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Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno 
perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il 
Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa 
sola». 

Gv 10,27-30 
 

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, 
ma voce amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per 
farlo, devi “aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola 
di san Benedetto. La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del 
cuore prima del contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, 
perché pronuncia il tuo nome e la tua vita come nessuno. È 
l'esperienza di Maria di Magdala al mattino di Pasqua, di ogni 
bambino che, prima di conoscere il senso delle parole, 
riconosce la voce della madre, e smette di piangere e sorride e 
si sporge alla carezza. La voce è il canto amoroso dell'essere: 
Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, 
balzando per le colline (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, 
l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: la tua 
voce fammi sentire (Ct 2,14)... Perché le pecore ascoltano? Non 
per costrizione, ma perché la voce è bellissima e ospita il futuro. 
Io do loro la vita eterna!(v.28). La vita è data, senza condizioni, 
senza paletti e confini, prima ancora della mia risposta; è data 
come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera. 
Linfa che giorno e notte risale il labirinto infinito delle mie 
gemme, per la fioritura dell'essere. Due generi di persone si 
disputano il nostro ascolto: i seduttori e i maestri. I seduttori, 
sono quelli che promettono vita facile, piaceri facili; i maestri 
veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti 
e un grembo ospitale. Il Vangelo ci sorprende con una 
immagine di lotta: Nessuno le strapperà dalla mia mano (v.28). 
Ben lontano dal pastore sdolcinato e languido di tanti nostri 
santini, dentro un quadro bucolico di agnellini, prati e ruscelli. 
Le sue sono le mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani 
vigorose che stringono un bastone da cammino e da lotta. E se 
abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il 
Padre: nessuno può strapparle dalla mano del Padre (v.29). 
Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, 
che convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i 
giorni (mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla 
presa delle mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. Nodo 
amoroso, che nulla scioglie. L'eternità è la sua mano che ti 

prende per mano. Come passeri abbiamo il nido nelle sue mani; 
come un bambino stringo forte la mano che non mi lascerà 
cadere. E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo 
gregge, prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore 
grande, e le offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai 
ti strapperà dalla mia mano. E beato chi sa farle volare via verso 
tutti gli agnellini del mondo. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 9 maggio 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 2 e 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 10 maggio 
U.P. Ore 20.30 in CP a San Giuseppe incontro 

con Cristiana Santambrogio per 
raccogliere insieme i frutti della lettura 
continua del libro biblico del Cantico dei 
Cantici 

S. Giuseppe Ore 18.00: in CP incontro animatori 
campeggio turno medie 

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

Mercoledì 11 maggio 

S. Giuseppe Ore 21.00: animatori campeggio turno 
giovanissimi 

S. Zeno Ore 21.00: animatori camposcuola 

Giovedì 12 maggio 

U.P. Ore 20.45: in CP a San Giuseppe sesta 
serata del percorso di preparazione al 
matrimonio. Il significato della sessualità 
con Giuseppe Pellizzaro (teologo 
morale) 
Ore 20.30: in chiesa incontro dei 
genitori dei ragazzi di 5a elementare e 
1a media in preparazione alla 
celebrazione dei sacramenti della 
iniziazione alla fede (Cresima ed 
Eucarestia). Sarà presente d. Gaetano 
Comiati. 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 2-3 media 
Ore 15.00:celebrazione sacramento del 
perdono per ragazzi/e di 1° media 
(gruppo di Michela) 
Ore 21.00: animatori del GREST 

S. Zeno Ore 20.45: Giovanissimi 3 tappa 

Venerdì 13 maggio  

S. Zeno Ore 20.30: incontro dei confratelli del 
Santissimo in cappellina 

Sabato 14 maggio 

S. Zeno Ore 15.00 in CP: catechesi 2a e 3a 
elementare  

S. Giuseppe Ore 14.30 in CP: catechesi 4-5 elementare e 1- 
2-3 media. Si aggiungono anche i bambini di 
3a elementare e alle 15.45 quelli di 2a 
elementare 
Sabato e domenica:uscita di tutto il gruppo 
Scout a Costigiola (Monteviale) 



