
VII Domenica di Pasqua 
29 maggio 2022 C 

Ascensione Del Signore 
 

 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, 
io mando su di voi colui che il Padre mio ha 
promesso; ma voi restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori 
verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre 
li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, 
in cielo (...)                                                      Luca 24, 46-53 
 

Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, 
sottratto agli sguardi e al nostro avido toccare, 
inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel 
grembo di una donna, svelando il profondo 
desiderio di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora, 
salendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di 
essere Dio.L'ascensione al cielo non è una vittoria 
sulle leggi della forza di gravità. Gesù non è andato 
lontano o in alto o in qualche angolo remoto del 
cosmo. È “asceso”' nel profondo degli esseri, 
“disceso” nell'intimo del creato e delle creature, e 
da dentro preme come forza ascensionale verso più 
luminosa vita. A questa navigazione del cuore Gesù 
chiama i suoi. A spostare il cuore, non il corpo.Il 
Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, 
un fallimento a giudicare dai numeri: delle folle che 
lo osannavano, sono rimasti soltanto undici uomini 
impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne 
tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni 
sulle strade di Palestina, non hanno capito molto 
ma lo hanno molto amato, questo sì, e sono venuti 
tutti all'ultimo appuntamento. Ora Gesù può 
tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore 
sulla terra.Sa che nessuno di quegli uomini e di 

quelle donne lo dimenticherà. È la sola garanzia di 
cui ha bisogno. E affida il suo Vangelo, e il sogno di 
cieli nuovi e terra nuova, non all'intelligenza dei 
primi della classe, ma a quella fragilità 
innamorata.Poi li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. Nel momento 
dell'addio, Gesù allarga le braccia sui discepoli, li 
raccoglie e li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto 
finale, ultimo, definitivo; immagine che chiude la 
storia: le braccia alte in una benedizione senza 
parole, che da Betania veglia sul mondo, sospesa 
per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e 
ucciso e lui lo benedice. Mentre li benediceva si 
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto 
prolungato, continuato, non frettoloso, verbo 
espresso all'imperfetto per indicare una 
benedizione mai terminata, in-finita; lunga 
benedizione che galleggia alta sul mondo e 
vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le 
mani dei suoi, benedice il cuore e il sorriso, la 
tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che 
nasce quando senti che il nostro amare non è 
inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia, vivo per 
sempre. Che il nostro lottare non è inutile, ma 
produce cielo sulla terra. È asceso il nostro Dio 
migratore: nonoltre le nubi ma oltre le forme; non 
una navigazione celeste, ma un pellegrinaggio del 
cuore: se prima era con i discepoli, ora sarà dentro 
di loro, forza ascensionale dell'intero cosmo verso 
più luminosa vita. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 30 maggio 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 4-5- elementare 
e 1-2 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 31 maggio 
S. Zeno Ore 15.00: catechesi 1 e 3 media 

Mercoledì 1 giugno 

S. Zeno Ore 20.30: incontro dei genitori dei 
ragazzi che partecipano al campo a 
Castelvecchio di elementari e medie 

Venerdì 3 giugno 

U.P. Ore 20.30: in chiesa a San Zeno 
preghiera mensile di adorazione 

Sabato 4 giugno 

U.P. Ore 17.00: celebrazione di Cresima e 
Prima Comunione per un gruppo di 39 
ragazzi e ragazze di 1amedia nella 
tendostruttura di san Zeno 



Ore 20.45: in CP a San Giuseppe Oscar e 
la dama in rosa, lettura teatrale a cura 
di Teatro di sabbia. Il ricavato della 
serata sarà destinato ad una famiglia 
ucraina in Italia ma senza sostegno 
economico 

S. Giuseppe Ore 11.30: matrimonio di Valentina 
Trevisan e Nicola Mocellin. Auguri! 
Ore 15.30: Lupetti e Reparto 

S. Zeno Ore 11.00: matrimonio di Selena Stevan 
e Alex Vanin. Auguri! 

Domenica 5 giugno 

U.P. Ore 10.30: celebrazione di Cresima e 
Prima Comunione per un gruppo di 40 
ragazzi e ragazze di 1a media nella 
tendostruttura di san Zeno 

