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(...) Poi disse loro una parabola: «La campagna di un 
uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. (...) 
Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più 
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione 
molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e 
divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita”». (...) 
 

Luca 12,13-21 
 
La campagna di un uomo ricco aveva dato un 
raccolto abbondante: una doppia benedizione 
secondo la bibbia, eppure tutto è corroso da un 
tarlo micidiale. Ascolti la parabola e vedi che il 
fondale di quella storia è vuoto. L'uomo ricco è 
solo, chiuso nel cerchio murato del suo io, 
ossessionato dalla logica dell'accumulo, con un solo 
aggettivo nel suo vocabolario: “mio”, i miei raccolti, 
i miei magazzini, i miei beni, la mia vita, anima 
mia.Nessun altro personaggio che entri in scena, 
nessun nome, nessun volto, nessuno nella casa, 
nessuno alla porta, nessuno nel cuore. Vita 
desolatamente vuota, dalla quale perfino Dio è 
assente, sostituito dall'idolo dell'accumulo. Perché 
il ricco non ha mai abbastanza. Investe in magazzini 
e granai e non sa giocare al tavolo delle relazioni 
umane, sola garanzia di felicità. Ecco l'innesco del 
dramma: la totale solitudine. L'accumulo è la sua 
idolatria. E gli idoli alla fine divorano i loro stessi 
devoti. Ingannandoli: “Anima mia hai molti beni per 
molti anni, divertiti e goditi la vita”. È forse questo, 
alla fin fine, l'errore che rovina tutto? Il voler godere 
la vita? No. Anche per il Vangelo è scontato che la 

vita umana sia, e non possa che essere 
un'incessante ricerca di felicità. Ma la sfida della 
felicità è che non può mai essere solitaria, ed ha 
sempre a che fare con il dono. L'uomo ricco è 
entrato nell'atrofia della vita, non ha più allenato i 
muscoli del dono e delle relazioni: Stolto, questa 
notte stessa... Stolto, perché vuoto di volti, vive 
soltanto un lungo morire Perché il cuore solitario si 
ammala; isolato, muore. Così si alleva la propria 
morte. Infatti: questa notte stessa ti sarà richiesta 
indietro la tua vita.... Essere vivo domani non è un 
diritto, è un miracolo. Rivedere il sole e i volti cari al 
mattino, non è né ovvio né dovuto, è un regalo. E 
che domani i miliardi di cellule del mio corpo siano 
ancora tutte tra loro connesse, coordinate e solidali 
è un improbabile prodigio. E quello che hai 
accumulato di chi sarà? La domanda ultima, la sola 
che rimane quando non rimane più niente, suona 
così: dopo che tu sei passato, dietro di te, nel tuo 
mondo, è rimasta più vita o meno vita? Unico 
bene.La parabola ricorda le semplici, sovversive 
leggi evangeliche dell'economia, quelle che 
rovesciano le regole del gioco, e che si possono 
ridurre a due soltanto: 1. non accumulare; 2. se hai, 
hai per condividere. Davanti a Dio noi siamo ricchi 
solo di ciò che abbiamo condiviso; siamo ricchi di 
uno, di molti bicchieri di acqua fresca dati; di uno, di 
cento passi compiuti con chi aveva paura di restare 
solo; siamo ricchi di un cuore che ha perdonato per 
sette volte, per settanta volte sette. (fr. Ermes 
Ronchi) 
 

ALTRE NOTIZIE 

- Da sabato 30 luglio a sabato 6 agosto si tiene a 
Castelvecchio il camposcuola dei ragazzi di 
elementari e medie di San Zeno. Buona esperienza! 
- Questa domenica (31 luglio) battesimo di Celeste a 
San Zeno (ore 11.00) e di Elena Angela a San Giuseppe 
(ore 11.30). 
- Sabato 6 agosto iniziano le vacanze di branco dei 
Lupettia Castelvecchio di Valdagno e il campo scout 
del Reparto a Cesuna sull’Altipiano di Asiago. 
- Sabato 6 agosto alle 15.00 a Caltrano si uniranno in 
matrimonio Andrea Milani e Maria Laura Dal Santo. 
Auguri! 
- Domenica 7 agosto la Caritas di San Giuseppe in 
centro parrocchiale, dalle 9.00 alle 12.00 raccoglie beni 
di prima necessità, vestiario (soprattutto per bambini) 
e offerte in denaro, per sostenere persone e famiglie 
nel bisogno. 
- Si sono conclusi i Centri  Estivi di San Giuseppe e San 
Zeno. Nelle quattro settimane a san Zeno sono stati 
coinvolti 59 fra bambini e ragazzi e 40 animatori, fra 



