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Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, 
non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». (...) 
Diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno 
contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, 
carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e 
segni grandiosi dal cielo. (...) Sarete traditi perfino dai 
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno 
alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la 
vostra PERSEVERANZA salverete la vostra vita». (Lc 21,5-19) 

 

Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine del 
mondo; evoca un turbinare di astri e di pianeti in fiamme, 
l’immensità del cosmo che si consuma: eppure non è di 
questo che si appassiona il discorso di Gesù. Come in una 
ripresa cinematografica, la macchina da presa di Luca inizia 
con il campo largo e poi con una zoomata restringe 
progressivamente la visione: cerca un uomo, un piccolo 
uomo, al sicuro nelle mani di Dio. E continua ancora, fino a 
mettere a fuoco un solo dettaglio: neanche un capello del 
vostro capo andrà perduto. Allora non è la fine del mondo 
quella che Gesù fa intravvedere, ma il fine del mondo, del 
mio mondo. C’è una radice di distruttività nelle cose, nella 
storia, in me, la conosco fin troppo bene, ma non vincerà: 
nel mondo intero è all’opera anche una radice di tenerezza, 
che è più forte. Il mondo e l’uomo non finiranno nel fuoco di 
una conflagrazione nucleare, ma nella bellezza e nella 
tenerezza. Un giorno non resterà pietra su pietra delle 
nostre magnifiche costruzioni, delle piramidi millenarie, 
della magnificenza di San Pietro, ma l’uomo resterà per 
sempre, frammento su frammento, nemmeno il più piccolo 
capello andrà perduto. È meglio che crolli tutto, comprese 
le chiese, anche le più artistiche, piuttosto che crolli un solo 
uomo, questo dice il vangelo. L’uomo resterà, nella sua 
interezza, dettaglio su dettaglio. Perché il nostro è un Dio 
innamorato. Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto 
di rottura, dove tutto cambia; ad ogni tornante di 
distruttività appare una parola che apre la feritoia della 
speranza: non vi spaventate, non è la fine; neanche un 
capello andrà perduto...; risollevatevi...Che bella la 
conclusione del vangelo di oggi, quell’ultima riga lucente: 
risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. In piedi, a testa alta, occhi alti, liberi, profondi: così 
vede i discepoli il vangelo. Sollevate il capo, e guardate 
lontano e oltre, perché la realtà non è solo questo che 
appare: viene continuamente qualcuno il cui nome è 

Liberatore, esperto in nascite. Mentre il creato ascende in 
Cristo al Padre/ nell’arcana sorte / tutto è doglia di parto: 
/quanto morir perché la vita nasca! (Clemente Rebora). Il 
mondo è un immenso pianto, ma è anche un immenso 
parto. Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Ma 
quando il Signore verrà, troverà ancora fede sulla terra? Sì, 
certamente. Troverà molta fede, molti che hanno 
perseverato nel credere che l’amore è più forte della 
cattiveria, che la bellezza è più umana della violenza, che la 
giustizia è più sana del potere. E che questa storia non finirà 
nel caos, ma dentro un abbraccio. Che ha nome Dio. (fr. 
Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 14 novembre 

U.P. Ore 20.30: in chiesa a S. Giuseppe 
incontro di genitori e padrini del 
prossimo battesimo comunitario 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 5 elem. e 1 media 

Mercoledì 16 novembre 

U.P. Ore 20.30 in CP a S. Giuseppe incontro 
comune dei gruppi giovanissimi delle 
due parrocchie 

S. Giuseppe Ore 14.30: in CP Gruppo Anziani 

Giovedì 17 novembre 

U.P. Ore 20.45: in CP a S. Giuseppe incontro 
dei CPAE delle due parrocchie 

S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 1 media (gr. Giorgia) 
Ore 15.00: catechesi 2-3 media 

Venerdì 18 novembre 

U.P. Ore 20.45: in cappella a S. Giuseppe 
seconda serata della proposta mensile 
Giovani illuminati. È un incontro di 
spiritualità offerto ai giovani delle due 
parrocchie, sono invitati anche gli 
animatori AC, GASZ e capi Scout 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 2-3 media 

Sabato 19 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 

S. Zeno Ore 19.00: alla messa è presente il Gruppo 
Donatori Sangue di San Zeno 

Domenica 20 novembre – Cristo Re dell’Universo 

S. Giuseppe Ore 11.30: battesimo comunitario 
Ore 17.00: in CP Gruppo Coppie La sophora 
L’AC sul sagrato propone marmellate e 
marroni 

S. Zeno Ore 11.00: battesimo comunitario 
Ore 10.45: in CP riparte il GASZ (Gruppo 
Animazione San Zeno) per ragazzi di 
elementari e medie 