S. Giuseppe Ore 11.45: battesimo comunitario 

ALTRE NOTIZIE 
- Domenica 5 giugno 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. 
- GREST 2022 – San Giuseppe 4 luglio – 29 luglio, per 
ragazzi di elementari e medie. Le iscrizioni si 
raccolgono in canonica. Le attività si terranno dal 
lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30. 
- GREST 2022 – San Zeno 5 luglio – 28 luglio, per 
ragazzi di elementari fino alla seconda media 
compresa. Le iscrizioni si raccolgono sabato 4 giugno 
dalle 15.00 alle 17.00 in sacrestia. Le attività si 
terranno martedì, mercoledì, giovedì dalle 14.30 alle 
18.00. 
- I volontari del campeggio di San Giuseppe 
continueranno a montare il campo in Val Malene 
sabato 4-11-18 e domenica 26 giugno. Il ritrovo è alle 
7.00 nel piazzale sul retro della chiesa. Per 
informazioni Peres Giorgio: 345.9265814. 
- Sempre a proposito di campeggio: è previsto anche il 
turno famiglie dal 15 al 21 agosto. È previsto un 
incontro per martedì 14 giugno alle 20.30 in CP a San 
Giuseppe. Si trovano dei volantini alle porte della 
chiesa. 
- Sabato 25 giugno durante la messa delle 18.30 
festeggeremo a San Giuseppe anche con San Zeno il 
50° anniversario di presbiterato di don Adriano 
Tessarollo. Al termine della celebrazione sosteremo 
sul sagrato per un brindisi augurale. 
- Domenica 26 giugno dalle 9 alle 18 al Parco Querini 
di Vicenza si tiene la Festa Diocesana delle famiglie 
nel contesto del X Incontro mondiale delle famiglie 
che si tiene a Roma dal 22 al 26 giugno. Il programma 
è evidenziato nella locandina in bacheca. Per 
informazioni: famiglia@diocesi.vicenza.it. 

 

 

 
 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 30 maggio 

S. Giuseppe 08.00 Peruzzo Maria e Bordignon 
Silvano – Chiomento Primo 

16.00  

20.00 Parco Quartiere Santi 

Martedì 31 maggio Visitazione B.V.Maria 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

08.30 Adorazione 

S. Zeno 19.45 Giardino Scuola dell’Infanzia 
def. famiglie Alberton ed 
Scomazzon 

Mercoledì 1 giugno s. Giustino 

S. Giuseppe 19.00 30° di Dario Sonda – Armando 
Donanzan Antonio – Moro 
Angela  

S. Zeno 08.00  

Giovedì 2 giugno ss. Marcellino e Pietro 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara  

S. Zeno 19.00 Tolfo Pietro 

Venerdì 3 giugno s. Carlo Lwanga e martiri ugandesi 

S. Giuseppe 08.00 Moro Lino e def.ti fam.  

19.00 De Sandro Giovanni 

Sabato 4 giugno s. Quirino 

S. Giuseppe 11.30 Matrimonio Valentina e Nicola 

18.30 Gnesotto Claudia – Armando – 
Boaro Pierina e Marin Marino – 
Bianchin Marcello - Liberali 
Elisea – Bordignon Antonietta – 
Favrin Luigi – Poggi Sandri – 
Tiatto Emanuela 

S. Zeno 11.00 Matrimonio Selena e Alex 

19.00 Pietro e Delfina – Giacomin 
Gloria – Tonellotto Ferdinando e 
Maria 

5 giugno Pentecoste 

S. Giuseppe 08.30  Silvano Lago – Merio Scattola – 
Giulio Comunello e fam.ridef.ti – 
Costa Giovanni – Walter Gheno – 
Baron Barbara 

10.30  

19.00 Marchiori Bertilla – Sonda Maria 
Pia 

S. Zeno 08.00  Luciano e Giusy 

10.00 Gnoato Maria e Mario – Gnoato 
Luigi (ann.) – Padre Alessandro 
Bordignon (ann) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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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