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(...) «Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri». 

Gv13,31-33a.34-35 
 

Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio 
esclusivo, lo troviamo in queste parole. Pochi versetti, registrati 
durante l'ultima cena, quando per l'unica volta nel vangelo, 
Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli», usa una parola speciale, 
affettuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini miei. «Vi do un 
comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi 
anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo 
come in punta di cuore, trattenendo il fiato. Amare. Ma che 
cosa vuol dire amare, come si fa? Dietro alle nostre balbuzie 
amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. Ci aiuta il 
vangelo di oggi. La Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. E 
qui siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù 
aggiungere: amatevi come io ho amato voi. L'amore ha un 
come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, non nel 
verbo, ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente 
«amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di 
dipendenza dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore che 
utilizza il partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono anche 
amori violenti e disperati. Amori tristi e perfino distruttivi. Come 
io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello 
che ho fatto, non parla al futuro, non della croce che pure già si 
staglia, parla di cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella 
cornice dell'Ultima Cena, quando Gesù, nella sua creatività, 
inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi nel gesto dello 
schiavo o della donna. Offre il pane anche a Giuda, che lo ha 
preso ed è uscito. E sprofonda nella notte. Dio è amore che si 
offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chiama amico. Non è 
amore sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto inedito della 
tenerezza del Padre; ama con i fatti, con le sue mani, 
concretamente: lo fa per primo, in perdita, senza contare. È 
amore intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In 
Simone di Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in Maria di 

Magdala, la donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà 
con gli angeli; dentro Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo 
più generoso di Gerico. Amore che legge la primavera del cuore, 
pur dentro i cento inverni! Che tira fuori da ciascuno il meglio di 
ciò che può diventare: intere fontane di speranza e libertà; tira 
fuori la farfalla dal bruco che credevo di essere. In che cosa 
consiste la gloria, evocate per cinque volte in due versetti, la 
gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stessa gloria 
si Dio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il 
successo della vita. La sua verità. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 16 maggio 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 2 e 3 media 
Ore 20.30: Giovanissimi (1-2-3-4 tappa) 
Ore 20.45: CPAE in CP 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 4-5 elementare e 1 
media (gruppo di Erica) 
Ore 20.45: Giovanissimi (1-2-4 tappa) 

Martedì 17 maggio 
S. Giuseppe Ore 20.30: Consiglio del Centro 

Parrocchiale 

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

Mercoledì 18 maggio 

S. Giuseppe Ore 18.00: animatori campeggio turno 
medie  

S. Zeno Ore 21.00: animatori camposcuola 

Giovedì 19 maggio 

U.P. Ore 20.45: in CP a San Giuseppe settima 
serata del percorso di preparazione al 
matrimonio. Accogliere la vita con la 
coppia di sposi Fabiana e Kevin Dalton 
Ore 20.30: Word in progress (vedi la 
locandina colorata) 

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) 

S. Zeno Ore 20.45: Giovanissimi 3 tappa 

Venerdì 20 maggio 

U.P. Ore 20.45 in sacrestia a San Zeno 
incontro ministri della consolazione e 
guide liturgiche 

Sabato 21 maggio 

S. Giuseppe Ore 14.30 in CP: catechesi 4-5 elementare e  
celebrazione sacramento del perdono 
per ragazzi/e di 1° media  

Ore 15.30: ACR, Lupetti 
Ore 18.00: messa in Borgo Isola in occasione 
della Festa del Quartiere 

Domenica 22 maggio 

S. Giuseppe Ore 17.00: in CP Gruppo Coppie La Sophora 

 

ALTRE NOTIZIE 
- Domenica 15 maggio in San Pietro a Roma 
canonizzazione di sette nuovi santi, tra cui Maria 
Domenica Mantovani, cofondatrice e prima superiora 
generale dell’Istituto delle Piccole Suore della Sacra 



