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Se mi amate… se uno mi ama… chi non mi ama… 

 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 
«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 Paràclito, 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. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: 
“Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste 
che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di 
me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, 
quando avverrà, voi crediate». 

Giovanni 14,15-16.23b-26 
 
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento 
sugli abissi, l'Amore in ogni amore, è Dio in libertà, un 
vento che porta pollini dove vuole primavere, che non 
lascia dormire la polvere, che si abbatte su ogni vecchia 
Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta 
statistiche, che nella vita e nella Bibbia non segue mai 
degli schemi. Libero e liberante come lo è il vento, la cosa 
più libera che ci sia, che alle volte è una brezza leggera, 
alle volte un uragano che scuote la casa; che è voce di 
silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le 
ossa del profeta (Ger 20,9). Pentecoste è una festa 
rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la 
portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama 
insegnare, accompagnare oltre, far scoprire paesaggi 
inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità 

esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come 
inventori si strade. Lo Spirito è creatore e vuole discepoli 
geniali e creatori, a sua immagine. Vento che non tace 
mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che 
ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. 
Infatti «il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, 
evangelizza continuamente se stesso» (Evangelii 
Gaudium 139). Parole come un vento che apre varchi, 
porta sentori di nuove primavere. Il popolo di Dio 
evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di 
potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno 
dignità di profeti e di pastori, ognuno un proprio 
momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti 
evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto 
l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al 
cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e 
diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, 
lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: 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. Lévati o remoto Spirito/ candida già 
freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). Una vela e il 
mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o 
affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il 
soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi 
mari, verso isole intatte, dimenticando il vuoto. E da là 
dove ti eri fermato, lo Spirito libero e liberante di Dio ti 
farà ripartire, mentre continua a compiere nella Chiesa la 
stessa opera che ha compiuto con Marco, Luca, Matteo, 
Giovanni: continua a far nascere evangelisti. E a farli 
navigare nel suo Vento. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 6 giugno 

U.P. Ore 20.45 in CP a San Giuseppe 
incontro dei ministri straordinari della 
comunione delle due parrocchie 

Martedì 7 giugno 
S. Giuseppe Ore 20.30 in CP animatori campeggio 

terzo turno 

Giovedì 9 giugno  

U.P. Ore 18.00: conclusione corso lingua 
italiana per stranieri e consegna 
attestato frequenza ai partecipanti 

Venerdì 10 giugno 

U.P. Ore 18.00: pellegrinaggio al Santo di 
Padova per la tredicina a S. Antonio. 
Nella locandina in bacheca trovate 
tutte le indicazioni 

S. Zeno Ore 20.30 in cappella incontro dei 
Confratelli Scuola del Santissimo 

Sabato 11 giugno 

S. Giuseppe Ore 15.30: Lupetti e Reparto 
 

ALTRE NOTIZIE 



- I volontari del campeggio di San Giuseppe 
continueranno a montare il campo in Val Malene 
sabato 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. Al fine di 
festeggiare insieme a San Zeno non ci sarà la messa 
delle 19.00. 
- 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.   
- Abbiamo concluso un altro anno formativo. È 
l’occasione per augurarci una buona estate, ma è anche 
l’occasione per dire grazie soprattutto a coloro che 
hanno portato avanti l’impegno della formazione: 
catechiste e catechisti, animatori AC, capi scout, 
responsabili dei gruppi. Grazie di vero cuore per tutta 
l’energia, la passione, la buona volontà che avete 
messo in campo. È la gratitudine che vi esprimono le 
due comunità. Grazie! 

 

 

 

 
 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 6 giugno - B.V.M. Madre della Chiesa 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara, Moro Andrea 

19.00 7° di Andrea Caldana 

Martedì 7 giugno  

S. Giuseppe 08.00  

08.30 Adorazione 

S. Zeno 19.00 Alvana Manelli, def. Fam. 
Bonamigo e Rossi, Artuso 
Anselmo, Roberto e Maria 

Mercoledì 8 giugno 

S. Giuseppe 19.00  

S. Zeno 08.00 Zorzi Plinio 

Giovedì 9 giugno - sant’Efrem 

S. Giuseppe 08.00 Def. Fam. Perin Antonio, Baron 
Barbara 

S. Zeno 19.00 Parolin Angelo (ann) 

Venerdì 10 giugno 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Perin Mario e Bortignon Angela, 
De Sandro Giovanni 

Sabato 11 giugno 

S. Giuseppe 18.30 Baron Barbara (11° ann) 

S. Zeno 19.00 Tessarolo Riccardo (ann) e Baron 
Angela, Gheno Matteo e fam. 
def., Bisinella Agnese e fam. def. 

Domenica 12 giugno - Santissima Trinità 

S. Giuseppe 08.30  Baron Barbara, Lazzarotto 
Moreno e Sofia, Travan Giovanni 

10.30 Luigi, Maria, Pietro, Elisabetta 

19.00  

S. Zeno 08.00  Luciano e Giusy, Bizzotto Luigi e 
Cristina, Toso Gino 

10.00  
 

 

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 
 

In preparazione al X incontro mondiale delle famiglie 
Nel tempo pasquale, la liturgia ci ha fatto meditare, sul 
dono dello Spirito.Tra Dio e l’umanità viene sancita una 
amicizia definitiva e perenne, non sulle buone intenzioni 
da parte nostra, ma sull’azione in noi dello Spirito di Dio. 
Perché “senza lo Spirito, Dio è lontano, Cristo resta nel 
passato, il vangelo rimane una lettera morta, la Chiesa una 
semplice organizzazione, l’autorità un potere, la missione 
una propaganda, il culto un arcaismo, l’agire morale un 
agire da schiavi. Ma nello Spirito santo il cosmo è nobilitato 
per la generazione del Regno, il Cristo risorto si fa 
presente, il vangelo si fa potenza e vita, la Chiesa realizza 
la comunione trinitaria, l’autorità si trasforma in servizio, 
la liturgia è memoriale e anticipazione, l’agire umano viene 
deificato” (Atenagora) 
 

Ti invitiamo a pregare insieme per e con tutte le famiglie, 
con la preghiera ufficiale dell’Incontro 

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e 
ringraziarti per il dono grande della famiglia. Ti preghiamo 

per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come 
piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua 
Presenza e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. Ti 
preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e 
sofferenze, dalla malattia, o da travagli che Tu solo 

conosci: sostienile e rendile consapevoli del cammino di 
santificazione al quale le chiami, affinché possano 

sperimentare la tua infinita Misericordia e trovare nuove 
vie per crescere nell’amore. Ti preghiamo per i bambini e 
i giovani, affinché possano incontrarti e rispondere con 

gioia alla vocazione che hai pensato per loro; per i 
genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro 

essere segno della paternità e maternità di Dio nella cura 
dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro; per 

l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al 
mondo. Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la 
propria vocazione alla santità nella Chiesa come una 

chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel 
servizio alla vita e alla pace, in comunione con i sacerdoti 

ed ogni stato di vita.  
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.  

Amen 
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