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Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono 
moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati 
degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non 
prendono né moglie né marito: infatti non possono più 
morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono 
figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del 
roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio 
di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei 
viventi; perché tutti vivono per lui». (Lc 20,27-38) 

 

Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, 
anziani, farisei, scribi, sadducei sono uniti nel rifiuto di 
quel rabbì di periferia, sbucato dal nulla, che si arroga il 
potere di insegnare, senza averne l'autorità, senza 
nessuna carta in regola, un laico qualsiasi. Lo contestano, 
lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale che gli si 
stringe intorno. In questo episodio adottano una 
strategia diversa: metterlo in ridicolo. La storiella 
paradossale di una donna, sette volte vedova e mai 
madre, è adoperata dai sadducei come caricatura della 
fede nella risurrezione dei morti: di quale dei sette fratelli 
che l’hanno sposata sarà moglie quella donna? Gesù, 
come è solito fare quando lo si vuole imprigionare in 
questioni di corto respiro, ci invita a pensare altrimenti e 
più in grande: Quelli che risorgono non prendono moglie 
né marito. La vita futura non è il prolungamento di quella 
presente. Coloro che sono morti non risorgono alla vita 
biologica ma alla vita di Dio. La vita eterna vuol dire vita 
dell’Eterno. Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù 
a Marta. Notiamo la successione: prima la risurrezione e 
poi la vita, con una sorta di inversione temporale, e non, 
come ci saremmo aspettati: prima la vita, poi la morte, poi 
la risurrezione. La risurrezione inizia in questa vita. 

Risurrezione dei vivi, più che dei morti, sono i viventi che 
devono alzarsi e destarsi: risorgere. Facciamo attenzione: 
Gesù non dichiara la fine degli affetti. “Se nel tuo paradiso 
non posso ritrovare mia madre, tieniti pure il tuo 
paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso di 
Mariangela Gualtieri: io ringraziare desidero per i morti 
nostri che fanno della morte un luogo abitato. L’eternità 
non è una terra senza volti e senza nomi. Forte come la 
morte è l’amore, tenace più dello sheol (Cantico). Non è 
la vita che vince la morte, è l’amore; quando ogni amore 
vero si sommerà agli altri nostri amori veri, senza gelosie 
e senza esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma 
una impensata capacità di intensità, di profondità, di 
vastità. Un cuore a misura di oceano. Anzi: “non ci verrà 
chiesto di abbandonare quei volti amati e familiari per 
rivolgerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio stesso. Il 
nostro errore non è stato quello di averli amati troppo, 
ma di non esserci resi conto di che cosa veramente 
stavamo amando” (Clive Staples Lewis). Quando 
vedremo il volto di Dio, capiremo di averlo sempre 
conosciuto: faceva parte di tutte le nostre innocenti 
esperienze d'amore terreno, creandole, sostenendole, e 
muovendole, istante dopo istante, dall'interno. Tutto ciò 
che in esse era autentico amore, è stato più suo che 
nostro, e nostro soltanto perché suo. Inizio di ogni 
risurrezione. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 

Lunedì 7 novembre 

S. Giuseppe Ore 20.30: Giovanissimi 1a tappa 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 5 elem. e 1 media 
Ore 20.45: Giovanissimi 2a-3a tappa 

Martedì 8 novembre 

S. Zeno Ore 20,30: Comitato genitori Scuola 
dell’Infanzia “G. Concato” 
Ore 20.45: in CP animatori del GASZ 

Mercoledì 9 novembre 

U.P. Ore 20.45: incontro dei Consigli Affari 
Economici delle due parrocchie 

S. Giuseppe Ore 14.30: in CP Gruppo Anziani 
Ore 20.30: Giovanissimi 2a-3a tappa 

S. Zeno Ore 20.45: Giovanissimi 1a-4a tappa 

Giovedì 10 novembre 

S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 1 media (gr. Giorgia) 
Ore 15.00: catechesi 2-3 media 
Ore 16.00: in CP incontro adulti AC  

Venerdì 11 novembre 

S. Giuseppe Ore 20.45: Giovanissimi 4a-5a tappa 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 2-3 media 
Ore 20.30 in cappella incontro Fratelli 
del Santissimo 

Sabato 12 novembre 

S. Giuseppe Ore 11.00: catechesi 5 elem. (gr. Simone) 
Ore 14.30: catechesi 5 elem. 1-2-3 media 
Ore 15.30: ACR, Lupetti e Reparto Scout 

Domenica 13 novembre XXIII T.O. C 

S. Giuseppe Ore 10.30: celebrazione comunitaria 
anniversari matrimonio 



S. Zeno Ore 10.00: celebrazione comunitaria 
anniversari matrimonio 

 

