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Vi lascio la pace, vi do la mia pace.  
Non come la dà il mondo, io la do a voi. 

 
 

Gesù disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma 
del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose 
mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la 
dà il mondo, io la do a voi. [...]». (Giovanni 14,23-29) 

 

Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel 
Vangelo non è l'emozione che intenerisce, la passione 
che divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si 
traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è amore 
più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si 
tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. 
Allora potrai osservare la sua Parola, potrai 
conservarla con cura, così che non vada perduta una 
sola sillaba, come un innamorato con le parole 
dell'amata; potrai seguirla con la fiducia di un 
bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia 
parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei 
comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di 
un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, 
conforta, salva, crea. La Parola semina di vita i campi 
della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del 
tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. 
Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il 
cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo 
dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, 
anche tu, come Maria, diventi madre di Cristo, gli dai 
carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno). 
Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una 
è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do 
la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà 

al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al 
cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e 
guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il 
fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di 
conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove sillabe 
divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria 
accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e 
insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, 
per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la pace, vi dono 
la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al 
presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in 
pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende 
pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col 
dominio della paura: il drago della violenza non 
vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, 
continuamente rifatto, ma di cui non ci è concesso 
stancarci. La pace che non si compra e non si vende, 
dono e conquista paziente, come di artigiano con la 
sua arte. Non come la dà il mondo, io ve la do... il 
mondo cerca la pace come un equilibrio di paure 
oppure come la vittoria del più forte; non si 
preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come strappargli 
un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire 
pienezza: «il Regno di Dio verrà con il fiorire della vita 
in tutte le sue forme» (G. Vannucci). (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 23 maggio 

U.P. Ore 20.30: in chiesa a San Giuseppe 
incontro formativo in vista dei prossimi 
battesimi comunitari 

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 Ore 
20.45: Giovanissimi (1-2-4 tappa) 

Martedì 24 maggio 
S. Zeno Ore 15.00: Celebrazione Sacramento 

del perdono per la 1a media 
Ore 15.00: catechesi 3 media 

Mercoledì 25 maggio 

S. Zeno Ore 21.00: animatori camposcuola 

Giovedì 26 maggio 

U.P. Ore 20.45: in CP a San Giuseppe 
settima serata del percorso di 
preparazione al matrimonio. La liturgia 
nuziale con don Gaetano Comiati 
(liturgista) 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 2-3 media 
Ore 20.45: Comunità Capi Scout 
Ore 20.45: in CP Gruppo Missionario 

S. Zeno Ore 20.45: Giovanissimi 3 tappa 

Venerdì 27 maggio 

S. Giuseppe Ore 21.00: in CP animatori del Grest 

Sabato 28 maggio 

S. Giuseppe Ore 11.00 matrimonio di Elisabetta 
Destro e Alberto Bellotto. Auguri! 



Ore 14.30 in CP: catechesi 4 elementare e 
1-2-3 media 
Ore 15.30: ACR, Lupetti, Reparto 
Ore 17.00: celebrazione della Cresima per 
i ragazzi/e di 5a elementare nella 
tendostruttura di san Zeno 

Domenica 29 maggio 

U.P. Ore 16.00: conclusione percorso coppie 
in preparazione matrimonio 

S. Giuseppe Ore 10.30: nella celebrazione eucaristica 
IbuKu (una ragazza di origini ghanesi 
che frequenta il catechismo di 1a 
media) celebrerà i riti pre-battesimali in 
vista del battesimo che riceverà sabato 
4 giugno. In quella stessa data le verrà 
conferito il sacramento della Cresima e 
riceverà per la prima volta l’Eucarestia 
insieme al resto del gruppo 
Il canto verrà animato dai ragazzi di 
elementari e medie 
Ore 11.45: battesimo comunitario 

S. Zeno Ore 11.00: battesimo comunitario 

 

ALTRE NOTIZIE 
- 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 sono già state raccolte 
(sabato 21 maggio). Eventuali altri interessati si 
rivolgano in canonica. 
- Celebrazione del Sacramento della Cresima: prima 
media: sabato 4 giugno (39 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.  
NOTIZIE DALL’AZIONE CATTOLICA 
Domenica 26 giugno 2022 - X Incontro Mondiale delle 
Famiglie (a cura di dell’ufficio matrimonio e famiglia 
delle Diocesi), presso il Parco Querini a Vicenza 
Campo itinerante adulti: a Viterbo 7-10 luglio 2022 
Campo adulti giovani: Napoli e Caserta 8-12 agosto 
2022  
Campo adultissimi: Tonezza, casa Taigi, 31 luglio – 7 
agosto 2022  
Campo famiglie: Tonezza, casa Fanciullo Gesù 13-20 
agosto 2022 
Campo famiglie con figli adolescenti: Penia, S. Maria 
ad Nives 20-23 agosto 2022  
Info e iscrizioni sul sito www.acvicenza.it 
- Settimana di Pellegrinaggio a Taizè (Francia) dal 23 al 31 
luglio (under 30). Per informazioni: 349.4942248 (Diego 
Zordan). 

 

 
 

 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 23 maggio s. Desiderio 

S. Giuseppe 08.00 Moro Giacomo 

16.00 Funerale Bortignon Lina Giustina 

19.00 Di Bella Alfio – Tea La Spada 

Martedì 24 maggio Maria Ausiliatrice 

S. Giuseppe 08.00 Bordignon Luciano – Bernardi 
Pietro 

08.30 Adorazione 

S. Zeno 19.45 Via Croceron (capitello Sacra 
Famiglia) c/o fam. Gaborin 
Gaborin Giovanni e Lessio Antonia 
– Lessio Sante e Paola – def. 
capitello Sacra Famiglia 

Mercoledì 25 maggio 

S. Giuseppe 20.00 Quartiere Nord-Est (Parco fra via 
Vivaldi e Donizetti) 

S. Zeno 08.00 Secondo intenzioni 

Giovedì 26 maggio s. Filippo Neri 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Pegoraro Tarcisio 
e Lidia – Secondo intenzioni 
(anime) 

19.45 Via Da Vinci c/o la famiglia Frigo 

S. Zeno 19.45 Via Lughi (capitello Madonna del 
Rosario) c/o fam. Parolin 
Scoccia Francesco, Serpente Maria 
e Giovanni 

Venerdì 27 maggio s. Agostino da Canterbury 

S. Giuseppe 08.00 Def.ti fam. Basso e Sandini – 
Secondo intenzioni 

20.00 Quartiere Palladio 

Sabato 28 maggio 

S. Giuseppe 18.30  

S. Zeno 17.00 CRESIMA 5a elementare gruppi 
di S. Giuseppe e di S. Zeno (56) 

19.00 Zonta Luigi e Bresolin Luigia – 
Cuccarollo Giovanni, Carla e 
Nandina – Stevan Giovanni e Zilio 
Angela 

VII Domenica di Pasqua 29 maggio Ascensione del Signore 

S. Giuseppe 08.30  Baron Barbara – Solivo Emilio e 
Antonia – Baggio Marco (ann) – 
Norma - Vittoria 

10.30 Geremia Carmela – Artuso 
Germano e def.ti fam. – Benetti 
Pietro, Maria e Gianfranco – Def.ti 
fam. Cinel Mario e fam. Zarpellon 

19.00 Carlo Ghirardello 

S. Zeno 08.00  Artuso Claudio – Lollato Mariuccia 

10.00 Dissegna Gianfranco e fam. def. – 
Pandolce Agnese 

 
 

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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