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Una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse 
loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo 
padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui 
che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non 
può essere mio discepolo». [...] Luca 14,25-33 
 

Parole dure e severe. Alcune bruciano come chiodi di una 
crocifissione del cuore. Se uno non mi ama più di quanto 
ami padre, madre, moglie, figli, fratelli, sorelle e perfino la 
propria vita, non può... Un elenco puntiglioso di sette 
oggetti d'amore che compongono la geografia del cuore, 
la nostra mappa della felicità. Se uno non mi ama più della 
propria vita... sembrano le parole di un esaltato. Ma 
davvero questo brano parla di sacrificare qualsiasi legame 
del cuore? Credo si tratti di colpi duri che spezzano la 
conchiglia per trovare la perla. Il punto di comparazione è 
attorno al verbo «amare», in una formula per me 
meravigliosa e creativa «amare di più». Le condizioni che 
Gesù pone contengono il «morso del più», il loro obiettivo 
non è una diminuzione ma un potenziamento, il cuore 
umano non è figlio di sottrazioni ma di addizioni, non è 
chiesto di sacrificare ma di aggiungere. Come se dicesse: 
Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto gli 
affetti ti lavorino per farti uomo realizzato, donna felice, 
ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e 
vitale. Gesù si offre come incremento, accrescimento di 
vita. Una vita intensa, piena, profondamente amata e mai 
rinnegata. Chi non porta la propria croce... La croce non è 
da portare per amore della sofferenza. “Credimi, è così 
semplice quando si ama” (J. Twardowski): là dove metti il 
tuo cuore, lì troverai anche le tue ferite. Con il suo “amare 
di più” Gesù non intende instaurare una competizione 
sentimentale o emotiva tra sé e la costellazione degli 
affetti del discepolo. Da una simile sfida affettiva sa bene 
che non uscirebbe vincitore, se non presso pochi “folli di 
Dio”. Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, 
occorre considerare il retroterra biblico, confrontarsi con il 
Dio geloso dell'Alleanza (Dt 6,15) che chiede di essere 
amato con tutto il cuore e l'anima e le forze (in modo 
radicale come Gesù). La richiesta di amare Dio non è 
primariamente affettiva. Lungo tutta l'Alleanza e i Profeti 
significa essere fedeli, non seguire gli idoli, ascoltare, 
ubbidire, essere giusti nella vita. Amare “con tutto il 
cuore”, la totalità del cuore non significa esclusività. 
Amerai Dio con tutto il cuore, non significa amerai solo lui. 
Con tutto il cuore amerai anche tua madre, tuo figlio, tuo 
marito, il tuo amico. Senza amori dimezzati. Ascolta 
Israele: non avrai altro dio all'infuori di me, e non già: non 
avrai altri amori all'infuori di me. Gesù si offre come ottavo 
oggetto d'amore al nostro cuore plurale, come pienezza 
della polifonia dell'esistenza. E lo può fare perché Lui 

possiede la chiave dell'arte di amare fino in fondo, fino 
all'estremo del dono. (fr. Ermes Ronchi) 
 

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. 
- Domenica 18 settembre l’Azione Cattolica Diocesana 
organizza un pellegrinaggio sul Monte Summano. Era il 20 
agosto 1922 quando l’AC saliva sul monte con migliaia di 
giovani chiedendo 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. 
- San Zeno: domenica 11 settembre ore 10.00, durante la 
S. Messa, ricorderanno il loro 50° anniversario di 
matrimonio di Gnoato Giuseppe e Stragliotto Lorenza e 
festeggerà il 60° anniversario di fondazione la 
“Cooperativa asparago di S. Zeno” 

 

