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Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe 
finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: 
«Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo Regno; dacci ogni giorno il nostro 
pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione”» (...). (Luca 11,1-
13) 
 

 
 

Da sempre i cristiani hanno cercato di definire il 
contenuto essenziale della loro fede. Gesù stesso ce 
lo consegna: lo fa con una preghiera, non con un 
dogma. Insegnaci a pregare, gli hanno chiesto. Non 
per domandare cose, ma per essere trasformati. 
Pregare è riattaccarci a Dio, come si attacca la bocca 
alla fontana; è aprire canali dove può scorrere cielo; è 
dare a Dio del padre, del papà innamorato dei suoi 
figli, è chiamare vicino un Dio che sa di abbracci, e 
con lui custodire le poche cose indispensabili per 
vivere bene. Ma custodirle da fratelli, dimenticando 
le parole “io e mio”, perché fuori dalla grammatica di 
Dio, fuori dal Padre Nostro, dove mai si dice “io”, mai 
“mio”, ma sempre Tu, tuo e nostro. Parole che 
stanno lì come braccia aperte: il tuo Nome, il nostro 
pane, Tu dona, Tu perdona. La prima cosa da 
custodire: che il Tuo nome sia santificato. Il nome 
contiene, nella lingua della Bibbia, tutta la persona: è 
come chiedere Dio a Dio, chiedere che Dio ci doni 
Dio. E il nome di Dio è amore: che l'amore sia 
santificato sulla terra, da tutti. Se c'è qualcosa di 
santo e di eterno in noi, è la capacità di amare e di 
essere amati. Venga il tuo Regno, nasca la terra 

nuova come tu la sogni, una nuova architettura del 
mondo e dei rapporti umani. Dacci il pane nostro 
quotidiano. Il Padre Nostro mi vieta di chiedere solo 
per me: «il pane per me è un fatto materiale, il pane 
per mio fratello è un fatto spirituale» (N. Berdiaev). 
Dona a noi tutti ciò che ci fa vivere, il pane e l'amore, 
entrambi necessari, donaceli per oggi e per domani. 
E perdona i nostri peccati, togli tutto ciò che 
invecchia il cuore e lo fa pesante; dona la forza per 
sciogliere le vele e salpare ad ogni alba verso terre 
intatte. Libera il futuro. E noi, che conosciamo come 
il perdono potenzia la vita, lo doneremo ai nostri fra-
telli e a noi stessi, per tornare leggeri a costruire di 
nuovo la pace. Non abbandonarci alla tentazione. 
Non ti chiediamo di essere esentati dalla prova, ma di 
non essere lasciati soli a lottare contro il male. E dalla 
sfiducia e dalla paura tiraci fuori; e da ogni ferita o 
caduta rialzaci tu, Samaritano buono delle nostre 
vite. Il Padre Nostro non va solo recitato, va sillabato 
ogni giorno di nuovo, sulle ginocchia della vita: nelle 
carezze della gioia, nel graffio delle spine, nella fame 
dei fratelli. Bisogna avere molta fame di vita per 
pregare bene. Fame di Dio, perché nella preghiera 
non ottengo delle cose, ottengo Dio stesso. Un Dio 
che non signoreggia ma si coinvolge, che intreccia il 
suo respiro con il mio, che mescola le sue lacrime con 
le mie, che chiede solo di lasciarlo essere amico. Non 
potevo pensare avventura migliore. (fr. Ermes 
Ronchi) 
 
 

ALTRE NOTIZIE 
- Domenica 31 luglio 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. 
- Da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30 in CP a San 
Giuseppe: 4  ̂ settimana di Centro Estivo. Per 
informazioni: Anna (334.5821470). Da martedì a 
giovedì dalle 14.30 alle 17.30 in CP a San Zeno: 3^ 
settimana di Centro Estivo. 
- 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 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. 
- Sabato 30 luglio inizia il campo scuola a 
Castelvecchio di Valdagno ragazzi elementari e medie 
di san Zeno. Auguriamo una bella esperienza.  

 
 

 

 

 

 
 



MESSE DELLA SETTIMANA  
E RICORDO DEFUNTI 

Lunedì 25 luglio - s. Giacomo apostolo 

S. Giuseppe 08.00  

 19.00  

Martedì 26 luglio - ss. Gioacchino e Anna 

S. Giuseppe 08.00 Liturgia Parola 

09.30 Funerale di Merlo Maria 
Elisabetta 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 27 luglio - s. Aurelio 

S. Zeno 08.00 Savina e fam. Tolfo – Zorzi 
Plinio 

S. Giuseppe 19.00 7° di Meneghetti Antonio – 
Augusta Rizzetto (10° ann) 
– Aquila Gianfranco – 
Ganazzin Mario – Lunardon 
Natale 

Giovedì 28 luglio - s. Nazario e Celso 

S. Giuseppe 08.00 Moro Lino e def.ti fam. – 
Peruzzo Maria e Comunello 
Maria – Baron Barbara – 
Cugno Lucia – Alberton 
Mario e Maria Giovanni – 
Secondo intenzioni 

S. Zeno 19.00 Scoccia Francesco, 
Serpente Maria e Giovanni 

Venerdì 29 luglio - s. Marta, Maria e Lazzaro 

S. Giuseppe 08.00 Domenico Genitori – Padre 
Raffaele Genitori 

19.00 De Sandro Giovanni – 
Baston Marina e Ceccon 
Vittorio 

Sabato 30 luglio - s. Pietro Crisologo 

S. Giuseppe 18.30 Carlo Ghirardello – Bittante 
Luigia (13° ann)  e Gaetano 
– def.ti fam. Dissegna 
Rosaria - Liberali Elisea – 
Bordignon Antonietta – 
Favrin Luigi – Poggi Sandri 
– Tiatto Emanuela – 
Maroso Maria e Piero 

S. Zeno 19.00 7° di Torresan Giovanna 
Giuseppina – Pandolce 
Agnese – Stevan Giovanni 
e Zilio Angela – Gaborin 
Giovanni e Lessio Antonia – 
Lessio Sante e Paola – Def. 
capitello Sacra Famiglia – 
Cuccarollo Giovanni, Carla 
e Nandina – Fiorese Mirella 
- Baron Paolo e Agnese - 
Fiorese Eugenio e 

Domenica – Fiorese 
Giancarlo – Ciscato 
Giancarlo – Baggio 
Ferdinando e Antonio 

Domenica 31 luglio - XVIII del Tempo Ordinario C 
s. Ignazio di Loyola 

S. Giuseppe 08.30  Baron Barbara  

10.30 Cinel Roberto e Mario – 
Galiotto Mario e Gemma – 
Geremia Carmela  

19.00 Antonio 

S. Zeno 08.00  Secondo intenzioni – 
Artuso Claudio – Bizzotto 
Giovanni e fam. def. – 
Antonia (ann.) e Giuseppe 

10.00 Parolin Rita (ann.) e 
Battaglia Giovanni – 
Battaglia Francesco ed 
Antonella – Zannini Maria 
Rosa 

 

 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 
S. Giuseppe 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 

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 
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