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«Due uomini salirono al tempio a pregare (...). Il 
fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O 
Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri 
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. (...)”. Il pubblicano invece, 
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare 
gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O 
Dio, abbi pietà di me peccatore”».  (Lc 18,9-14) 

 

Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti 
ringrazio”, sono le parole giuste. Ma poi sbaglia tutto 
quando ne spiega la ragione: perché non sono come 
gli altri... tutti imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. “Io sono 
molto meglio degli altri”. Non si può lodare Dio e 
disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera da 
sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare 
attorno a due lettere magiche, anzi stregate: io, io, io: 
“io sono, io digiuno, io pago”. Il fariseo adora il proprio 
io, non riesce a pronunciare la parola più importante 
del cosmo è: “Tu”. Pregare è dare del tu a Dio. 
Ringraziando perché il centro della fede non è mai ciò 
che io faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa 
per me. A ben guardare, quello che il fariseo adora non 
sono altro le norme della legge. Il dio a cui presta il suo 
culto è la regola. In realtà, i precetti della legge, dicono 
i rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, 
servono per non sbagliare strada, per non perdere la 
direzione, ma Dio non è la siepe: Lui è in fondo alla 
strada come un mondo che si apre, un abbraccio 
caldo, un oceano creativo, onda di luce e di pace. 
Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo ha le parole 
e l’atteggiamento, di un uomo che non si aspetta più 
nulla dal domani, senza più desideri. Ha tutto, è sazio, 
appagato, fermo. Una stupidità che blocca il pensiero, 
chiude il cuore, distrugge la fonte interiore del 
desiderio. La sua è diventata la vera vita atea. Infatti: 
Dio è il totalmente Altro, che entra nella storia perché 
la storia diventi totalmente altra da quello che è (K. 
Barth). Dio è diversità che viene, perché la vita sia 

trasformata e fiorisca. Ma il fariseo non ha nulla che 
attenda di fiorire, non vuole un Dio altro da sé, lo vuole 
identico a sé. In realtà si rivolge alla caricatura di Dio, 
alla sua maschera deforme. Invece, il pubblicano, 
grumo di umanità curva in fondo al tempio, fermatosi a 
distanza, si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà 
di me peccatore”. E mette in campo corpo, cuore, mani 
e voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di 
supplica e di dolore, dove una brevissima parola 
cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi un 
lamento: “Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, 
non sono contento di me. Vorrei essere diverso, vorrei 
cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio ancora, 
ma tu perdona e aiuta”. Il pubblicano desidera e spera, 
e vorrebbe riuscire a cambiare, magari domani, magari 
solo un pochino, “però sì, con il tuo aiuto, Signore, 
qualcosa farò, anche solo piccolo passo”. E tornò a 
casa sua giustificato, cioè trasformato e pronto a un 
primo piccolo grande passo buono. (fr. Ermes Ronchi) 
 

ALTRE NOTIZIE 
- Lunedì 24 ore 20.45 in CP a San Zeno animatori del 
GASZ, in vista della ripresa delle attività di animazione. 
- Martedì 25 ore 20.30 (nei locali della scuola) incontro 
Comitato Genitori Scuola dell’infanzia di San Zeno. 
- Mercoledì 26 ore 17.00 in CP san Giuseppe incontro 
mensile del gruppo Caritas. 
- Giovedì 27 ore 20.30 in CP san Giuseppe incontro 
catechiste/i UP della 5a elementare. 
- Venerdì 28 ore 20.30 in CP san Giuseppe incontro 
catechiste/i UP della 1a media. 
- S. Zeno: domenica 30 alle ore 16.00 festa d’autunno 
marronata organizzata dalla Scuola Materna di S. 
Zeno. La comunità tutta è invitata. 
- Martedì 25 alle 16.00 a San Zeno, alle 20.30 a San 
Giuseppe e mercoledì 26 ottobre alle 16.00 a San 
Giuseppe, celebrazione comunitaria del sacramento 
della Confessione in vista della solennità di Tutti i 
Santi e della Commemorazione dei fedeli defunti. 
- Venerdì 28 ore 21.00: in CP Comunità Capi Scout. 
- Sabato 29 e domenica 30 sul sagrato della chiesa di 
San Giuseppe verrà allestito il Mercatino 
Missionario, quanto ricavato andrà a sostegno dei 
progetti del Gruppo: Tenda di Cristo, orfanotrofio in 
Uganda, Kiran Village in India, Seminario Minore don 
Joshy, suor Gisella in Burundi. 
- Domenica 30 attendiamo tutti i ragazzi di elementari 
e medie in chiesa per celebrare insieme ai loro 
genitori la messa delle 10.00 a San Zeno, delle 10.30 
a San Giuseppe. Sarà un appuntamento mensile. 
- Venerdì 4 novembre il Vescovo Beniamino verrà in 
visita al Vicariato di Bassano-Rosà per salutarci in 
vista della fine del suo ministero episcopale.  Alle 
19.00 celebrerà per tutti la messa a Santa Croce (non 
ci sarà la messa in parrocchia) e alle 20.30 incontrerà 
i Consigli Pastorali e gli operatori pastorali. 
- Martedì 8 novembre alle 18.00 prende avvio il corso 
informativo e formativo sul tema della solidarietà e 
dell’Affido Familiare presso la sala convegni 
dell’Ospedale di Bassano. Il percorso è offerto a coppie 
e single per esperienze di volontariato o di accoglienza di 
bambini e ragazzi con situazioni di fragilità familiare. 