ALTRE NOTIZIE 
- L’aumento delle bollette luce e gas ha messo ancora più in 
difficoltà persone e famiglie con un reddito basso. La Caritas 
parrocchiale, che è sempre intervenuta per aiutare chi era 
in difficoltà nel far fronte alle bollette, in questo momento 



fatica a sostenere come prima questo impegno. Pertanto, 
alcune mamme e nonne si sono attivate per organizzare 
una “vendita” torte una domenica al mese. In questo 
sabato 12 e domenica 13 saranno presenti nel piazzale 
antistante la chiesa per raccogliere fondi e sostenere la 
Caritas. Grazie e quanti prenderanno parte contribuendo 
all’iniziativa con l’acquisto di una torta.   
 - 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. 
- A partire da martedì 15 novembre dalle 20.15 alle 22.00 il 
prof. Luca Lucatello, nel contesto delle proposte della 
Scuola di Teologia al Centro Giovanile di Bassano tiene un 
corso dal titolo La bramosia nel libro della Genesi.  
- 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. 
- Sabato 19 novembre ore 20.30: Tempio di San Lorenzo a 
Vicenza – Apertura del cammino diocesano verso la 
Giornata Mondiale dei Giovani (Lisbona 2023). 
- 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. 

- Lunedì 21 novembre ore 20.45 in CP a San Giuseppe 
(primo piano) incontro con fr. MichaelDavide 
Semeraro (benedettino) dal titolo: Giona attraverso i 
fallimenti della vita. 
- 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. 
- In occasione del mercatino missionario a S. Giuseppe sono 
stati raccolti 400 euro, altri 500 euro nel corso dell’estate. 
Grazie anche alle signore del Filò che preparano i lavori e 
allestiscono la bancarella.  
- Gli organizzatori di San Zeno No Stop hanno offerto alla 
parrocchia di San Zeno 1400 euro frutto dei ricavi della festa 
che hanno organizzato nel corso della passata estate. 
Grazie! 
- S. Zeno: Sabato 19 e domenica 20 in chiesa, prima e 
dopo le SS. Messe, la Caritas di S. Zeno raccoglie viveri 
e offerte per singoli e famiglie in difficoltà. 

 
 

 
 

 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 14 novembre – s. Giocondo 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Piccin Alba 

19.00  

Martedì 15 novembre – s. Alberto Magno 

S. Giuseppe 08.00 Peruzzo Lorenzo (ann) 

08.30 ADORAZIONE E CONFESSIONE 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 16 novembre – s. Margherita di Scozia 

S. Zeno 08.00 Secondo intenzioni 

S. Giuseppe 19.00 Carla e fam. – Chiminello Maria – 
Tessarollo Gianni – Nadia – Anna – 
Chiara – Secondo Intenzioni – 
Farina Renato e def.ti fam. – fam. 

Bernasconi – Maria – Zanella 
Tersillo – Aldo Cappellaro e nonno 
Domenico – Moretto Renata (ann) 
– Zen Pietro – Bortignon Vigilio (2° 
ann) e def.ti fam.  

Giovedì 17 novembre – s. Elisabetta di Ungheria 

S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.00 Zardo Maria, defunti famiglie 
Zardo e Lavarda – Bordignon 
Lorenzo e Renata – Marin Andrea 
e Carla – famiglia Zonta Antonio 

Venerdì 18 novembre – s. Frediano 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Renato – Livia – Dario piccolo e il 
fratello Dario – Secondo 
intenzione – De Piccoli Sergio e 
fam.ri def.ti – Def.ti Basso e 
Sandini – Tessarollo Gianni – Nadia 
– Anna – Chiara – Secondo 
Intenzioni 

Sabato 19 novembre – s. Fausto 

S. Giuseppe 18.30 Liberali Elisea – Bordignon 
Antonietta – Favrin Luigi – Poggi 
Sandri – Tiatto Emanuela – Zilio 
Antonio – Merlo Maria e Lunardon 
Venerino – Rosario – Facchin 
Silvano – Antonio e Teresa – Luigi 
– Peruzzo Lorenzo – Vittorio – 
Maria – Costantino – Giuseppe – 
Tessarollo Gianni – Nadia – Anna – 
Chiara – Secondo Intenzioni – 
Moro Giovanni e Savina – Def.ti 
Fam. Bonoris – Ceccato Franco – 
Per i defunti migranti 

S. Zeno 19.00 30° Lorenzato Santo – Scomazzon 
Claudio – Scomazzon Bassiano – 
Bonamigo Giulia – Baggio 
Giuseppe e fam. def. – Lanzarini 
Giuseppe e fam. def. – Parolin Livio 
– defunti classe 1957 – Baggio Luca 
e nonni – Alessio Domenico –  

Domenica 20 novembre – Cristo Re dell‘Universo 

S. Giuseppe 08.30  Baron Barbara – Pagnon Renato – 
Alberto – Maria – Angelo e Lucia – 
Caterina e Augusto – Cichellero 
Dino – Maria e Giuseppe 

10.30 Beltrame Sante 

19.00 Tessarollo Gianni – Nadia – Anna – 
Chiara – Secondo Intenzioni 

S. Zeno 08.00  Secondo intenzioni 

10.00 Defunti classe 1952 

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; Alex 346.7646756 
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 
sito: www.upsangiuseppesanzeno.it   
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