giovani e mamme. A San Giuseppe 17 gli animatori per  
una quarantina fra bambini e ragazzi. Tutto è bene 
quel che finisce bene… grazie di cuore agli animatori 
per l’impegno e la passione che hanno espresso. 
- 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. 
- Lunedì 22 agosto alle 20.30 in Centro Parrocchiale a 
San Giuseppe presentazione del programma del 
pellegrinaggio sul Summano promosso dall’AC 
diocesana che si terrà domenica 18 settembre. Nella 
stessa serata si raccoglieranno le iscrizioni di quanti 
intendono prendervi parte. Era il 20 agosto 2022 
quando l’AC salita sul Summano con migliaia di 
giovani chiedeva al vescovo di allora Rodolfi di far 
erigere sulla cima del monte una croce che fosse 
visibile da tutta la nostra provincia. Il pellegrinaggio 
del 18 settembre sarà l’occasione per fare memoria di 
tanti testimoni che, con la loro vita, sono stati capaci 
di esprimere la bellezza del messaggio cristiano. 
- Nell’entrata del Centro Parrocchiale di San Giuseppe 
è stata collocata, già da qualche mese, la gigantografia 
di un’immagine degli anni ’50 che ritrae insieme 
ragazzi, giovani e adulti alle prese con lo scavo delle 
fondamenta della chiesa. È un’immagine 
estremamente suggestiva. Stiamo tentando di dare 
un nome alle persone che vi compaiono. Poco più di 
una decide sono state individuate, molte altre non 
ancora. Se qualcuno riconosce delle persone, tra 
quella non ancora nominate, passi la notizia in 
canonica. Grazie! 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO 
DEFUNTI 

Lunedì 1 agosto – s. Alfonso Maria de’ Liguori 

S. Giuseppe 08.00 Alfonso e Maddalena – 
Angelica e Totò 

 19.00 7° di Cattaneo Angelina – 
Irina e Diego – Antonio 
Donanzan 

Martedì 2 agosto 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Baron 
Walter – Da Re Caterina – 
Bittante Mario 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 3 agosto – s. Lidia 

S. Zeno 08.00 Savina e defunti famiglia 
Tolfo – Zorzi Plinio  

S. Giuseppe 19.00 7° di Merlo Maria – Zen 
Pietro (ann) e Moretto 
Renata  

Giovedì 4 agosto – s. Giovanni Maria Vianney 

S. Giuseppe 08.00 Gnesotto Claudia – Boaro 
Pierina e Marin Marino – 
Zarpellon Maria – Eugenio 
e Mario 

S. Zeno 19.00 Perin Costante 
(anniversario) 

Venerdì 5 agosto 
 Dedicazione Basilica s.Maria Maggiore 

S. Giuseppe 08.00 Sgarbossa Lidia e Tarcisio 

19.00 De Sandro Giovanni – 
Sonda Maria Pia – Lucia e 
Giuseppe – Luciani Placido 
e Rosa – Marchiori Bertilla 

S. Zeno 20.30 Adorazione eucaristica 

Sabato 6 agosto – Trasfigurazione del Signore 

S. Giuseppe 18.30 Bianchin Marcello – 
Gazzola Gabriella (ann) 

S. Zeno 19.00 Bisinella Maria Luigia e Zilio 
Pietro – Pietro e Delfina – 
Baggio Antonio – Nonato 
Renzo – Silvio – Caterina 
Denando Vittorio – 
Roberto – Giovanni Faoro 

Domenica 7 agosto - XIX del Tempo Ordinario C 

S. Giuseppe 08.30  30° di Vangelista Gianni – 
Baron Barbara – Cichellero 
Lino – Armando 

10.30 Silvano Lago – Merio 
Scattola – Giulio Comunello 
e fam.ri def.ti – Costa 
Giovanni – Walter Gheno 

19.00  

S. Zeno 08.00  Giacomin Gloria  

10.00 Orsola (anniversario) – 
Francesco – Stefano – 
Onorino – Marco  

 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO 

mattino: dal lunedì al sabato  9.00 – 
11.30; pomeriggio: martedì e giovedì  
16.00 – 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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