MESSE DELLA SETTIMANA  
E RICORDO DEFUNTI 

Lunedì 5 settembre – Beata M. Teresa di Calcutta 

S. Giuseppe 08.00 Moro Lino e fam.ri def.ti – Secondo 
intenzione (anime) – Padovan Lucia 
(ann) e def.ti fam. Rossi 

 19.00 Peruzzo Maria e Peruzzo Giorgio – 
Marchiori Bertilla – Sonda Maria Pia – 
Seragiotto Antonia 

Martedì 6 settembre 

S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.00 Bonamigo Giovanni e Giuseppe 

Mercoledì 7 settembre – San Guido 

S. Zeno 08.00 Savina ed Antonia 

S. Giuseppe 19.00 Liberali Elisea – Bordignon Antonietta 
– Favrin Luigi – Poggi Sandri – Tiatto 
Emanuela – Vangelista Gianni – Pasin 
Roberto 

Giovedì 8 settembre – Natività B.V.M. 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Piccin Alba – 
Vangelista Gianni 

S. Zeno 19.00 Zardo Maria e fam. def. 

Venerdì 9 settembre – S. Pietro Claver 

S. Giuseppe 08.00 Favero Mariska (7° ann) – Favretto 
Gino – Tessarolo Paolo  

19.00 Perin Mario e Bortignon Angela – 
Maroso Pietro (28° ann) – Lunardon 
Maria 

Sabato 10 settembre – S. Nicola da Tolentino 

S. Giuseppe 18.30 Gasparotto Francesca e Cucchini 
Bruno – Toso Marcella e Citton 
Giovanni  

S. Zeno 19.00 30° Menon Maria e Comunello 
Francesco - Gheno Matteo e fam. def. 
- Ferronato Paolo – Zilio Giuseppe – 
Parolin Angelo e Angela – Baggio 
Angelo Giovanni e Antonio – Citton 
Gino ed Angela, Zanella Vigilio e Maria 



Domenica 11 settembre XXIV del T.O. C   

S. Giuseppe 08.30  Franca – Ettore e def.ti fam. Zonta e 
Poltroneri – Lazzarotto Moreno e 
Sofia – Piazza Ornella – Baron Barbara 

10.30  

19.00  
S. Zeno 08.00   

10.00 Def. famiglie Gnoato e Stragliotto – 
Bortignon Agostino (ann.) e Giulia – 
Pandolce Agnese, Farronato Paolo, 
Erminia e Luciano – Francesco, 
Giovanna e defunti del coro – Milani 
Giuseppe e Pierina – Marin Sebastiano 
– Gazzola Giovanni – Soci Cooperativa 
asparago di san Zeno 

 

46° Convegno catechisti e accompagnatori nella fede 
SULLA TUA PAROLA… FARE RETE PER IL VANGELO 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 16 settembre – ore 20.30-22.15 – “Tessere 
comunità”. In ascolto di diverse espressioni della 
pastorale delle nostre comunità e del cammino sinodale 
Dialogo tra diverse espressioni della vita 
comunitaria: “Come ciascuna nostra attività è via di 
incontro con Gesù Cristo? dove passa oggi l’annuncio del 
Vangelo? Cosa possiamo mettere in gioco per 
annunciare/vivere il Vangelo?” 
Sarà disponibile la traduzione in LIS. 
Sabato 17 settembre – ore 8.45-12.30 – “ANNUNCIATORI 
DELLA PAROLA”. Nel momento dell’iscrizione ciascun 
partecipante indicherà la preferenza per un laboratorio. 
L’iscrizione ci permette di organizzare al meglio spazi e 
materiali; coloro che non indicheranno alcuna preferenza 
verranno assegnati alle attività ancora disponibili. 
Verrà comunicato il luogo di ritrovo negli spazi del Centro 
diocesano dove vivere la preghiera e l’attività fino alle 
11.30. 
Alle 11.45 nel Chiostro della Chiesa del Centro diocesano 
vivremo la preghiera con il vescovo Beniamino. 
 