ALTRE NOTIZIE 
- Venerdì 11 novembre presso CRE-TA: Emanuele Isidori 
(Università di Roma) – La pedagogia dello sport tra corpo e 
salute. 
- 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 e sabato 3 dicembre OPEN DAY 
alla Scuola Materna don G. Concato di San Zeno, dalle 10 
alle 12 gli interessati possono prenotare la visita al 
380.340.62.65. 
- Venerdì 18 novembre ore 20.30 (Sala Martinovich Bassano): 
visione del film Nowhere special, per riflettere poi sul tema 
dell’accoglienza. L’iniziativa è promossa dal Centro per 
l’affido e la solidarietà familiare. 
- 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. 
- Domenica 20 novembre: Marcia per la Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle donne (Palangarano Quartiere XXV 
Aprile). Iscrizioni e partenze dalle 8.00 alle 10.30. 
- Sabato 26 novembre dalle 15.00 alle 19.00 presso il CP di 
San Giuseppe raccolta di indumenti e denaro a favore dei 
giovani migranti che percorrono a piedi le rotte balcaniche 
e approdano a Trieste dove vengono accolti, curati, aiutati. 
Nella locandina in bacheca è evidenziato cosa si raccoglierà. 
- All’Ufficio Missionario di Vicenza sono stati versati 1065 
euro per l’abbonamento a Chiesa Viva nelle due 
parrocchie. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO 
DEFUNTI 

Lunedì 7 novembre – S. Ernesto 

S. Giuseppe 08.00 Zarpellon Maria e fam.ri def.ti – 
De Paola Marianna 

19.00 Sonda Valentina – Zonta 
Giovanni – Amelie Celine 
Randighieri – def.ti fam. Sonda e 
Zonta 

Martedì 8 novembre – s. Oreste 

S. Giuseppe 08.00 Vangelista Gianni – Zurna Carlo – 
Morelli Mario – Secondo 
intenzione (anime) 

08.30 Adorazione eucaristica e conf.ni 

S. Zeno 19.00 Marin Veronica 

Mercoledì 9 novembre – Dedicazione Basilica Laterano 

S. Zeno 08.00  

S. Giuseppe 19.00 Pierin Mario e Bortignon Angela 
– Liberali Elisea – Bordignon 
Antonietta – Favrin Luigi – Poggi 
Sandri – Tiatto Emanuela – 
Dolores e Guerrino – Ernesto 
Campana – Marin Luciana (ann) – 

Cappellaro Domenico e nonna 
Italia Maria 

Giovedì 10 novembre – s. Leone Magno 

S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.00 Zardo Maria, defunti famiglie 
Zardo e Lavarda 

Venerdì 11 novembre – s. Martino di Tours 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Piccin Alba – 
Cugno Lucia – Cugno Corrado 

19.00 Stevan Giuliano (ann) – Farina 
Giuseppe – Farina Anna –  Farina 
Beniamino – Stevan Ines 

Sabato 12 novembre – s. Renato e s. Giosafat 

S. Giuseppe 18.30 Sante – Teresa – Antonia – Perin 
Dino (1° ann) – Perin Giovanni –  
Ferronato Elena 

S. Zeno 19.00 Fam. Gheno Matteo – Grigoletto 
Anna (ann.) – Bonaldo Luigi e 
Domenica - Bizzotto Paolo – 
Maria, Annamaria ed Erminio – 
Tonellotto Ferdinando e Maria – 
Bordignon Giovanni e Mattana 
Assunta – defunti classe 1947 

Domenica 13 novembre – XXXIII del TO C  

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

10.30 Rappo Giuseppe – Perazzolo 
Maria – Perazzolo Imelda – 
Battaglia Francesco – Fam. Niolu 
– Giovanni Antonio – Serafina – 
Maddalena – Tonino – Salvatore 
– Benedetto – Francesco – Anna 
Ferracin – Bortignon Giovanni – 
Bonaldo Michele – Prevedello 
Gioconda – Basso Antonio e 
Ermelinda 

19.00 Toso Gino (ann) – Def.ti 
Cecchetti, Contarin, Bordignon 
Sante – Taschin Gianni e Rita 
Bittante 

S. Zeno 08.00  secondo intenzioni – Artuso 
Claudio – Marin Sebastiano – 
Gazzola Giovanni – Mocellin Livio 
e Liliana – Milani Giuseppe e 
Pierina – Toso Gino 

10.00 Stefano – Onorina – Marco – 
Francesco – Orsola – Chiminello 
padre Antonio, padre Giuseppe, 
e fam. def. 

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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