Domenica 15 maggio 

S. Giuseppe Nel pomeriggio si tiene al Centro Giovanile 
di Bassano l’Acierrissimo 

ALTRE NOTIZIE 
- Lunedì 9 maggio alle 20.30 presso la sala Martinovich a 
Bassano nel contesto del Festival Biblico dialogo fra 
Paolo Rumiz e don Dante Carraro (Cuamm): Europa-
Africa: tra apocalisse e cieli nuovi. Superare la logica dello 
sfruttamento e del dominio, promuovere la cultura della 
cura e dell’accoglienza. 
- 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 verrà 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. 
- Caritas San Zeno: sabato 14 e domenica 15 (prima dopo le 
messe) raccolta viveri a lunga scadenza. 
- San Zeno: le piante sostituite sul sagrato della chiesa 
sono state offerte da Antonio Pasqual. Grazie. 
- 8 maggio festa della mamma. Dal punto di vista religioso, 
la festa risale al 12 maggio 1957e ne fu protagonista 
don Otello Migliosi parroco di Tordibetto di Assisi, 
in Umbria. L'idea fu quella di celebrare la mamma nel suo 
forte valore religioso, cristiano anzitutto ma 
anche interconfessionale, come terreno di incontro e di 
dialogo delle varie culture tra loro. Nel 1958 alcuni 
senatori presentarono un disegno di legge tendente a 
ottenere l'istituzione della festa della mamma. L'iniziativa 
suscitò un dibattito in Senato, che si prolungò anche 
nell'anno successivo: alcuni senatori ritenevano 
inopportuno che sentimenti così intimi fossero oggetto di 
norma di legge e temevano che la celebrazione della festa 
potesse risolversi in una fiera di vanità.La festa comunque 
prese ugualmente campo in tutta Italia e fu celebrata 
inizialmente l'8 maggio; in seguito la festività venne 
confermata nella seconda domenica di maggio. Auguri a 
tutte le mamme. 
- Celebrazione sacramento del Perdono per i ragazzi/e di 1a 
media. A San Giuseppe nei giorni di giovedì 19 alle ore 15.00 e 
sabato21 alle ore 14.30. A San Zeno martedì 24 ore 15.00. 
- Il prossimo battesimo comunitario a San Zeno e a San 
Giuseppe verrà celebrato il 29 maggio. Essendo già esaurita a 
San Giuseppe la possibilità di aggiungersi il 29 maggio abbiamo 
previsto un’altra data: 5 giugno. Gli interessati si facciano vivi 
quanto prima. 
- Quanto prima daremo notizie in merito al Centro Estivo che 
torneranno a proporre le due comunità parrocchiali. 
Indicativamente potrebbe essere offerto nei pomeriggi del 
mese di luglio. A presto con altre news. 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 9 maggio s. Pacomio 

S. Giuseppe 08.00 Marin Luciana – don Mario Marin 

19.00 30° Angelo – Perin Mario e 
Bortignon Angela – Teresa – 
Antonio – Gabriella – Benedetta – 

Scremin Luigi e Tessarollo 
Francesca – Tessarollo Maria 
Amabile – Zanchetta Giuseppe  

Martedì 10 maggio s. Antonino 

S. Giuseppe 08.00 Torresin Pietro – Baron Barbara – 
Baron Walter – Cugno Corrado – 
Piccin Alba – Granieri Salvatore 

08.30 Adorazione 

S. Zeno 19.45 Capitello San Francesco in via 
MonteAsolon presso fam. Perin  

Mercoledì 11 maggio s. Fabio 

S. Giuseppe 20.00 Messa quartiere San Vito, nei 
pressi di Viale Monte Grappa 

S. Zeno 08.00  

Giovedì 12 maggio s. Nereo e Pancrazio 

S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.45 Capitello Madonna di Fatima in 
via Kennedy presso fam. 
Francesco Farronato 

Venerdì 13 maggio ss. Felice e Fortunato 
Madonna di Fatima 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Piccin Alba  

19.00 Zanin Giorgio e Marilena – Noemi 
Meneguzzo 

Sabato 14 maggio s. Mattia 

S. Giuseppe 18.30 Meneghetti Mario – Ferraro 
Giuseppe e Tonellotto Maria – 
Tonellotto Marco e Vincenza – 
Alberton Luigia e Antonio 

S. Zeno 19.00 Gheno Matteo e fam. def. – 
Dissegna suor Mariagiacinta e 
fam. def. – Bizzotto Sonia, 
Bizzotto Angelo e Bisinella 
Innocentina – Chiminazzo 
Giovanni, Giuseppe e famiglia 
Dalle Fratte – Marin Sebastiano – 
Mocellin Livio e Liliana 

V Domenica di Pasqua 15 maggio 

S. Giuseppe 08.30  Piazza Ornella – Baron Barbara – 
Lazzarotto Moreno e Sofia – 
Cherubin Cinzia – Ferraro 
Giuseppina – Moro Lino e fam.ri 
def.ti 

10.30 Beltrame Sante – def.ti fam. Bosa 
Antonio – Def.ti fam. Gazzola 
Alfonso  

19.00 Zanella Tersillo – Bordignon Sante 
e Taschin Gianni – Fam. Zilio 
Umberto – Teresa – Angelo - Dino 

S. Zeno 08.00  Toso Gino 

10.00 Stangherlin Silvio 
 

 

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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