Famiglia (le suore che hanno retto la scuola dell’infanzia di 
San Zeno per tanti anni. Istituto in cui tante donne di San 
Zeno hanno espresso la propria vocazione). 
- Da lunedì 16 maggio la parrocchia di San Giuseppe, dopo 
gli opportuni confronti in CPP e CPAE, (intanto per un 
anno) assume con contratto part time una giovane con il 
ruolo di coordinatrice del Centro Parrocchiale. Si tratta di 
Anna Battaglia, già animatrice dei gruppi giovanissimi. Si 
occuperà di tenere vivo il legame tra le diverse realtà che 
già frequentano il CP, di intensificare il rapporto con la 
rete Oratorifuori e con il territorio soprattutto rispetto alle 
iniziative che possono coinvolgere il mondo giovanile, di 
coordinare il Consiglio del CP che sta tentando di ritrovare 
una sua identità, di tessere legami con i giovani che 
informalmente potrebbero usare il CP, di promuovere 
esperienze e attivare percorsi per l’aggregazione del 
mondo giovanile. Ci sembra importante non solo investire 
sui muri, sugli edifici di pietra, ma sulle persone e per le 
persone, soprattutto per i giovani. Auguri Anna e buon 
lavoro! 
- 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. 
- A San Giuseppe il Centro Estivo per ragazzi di elementari e 
medie si terrà dal 4 al 29 luglio dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì 
al venerdì (non riusciremo a proporlo il mattino). Le iscrizioni 
si raccoglieranno soltanto sabato 21 maggio dalle 14.30 alle 
15.30 nel piano interrato del centro parrocchiale di S. 
Giuseppe.  
- Celebrazione del Sacramento della Cresima: quinta 
elementare sabato 28 maggio (56 ragazzi) ore 17.00; prima 
media: sabato 4 giugno (38 Ragazzi) ore 17.00 e domenica 5 
giugno (40 ragazzi) ore 10.30. I ragazzi delle medie con la 
cresima riceveranno per la prima volta anche l’eucarestia. 
Anche quest’anno i sacramenti verranno celebrati a san Zeno 
perchè dispone ancora di una struttura in grado di accogliere 
un numero elevato di persone. Domenica 5 giugno la messa 
delle 10.00 a san Zeno non verrà celebrata in chiesa. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 16 maggio s. Ubaldo 

S. Giuseppe 08.00 Torresin Pietro  

19.00 Chiminello Maria (anniversario 17) 

Martedì 17 maggio 

S. Giuseppe 08.00  

08.30 Adorazione 

S. Zeno 19.45 Capitello San Domenico Savio via 
Asiago presso fam. Bizzotto Luca 
Pietrobon Floride 

Mercoledì 18 maggio 

S. Giuseppe 19.00 Liberali Elisea – Bordignon 
Antonietta – Favrin Luigi – Poggi 
Sandri – Tiatto Emanuela – De 
Piccoli Sergio e fam.ri def.ti – 
Bortignon Vigilio e fam.ri def.ti – 
Secondo intenzioni 

S. Zeno 08.00 Rossi Vigilio 

Giovedì 19 maggio s. Celestino 

S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.45 Capitello Madonna Immacolata 
via Lughi presso fam. Ferronato 
Giannino 

Venerdì 20 maggio s. Bernardino da Siena 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara  

20.00 Messa quartiere Parco Amicizia 

Sabato 21 maggio 

S. Giuseppe 18.00 Messa quartier Borgo Isola 

18.30 Zen Eliodoro – Benito – Zanchin 
Marco (ann) – Def.ti fam. 
Piovesan 

S. Zeno 19.00 Scomazzon Claudio (ann.)  – 
Lanzarini Giuseppe e fam. def. – 
Scomazzon Angelo (ann.) – 
Chiomento Angelo – Chiomento 
Luigi 

VI Domenica di Pasqua 22 maggio 

S. Giuseppe 08.30  Tessarollo Renzo – Sr. Placidia – 
Assunta (ann) – Gheno Luciano e 
Caterina – Baron Barbara 

10.30 Bortignon Giovanni e Bonaldo 
Antonia  

19.00 Favero Giancarlo e Basso 
Ermelinda – Baccega Maggiorlino 
– Citton Gino e Angela – Pagnon 
Luciano e Teresa 

S. Zeno 08.00  Ceccato Angelo (ann.) – Giovanni 
e Chiara 

10.00 Dalla Zuanna Gaudenzio e Crestani 
Lucia 

 

 

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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