Domenica 3 luglio 2022
XIV del Tempo ordinario C

Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due
a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava
per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il
signore della messe, perché mandi operai nella sua
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in
mezzo a lupi [...]»Luca 10,1-12.17-20
Vanno i settantadue discepoli, a due a due,
quotidianamente dipendenti dal cielo e da un amico;
senza borsa, né sacca, né sandali, senza cose, senza
mezzi, semplicemente uomini. «L'annunciatore deve
essere infinitamente piccolo, solo così l'annuncio
sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). Non
portano niente e dicono: torniamo semplici e
naturali, quello che conta è davvero poco. I discepoli
sono dei ricostruttori di umanità, e il loro primo
passo contiene l'arte dell'accompagnamento, mai
senza l'altro. Due non è la somma di uno più uno, è
l'inizio della comunione. Allora puoi anche
attraversare la terra dei lupi, passarvi in mezzo, con
coraggio e fiducia: vi mando come agnelli in mezzo ai
lupi. Che forse sono più numerosi ma non più forti,
che possono azzannare e fare male, ma che non
possono vincere. Vi mando come agnelli, senza
zanne o artigli, ma non allo sbaraglio e al martirio,
bensì a immaginare il mondo in altra luce, ad aprire il
passaggio verso una casa comune più calda di libertà
e di affetti. I campi della vita sono anche violenti,
Gesù lo sconterà fino al sangue, eppure consegna ai
suoi una visione del mondo bella come una sorpresa,
una piccola meraviglia di positività e di luminosità: la
messe è molta, ma gli operai sono pochi. Gli occhi del
Signore brillano per il buon grano che trabocca dai
campi della vita: sono uomini e donne fedeli al loro
compito, gente dal cuore spazioso, dalle parole di
luce, uomini generosi e leali, donne libere e felici. Là

dove noi temiamo un deserto lui vede un'estate
profumata di frutti, vede poeti e innamorati, bambini
e giullari, mistici e folli che non sanno più camminare
ma hanno imparato a volare. Gesù manda i suoi
discepoli non a intonare lamenti sopra un mondo
distratto e lontano, bensì ad annunciare il
capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino. E le
parole che affida ai discepoli sono semplici e poche:
pace a questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che
venivano dal cuore e andavano al cuore. Noi ci
lamentiamo: il mondo si è allontanato da Dio! E Gesù
invece: Dio si è avvicinato, Dio è in cammino per tutte
le strade, vicinissimo a te, bussa alla tua porta e
attende che tu gli apra. In qualunque casa entriate,
dite: pace a questa casa. Gesù sogna la ricostruzione
dell'umano attraverso mille e mille case ospitali e
braccia aperte: l'ospitalità è il segno più attendibile,
indiscutibile, dell'alto grado di umanità che un
popolo ha raggiunto (R. Virgili), prima pietra della
civiltà, prima parola civile, perché dove non si pratica
l'ospitalità, si pratica la guerra e si impedisce lo
shalom, cioè la pace che è il fiorire della vita in tutte
le sue forme. (di fr. Ermes Ronchi)

AVVISI
S. Giuseppe
S. Zeno

S. Zeno

S. Zeno

S. Giuseppe

Lunedì 2 luglio
Ore 14.30: in CP comincia il Centro
Estivo
Ore 14.30: in CP comincia il Centro
Estivo
Martedì 5 luglio
Ore 20.00: animatori 1-2-3 tappa
giovanissimi
Venerdì 8 luglio
Ore 20.30: in cappellina incontro dei
confratelli del Santissimo
Sabato 9 luglio
Ore 11.30: matrimonio di Mariarita
Zarpellon e Paolo Piron. Auguri!
Comincia in Val Malene il turno del
campeggio per i ragazzi delle
medie

ALTRE NOTIZIE
- Domenica 25 settembre si terrà il 74°
Pellegrinaggio alla Madonna di Castelmonte. Le
iscrizioni si ricevono in sacrestia prima e dopo le
messe versando una caparra di 30 €. Con
l’occasione sarà consegnato anche il programma.
- Il Centro Parrocchiale di San Giuseppe torna ad
essere disponibile per le feste. Gli accordi vanno presi
con la segreteria della Parrocchia.

- In occasione della Festa del Papa per la cosiddetta
Carità del Papa sono stati raccolti nelle due parrocchie
1.051,56 euro.
- Il prossimo battesimo comunitario è fissato nelle due
parrocchie per domenica 31 luglio, alle 11.00 a San
Zeno, alle 11.30 a San Giuseppe. Le famiglie interessate
si facciano presenti.

MESSE DELLA SETTIMANA
E RICORDO DEFUNTI
Lunedì 4 luglio s. Elisabetta del Portogallo
S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Bisinella
Lidia – Stefano – Favretto
Gino (10° ann) e Favero
Marisca – paolo Tessarolo
19.00 Gnesotto Claudia – Boaro
Pierina e Marin Marino –
Donanzan Antonio – Marin
Sebastiano
–
Gazzola
Giovanni
Martedì 5 luglio s. Zoe
S. Giuseppe 08.00 7° di Leonardo Natale –
Marchiori Bertilla – Baron
Barbara – Sonda Maria Pia
– Peruzzo Maria e Antonio
08.30 Adorazione e confessioni
S. Zeno
19.00
Mercoledì 6 luglio s. Maria Goretti
S. Zeno
08.00 Savina, Mirko e fam. def. –
secondo intenzioni
S. Giuseppe
19.00
Giovedì 7 luglio s. Claudio
S. Giuseppe 08.00 Peruzzo Nino e Norma –
Baron Walter
S. Zeno
19.00
Venerdì 8 luglio s. Priscilla
S. Giuseppe 08.00
19.00 De Sandro Giovanni –
Def.ti fam. Farronato Maria
Pia – Bordignon Antonio e
Claudio – Mocellibn Fedele
(ann) – Giovanni – Dalla
Zuanna Dina – Cantele
Pietro e Cortese Maria
Orsola (ann)
Sabato 9 luglio
S. Giuseppe
18.30 Perin Mario e Bortignon
Angela – Scapin Luigi –
Meneghetti
Mario
–
Roberto e Andrea Zilio –
Savina
S. Zeno
19.00 Gheno Matteo e fam. def.
– Sgarbossa Anna Maria

ann. – Baggio Luca e nonni
– Bizzotto Angelo, Bisinella
Innocentina e Bizzotto
Sonia
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S. Giuseppe 08.30
Baron
Barbara
–
Lazzarotto Moreno e Sofia
10.30
Def.ti fam. Smaniotto –
Def.ti Borgo Isola
19.00
Perin Giulia – Onorio –
Chiurato Regina – Caldana
Giovanni e Maria
S. Zeno
08.00
Secondo intenzioni – Rossi
Severino e Bisinella Elisa –
Marin Andrea e Zonta Carla
10.00
Bordignon Lucia Antonia
ann.
UFFICIO PARROCCHIALE
MATTINO: dal lunedì al sabato dalle
9.00 alle 11.30. POMERIGGIO: dal
lunedì al venerdì dalle 16.00 alle
18.30
S. Zeno
Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle
10.00

S. Giuseppe

Canonica S. Giuseppe: 0424.30748
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

