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«Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei 
due disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio 
più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì 
per un paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno (...) 

Lc 15,1-32 
 
Si è persa una pecora, si perde una moneta, si 
perde un figlio. Si direbbero quasi le sconfitte di 
Dio. E invece protagonisti delle parabole sono un 
pastore che sfida il deserto, una donna non si dà 
pace per la moneta che non trova, un padre 
tormentato, esperto in abbracci, che non si 
arrende e non smette di vegliare. Le tre parabole 
della misericordia sono il vangelo del vangelo. Noi 
possiamo perdere Dio, ma lui non ci perderà mai. 
Nessuna pagina al mondo raggiunge come 
questa l'essenziale del rapporto con noi stessi, 
con gli altri, con Dio. Il ragazzo era partito di casa, 
giovane e affamato di vita, libero e ricco, ma si 
ritrova povero servo a disputarsi con i porci 
l'amaro delle ghiande. Allora ritorna in sé, dice la 
parabola, chiamato da un sogno di pane (la casa 
di mio padre profuma di pane...) . Non torna per 
amore, torna per fame. Non cerca un padre, cerca 
un buon padrone. Non torna perché pentito, ma 
perché ha paura. Ma a Dio non importa il motivo 
per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che 
compiamo un primo passo nella direzione buona. 
L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio 
è già arrivato. Lo vide da lontano, commosso gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciava. Al 
solo muovere un passo Lui mi ha già visto e si 

commuove. Io cammino e Lui corre. Io inizio e Lui 
mi attende alla fine. Io dico: non sono più tuo figlio, 
Lui mi tappa la bocca, perché vuole salvarmi 
proprio dal mio cuore di servo e restituirmi un 
cuore di figlio. Il Padre è stanco di avere servi per 
casa invece che figli. Almeno il perduto che torna 
gli sia figlio. Dobbiamo smetterla di amare Dio da 
sottomessi e tornare ad amarlo da innamorati, 
allora possiamo entrare nella festa del padre: 
perché non è la paura che libera dal male, ma un 
di più d'amore; non è il castigo, ma l'abbraccio. Il 
Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere 
nient'altro che questo: braccia eternamente 
aperte, ad attenderci su ogni strada d'esilio, su 
ogni muretto di pozzo in Samaria, ai piedi di ogni 
albero di sicomoro: la casa del Padre confina con 
ogni nostra casa. È “giusto” il Padre in questa 
parabola? No, non è giusto, ma la giustizia non 
basta per essere uomini e tanto meno per essere 
Dio. La sua giustizia è riconquistare figli, non 
retribuire le loro azioni. L'amore non è giusto, è 
una divina follia. La parabola racconta un Dio 
scandalosamente buono, che preferisce la felicità 
dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto ma 
di più, è esclusivamente buono. Allora Dio è così? 
Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il 
Dio in cui crediamo è così. Immensa rivelazione 
per la quale Gesù darà la sua vita.  (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. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA  
E RICORDO DEFUNTI 

Lunedì 12 settembre – Santo Nome di Maria 

S. Giuseppe 08.00  

 19.00 Loretta e Romano – 
Bontorin Domenica – 
Bettiati Angelino – Baron 
Angela – Lorenzato 
Domenico 



Martedì 13 settembre  
San Giovanni Crisostomo 

S. Giuseppe 08.00 Rizzi Bruna (7° ann) 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 14 settembre 
Esaltazione della Croce 

S. Zeno 08.00 Zorzi Plinio – secondo 
intenzioni 

S. Giuseppe 19.00  

Giovedì 15 settembre – B.V.M. Addolorata 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

S. Zeno 19.00 Zardo Maria e fam. def. 

Venerdì 16 settembre – Ss. Cornelio e 
Cipriano 

S. Giuseppe 08.00 Serraiotto Bortolo  

19.00 Zanella Tersillo – 
Meneghetti Antonio 

Sabato 17 settembre – S. Roberto Bellarmino 

S. Giuseppe 18.30 Chiminello Maria – Tasca 
Lorenzino – Scuro Maria – 
def.ti fam. Locatelli – Frigo 
Olindo – Rompon Regina 
e Guzzo Angela – def.ti 
fam. Dalle Nogare – 
Cenere Vittorino Luciano 
e Ceccato Lavinia 

S. Zeno 11.00 Matrimonio di Guidolin 
Daniela e Baggio 
Giovanni 

19.00 30° Peron Rita - Zilio 
Giuseppe, Pietro e Maria - 
Bizzotto Luigi e Cristina 
(ann.) – Baggio Giovanni 
ed Elisabetta – Baggio 
Luca e nonni – Alessio 
Domenico 

Domenica 18 settembre XXV del T.O. C   

S. Giuseppe 08.30  Baron Barbara – 
Dissegna Angela (ann) – 
Tessarolo Renzo e sr. 
Placidia – Sbrissa 
Giustino (ann) – 
Andreaola Maria – Contro 
Giorgio – Gheno Gianni 
(ann) – Bernardo – 
Tarcisia – Roberta e 
Rosanna 

10.30 Beltrame Sante – 
Bortignon Giovanni e 
Bonaldo Michele  

19.00 Renato – Livia – Dario 
piccolo e il fratello Dario 

S. Zeno 08.00  Marin Benvenuto, 
Caterina e fam. def. 

10.00  

 

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 

 
Corso di INTRODUZIONE alla SACRA 
SCRITTURA 

per conoscere ed amare sempre di più  
LA PAROLA di DIO 

 
 

Si tratta di un Corso base accessibile a tutti che ha 
lo scopo di fornire le chiavi di lettura per 
comprendere la Bibbia. 
Tratteremo della creazione del mondo e dell’uomo, 
della nascita e dello sviluppo del popolo ebraico, di 
argomenti difficili 
come l’ira di Dio, la vendetta di Dio, la giustizia di 
Dio. Approfondiremo inoltre brani contenuti in una 
ventina di Libri dell’AT e del N.T. 
Il Corso è gratuito e sarà proposto in due momenti 
diversi con inizio: 
 

martedì sera 27 settembre dalle ore 20.30 alle ore 
22.00 

venerdì mattina 30 settembre dalle ore 9.00 alle 
ore 11.15 
 

Il corso si terrà presso il Centro Parrocchiale di San 
Giuseppe di Cassola, sarà curato da Valerio Scalco 
e durerà circa dieci incontri. 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
cell. 333 2944435 anche Wattsapp  
e mail scalcovalerio@gmail.com 

Per chi si iscrive in tempo utile saranno fornite le 
Dispense già dalla prima lezione. 
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