 

DESCRIZIONE  DEI LABORATORI 
 

 
 

Per nuovi catechisti – “Al passo con la vita”. Per 
catechiste e catechisti che hanno iniziato recentemente 
o che si preparano ad iniziare il servizio nella catechesi. 
Comprendere il servizio e il compito del catechista, il 
cammino di fede in ascolto dell’esperienza di altri e 
dell’invito di papa Francesco. 
Cosa significa essere catechista? Quale servizio mi è 
chiesto? Da dove partire? 
Pastorale battesimale – Accompagnatori degli adulti – 
“Compagni di viaggio”. Si vuole approfondire l’incontro 
con la Parola e la modalità di condivisione tra adulti alla 
luce della Scrittura. Come proporre la Parola agli adulti? 
Catechisti ragazzi primaria: stili di vita. La pastorale 
sociale e del lavoro propone un percorso per accogliere 
il creato come dono di Dio, per formare l’attenzione 
all’ecologia e al mondo alla luce della ‘Laudato sì’ (a cura 
dell’équipe stili di vita). 
Come annunciare e vivere la cura del creato? 
Catechisti ragazzi primaria: arte e catechesi. Il Museo 
diocesano ci accompagna a scoprire i luoghi della 

celebrazione e le chiese come spazi che parlano della 
nostra fede. Ciascuno potrà valorizzare i luoghi e le 
opere d’arte presenti nelle proprie parrocchie con 
ragazzi, famiglie e adulti. Verrà proposta un’attività da 
vivere in parrocchia con ragazzi e famiglie (a cura del 
Museo diocesano – ci sarà la traduzione in LIS). 
Come valorizzare l’arte e i luoghi della chiesa? 
Catechisti ragazzi primaria: metodologia (suggerimenti 
‘pratici’). Sarà possibile apprendere la metodologia del 
laboratorio per preparare le proposte, coinvolgere la 
mente, il cuore e le mani perché l’incontro con il Vangelo 
possa incontrare la vita. 
Come strutturare gli incontri con i ragazzi? 
Catechisti ragazzi primaria: Narrare la Parola. 
Approfondimento sulla narrazione della Parola di Dio. 
È possibile oggi far risuonare la Parola come buona 
notizia? 
Formazione catechesi biblico liturgica e sacramentale: 
l’appuntamento al convegno vuole illustrare il percorso 
che verrà sviluppato negli incontri previsti nell’anno con 
la proposta delle varie sequenze. 
Quale itinerario e attenzioni propone la catechesi biblica 
simbolica per quest’anno? 
FOCUS RAGAZZI – per educatori e catechisti 
preadolescenti (2^ e 3^ media) 
La pastorale dei ragazzi è la proposta di lavoro condiviso 
tra realtà e uffici diocesani che cerca di mettere al centro 
la vita dei preadolescenti nelle nostre comunità 
cristiane. 
Ore 14.30 – 17.00: FOCUS ADOLESCENTI 
Formazione per educatori e adulti che accompagnano gli 
adolescenti nelle comunità parrocchiali.  Informazioni 
sul sito. 
NOTE TECNICHE 
 Il 46° Convegno diocesano catechisti si terrà la sera 
di venerdì 16 e la giornata di sabato 17 
settembre presso la Sala Teatro del Centro Pastorale 
“A. Onisto” (V.le F. Rodolfi 14/16) in presenza fino ad 
esaurimento posti. 
COME PARTECIPARE: È obbligatoria l’iscrizione entro il 
12 settembre 2022 cliccando il 
link:  https://forms.gle/C8yk3jhgGW1jLM2h9 
Info: Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi – 
0444226571 – catechesi@diocesi.vicenza.it 
 
 

 

 
 

 

 

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: 3398359802; d. Vittorio 3343436261;  
d. Adriano: 3497649799 

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 
sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sito: www.upsangiuseppesanzeno.it 

 

https://forms.gle/C8yk3jhgGW1jLM2h9
mailto:catechesi@diocesi.vicenza.it
mailto:sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it
mailto:sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it
http://www.upsangiuseppesanzeno.it/

