore 20.45: in CP a San Giuseppe quinta
serata percorso di preparazione al
matrimonio. Chiamati a donare la vita
con Giuseppe Pellizzaro (teologo
morale)
Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di
Michela) + catechesi 2-3 media
Ore 20.45: Giovanissimi 3 tappa
Venerdì 6 maggio
Ore 20.45 in CP a San Giuseppe
incontro degli animatori ACR – ACG –
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Gasz con don Christian Corradin,
assistente del settore ACR e Giovani di
Azione Cattolica
Ore 20.45 presso lo Spazio eventi Creta (Ex Caserma ai Muli): Festival
Biblico. La fine? Walkabout su ‘La
strada’ di Cormac McCarthy con
Enrico Zarpellon, Filippo Lessio,
Ludovico Dal Ponte
Sabato 7 maggio
Ore 15.00 presso Villa Angaran San
Giuseppe: Festival Biblico. Giocare la
fine. L’Apocalisse tra le Scritture e i
videogame
Dalle 11.30 alle 12.30 in CP si raccolgono le
iscrizioni per partecipare al campeggio
in Val Malene
Ore 14.30 in CP: catechesi 4-5 elementare
e 1- 2-3 media
Ore 15.30: ACR, Lupetti, Reparto
Iscrizioni camposcuola a Castelvecchio
in CP dalle 11.00 alle 14.30
Domenica 8 maggio
Ore 17.00 Sala Ridotto del Teatro
Remondini: Festival Biblico. Nella fine
l’oltre. Nella post modernità quale
esperienza rinnovata del religioso? Con
don Paolo Scquizzato (formatore
spirituale)
La Comunità Capi Scout partecipa
all’Assemblea di Zona
Ore 15.00: celebrazione Sacramento del
Perdono dei bambini di 4a elementare

ALTRE NOTIZIE
- La Croce Rossa Italiana (Comitato di Bassano del
Grappa) sarà presente giovedì 5 maggio dalle 8.30
alle 12.00 al piano terra del Centro Parrocchiale di
San Giuseppe per controlli gratuiti: colesterolo,
glicemia, saturazione dell’ossigeno, pressione
arteriosa, frequenza cardiaca, prova dell’udito.
- Venerdì 6 maggio ore 20.30 presso la Sala Civica di
San Giuseppe l’Assessorato alla Cultura propone un
incontro con Mirko Mussetti (analista di geopolitica
e geostrategia) - Crisi Ucraina-Russia: le origini del
conflitto.
- 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.
- Nel mese di maggionei giorni in cui la messa si celebra
nei quartieri, quella serale viene sospesa 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.
MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI
Lunedì 2 maggio s. Atanasio
08.00 Cerantola Andrea
19.00 Lollato Giovanni – Bosa Davide (7°
ann) e Giovanni – Bordignon Carla
e fam.ri def.ti
Martedì 3 maggio ss. Filippo e Giacomo
S. Giuseppe
08.00
08.30 Adorazione
S. Zeno
19.00
Mercoledì 4 maggio s. Ada
S. Giuseppe
19.00 Gnesotto Claudia – Pina – Cesare –
def.ti fam. Vacchini e Poltroneri –
Boaro Pierina e Marin Marino –
Cerato Angelo – Peruzzo Maria e
figli – Giovanna e Renzo
S. Zeno
08.00 Baggio Erminio – Delia ed Onorio
Giovedì 5 maggio s. Irene
S. Giuseppe
08.00 Bittante Giuseppe (ann)
S. Zeno
19.45 S. Cecilia presso fam. Farronato
Armando in via Rosà
Venerdì 6 maggio s. Domenico Savio
S. Giuseppe
08.00
19.00
Sabato 7 maggio s. Flavio
S. Giuseppe
18.30 Liberali Elisea – Bordignon
Antonietta – Favrin Luigi – Poggi
Sandri – Tiatto Emanuela –
Marchiori Bertilla – Antonio
Canova
S. Zeno
19.00 Gnoato Maria e Mario (via
Marconi), - Baggio Antonio –
Fantinato Angela e Artuso
Antonio – Pietro e Delfina –
Lorenzato Rosalia – Brotto Dario
– Baggio Angelo Giovanni –
Bresolin Anna – Citton Francesco
IV Domenica di Pasqua 8 maggio Madonna di Pompei
S. Giuseppe
08.30 Def.ti fam. Perin Antonio – Baron
Barbara
10.30
19.00
Cecchetti Giuseppina e Giuseppe
S. Zeno
8.00
Bizzotto Luigi e Cristina – ann.
Giacomin Gloria
10.00
Gnoato Maria e Mario – Stefano e
Norina – Orsola e Francesco –
Secondo intenzioni
S. Giuseppe

UFFICIO PARROCCHIALE
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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