- Domenica 13 novembre alle 10.00 a San Zeno, alle 
10.30 a San Giuseppe, celebrazione comunitaria degli 
anniversari di matrimonio. Gli interessati lo facciano 
presente in canonica o in sacrestia. 
- Il prossimo battesimo comunitario verrà celebrato 
nelle due parrocchie domenica 20 novembre alle 11.00 a 
San Zeno, alle 11.30 a San Giuseppe. Gli interessati si 
facciano vivi. 

 

INIZIO CATECHESI - ANNO 2022/23 
S. GIUSEPPE 

1a elementare: domenica 
30 ottobre ore 10.30 
2a e 3a elementare: 
sabato 22 ottobre ore 
14.30 
1a media: il gruppo di 
Giorgia inizia giovedì 3 
novembre ore 14.30 - i 
gruppi di Maria Teresa, di 
Vittoria e Dario sabato 5 
novembre ore 14.30 
5a elementare: sabato 5 
novembre ore 14.30 
2a-3a media: dal 7 al 12 
novembre 

S. ZENO 
1a elementare: domenica 30 
ottobre ore 10.00 
2a e 3a elementare: 
sabato 22 ottobre ore 
15.00 
5a elementare e 1a media: 
inizio catechesi lunedì 7 
novembre ore 15.00  
2a-3a media: dal 7 al 12 
novembre 

Per quanto riguarda i GRUPPI di 4a elementare (sia di san 
Giuseppe che di sa Zeno) NON AVENDO CATECHISTE/I 
DISPONIBILI, per il momento l’inizio rimane sospeso. A 
BREVE INCONTREREMO I GENITORI.  

 

Gruppi giovanissimi, ACR e GASZ 
S. GIUSEPPE 

Il lunedì: 1–2–3 tappa 
Il venerdì (ogni 15 giorni): 4–
5 tappa (dal 4 nov.) 
Il sabato: ACR elementari e 
medie 15.30-17.00 

S. ZENO 
Il lunedì: 2-3 tappa 
Il mercoledì: 1–4 tappa 
5 tappa: da definirsi 
GASZ (elementari e medie): 
da definirsi 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO 
DEFUNTI 

Lunedì 24 ottobre – S. Antonio M. Claret 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 7° di Anna Bruni – Cappellari 
Guido – Borella Elia – Zanon 
Gianni – Mocellin Guido – Zulian 
Domenica – Mocellin Ivano 

S. Zeno 19.00  

Martedì 25 ottobre 

S. Giuseppe 08.00  

08.30 Adorazione eucaristica 

S. Zeno 19.00 Suor Pierluigina e suo Maria Pia 

Mercoledì 26 ottobre – S. Evaristo 

S. Zeno 08.00 Marcadella Paola, Florindo ed 
Angela - Farronato Agnese, suor 
Agneselda e fam. def. 

S. Giuseppe 19.00 Faoro Antonio – Guarise Rosa – 
Luciani Placido – Remì Fourtier e 
genitori – Corina e Bortolo Conte 

Giovedì 27 ottobre – B. Bartolomeo da Breganze 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

S. Zeno 19.00 Artuso Anselmo, Roberto e 
Maria - Scoccia Francesco, 
Serpente Maria e Giovanni – 

Zardo Maria, def. famiglie Zardo 
e Lavarda 

Venerdì 28 ottobre – ss. Simeone e Giuda Taddeo 

S. Giuseppe 08.00 Peruzzo Maria e Antonio  

19.00 Todesco Ernesta (ann) – Franco 
Marziali  

Sabato 29 ottobre 

S. Giuseppe 18.30 Baron Barbara – Carlo 
Ghirardello – Federico Fabbian – 
De Agostini Maria – Tonietto 
Giuseppe – Berti Franca Sonda – 
Fam. Sonda Pietro e Berti Bruno 

S. Zeno 19.00 Bresolin Luigia e Zonta Luigi – 
Brotto Dario – Stevan Giovanni e 
Zilio Angela – Gnoato Antonio 
(ann.) e padre Sandro – Gaborin 
Giovanni e Lessio Antonia - 
Lessio Sante e Paola – def. 
capitello Sacra Famiglia – Parolin 
Ettore e def. fam. – defunti 
classe 1956 – Farronato Mario, 
Tiziano e Gollin Erminia – 
Meneghetti Pietro 

Domenica 30 ottobre – XXXI del TO C  

S. Giuseppe 08.30  Baron Barbara – Piazza Giovanni 
e Ornella – Dalle Carbonare Ester 

10.30 Geremia Carmela – Artuso 
Germano (5° ann) – Fam. Benetti 
Pietro, Maria e Gianfranco - Fam. 
Cinel Mario e Roberto - Fam. 
Zarpellon Augusta – Chiminello  
Angelo, Anna e Maria  

19.00 Antonio Bianchi 

S. Zeno 08.00  Guzzo Battista e fam. def. – 
secondo intenzioni – Ceccato 
Angelo e fam. Def.ti 

10.00 Stangherlin Silvio 
 
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 11.30. POMERIGGIO: dalle 15.00 alle 
18.00 

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   
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