
Domenica 4 dicembre 2022 
Seconda di Avvento A 

 

 
 

Isaia 11,1-10 

 
 

Venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto 
della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva 
parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!». (...) Nel deserto della 
Giudea e sulle rive attorno al lago di Galilea, per 
Giovanni e per Gesù le parole generative sono le 
stesse: “convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino”.  (Mt 3,1-12) 
 

Tre annunci in uno: a) esiste un regno, cieli nuovi e 
terra nuova, un mondo nuovo che preme per venire 
alla luce.. b) Un regno incamminato. I due profeti 
non dicono cos’è il Regno, ma dove è. Lo fanno con 
una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è 
qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha 
camminato molto, il suo esodo approda qui, alla 
radice del vivere, non ai margini della vita, si fa intimo 
come un pane nella bocca, una parola detta sul 
cuore portata dal respiro: infatti “vi battezzerà nello 
Spirito Santo”, vi immergerà dentro il soffio e il mare 
di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita 
stessa di Dio, in ogni vostra fibra. c) Convertitevi, 
ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per 
una imposizione da fuori ma per una seduzione. La 
vita non cambia per decreto-legge, ma per una 
bellezza almeno intravista: sulla strada che io 
percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, la terra 
più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. 
Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è 
già qui. Infatti viene uno che è più grande di me. I due 
profeti usano lo stesso verbo e sempre al tempo 
presente: «Dio viene». Non: verrà, un giorno; oppure 
sta per venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe 

bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un 
seme che diventa albero, come la linea mattinale 
della luce, che sembra minoritaria ma è vincente, 
piccola breccia, piccolo buco bianco che ingoia il 
nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, 
Dio viene. Anche se non lo vedi, viene; anche se non 
ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade. È 
bello questo mondo immaginato colmo di orme di 
Dio. Isaia, il sognatore, annuncia che Dio non sta non 
solo nell’intimo, in un’esperienza soggettiva, ma si è 
insediato al centro della vita, come un re sul trono, al 
centro delle relazioni e delle connessioni tra i viventi, 
rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e 
l’agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente, 
uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e 
cristiano, bianco e nero, russo e ucraino, per il fiorire 
della vita in tutte le sue forme. Dio, viene. Io credo 
nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo 
non per un facile ottimismo. Il cristiano non è 
ottimista, ha speranza. L’ottimista tra due ipotesi 
sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo il 
Regno per un atto di fede: perché Dio si è impegnato 
con noi, in questa storia, ha le mani impigliate nel 
folto di questa vita, con un intreccio così scandaloso 
con la nostra carne da arrivare fino al legno di una 
mangiatoia e di una croce. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 5 dicembre 

U.P. Ore 20,45: in CP (1° piano) secondo 
appuntamento con don Dario Vivian 
sul libro dell’Apocalisse (capitoli 1-7)  

S. Giuseppe Ore 20.30: in CP Giovanissimi 1 tappa 

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

Martedì 6 dicembre 

S. Giuseppe Ore 20.30: prove Coro Cantate 
Domino 

Mercoledì 7 dicembre 

S. Giuseppe Ore 17.00: catechisti 2-3 media 
Ore 19.00: in CP Giovanissimi 2-3 
tappa 

S. Zeno Ore 20.45: in CP Giovanissimi 1-4 
tappa 

Venerdì 9 dicembre 

S. Zeno Ore 20.30: in cappellina, incontro 
dei Confratelli del Santissimo. 

Sabato 10 dicembre 

S. Giuseppe Ore 11.00: catechesi 5 elem. (Simone) 
Ore 14.30: Celebrazione sacramento 
del Perdono ragazzi 1a media 



Ore 15.30: ACR, Lupetti, Reparto  
Sabato e domenica (mattina) sul 
sagrato sarà presente il Gruppo 
Missionario con una bancarella 

S. Zeno Ore 16.00: Celebrazione sacramento 
del Perdono ragazzi 1a media 
Sabato e domenica sul sagrato l’AIL 
propone le stelle di Natale 

Domenica 11 dicembre 3a di Avvento A 

S. Giuseppe Ore 10.30: alla messa sono invitati gli 
anziani nel giorno della festa a loro 
dedicata dal Comune di Cassola 

S. Zeno Ore 10.45: in CP GASZ 
 

ALTRE NOTIZIE 

- Domenica 11 dicembre alle 15.00 in Cattedrale a Vicenza 
Ordinazione Episcopale del nuovo Vescovo della Diocesi: 
Giuliano Brugnotto e inizio del suo ministero. 
-  Nella raccolta di indumenti a favore di Linea d’Ombra 
per i migranti sulle rotte balcaniche sono stati raccolti 
giubbotti, maglioni in pile, pantaloni, mutande e 
calzetti che saranno distribuiti a Trieste ai ragazzi che 
a centinaia arrivano lì ogni sera infangati e 
infreddoliti. Sono stati raccolti inoltre 1800 euro in 
denaro; 300 sono stati usati per acquistare 10 caldi 
giubbotti; 1000 euro sono stati inviati, attraverso 
bonifico bancario, all’associazione per comperare 
calzature adatte, 500 euro saranno consegnati in 
contanti per acquistare cibo caldo e farmaci. Grazie 
sincere a tutti coloro che hanno partecipato. GRAZIE! 
- Domenica 11 dicembre dalle 16.30 alle 19.00 presso la 
casetta dei Donatori in Via Kennedy a San Zeno sarà 
presente il Gruppo della Stella, sarà occasione per 
riscaldare il clima in vista del Natale. E poi venerdì 23 
dicembre sul sagrato della Chiesa dalle 20.00. 

 

 
 

 

 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 

Lunedì 5 dicembre – s. Saba 
S. Giuseppe 08.00  

19.00 Marchiori Bertilla – Sonda 
Maria Pia, Lucia e 
Giuseppe 

Martedì 6 dicembre – s. Nicola 

S. Giuseppe 08.00  

08.30 Adorazione e confessione 

S. Zeno 19.00  
Mercoledì 7 dicembre – s. Ambrogio  

S. Zeno 08.00 Secondo intenzione 
S. Giuseppe 19.00  

Giovedì 8 dicembre  
Immacolata Concezione B.V.M. 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Dalla 
Costa Matilde – 
Vangelista Gianni – Marin 

don Mario e Marin 
Luciana 

10.30 Domenico e Angelina 

19.00 Perin Giuseppe 

S. Zeno 08.00 Marin Ina (ann.), Caterina, 
Benvenuto e fam. def. 

10.00 Farronato Sebastiano e 
fam. def. 

Venerdì 9 dicembre – s. Siro 

S. Giuseppe 08.00  
19.00 Perin Mario e Bortignon 

Angela 

Sabato 10 dicembre – Madonna di Loreto 

S. Giuseppe 18.30 Abeba (10° ann) – Bruno e 
Francesca Cucchini – 
Voltolini Albina e fam.ri 
defunti 

S. Zeno 19.00 Gheno Matteo – Baggio 
Luca e nonni - Alessio 
Domenico – Lorenzato 
Angelo e Meneghetti 
Concetta 

Domenica 11 dicembre – 3a di Avvento A 

S. Giuseppe 08.30  Baron Barbara – Piazza 
Ornella – Granieri 
Salvatore  

10.30 Bordignon Maria (ann)  
19.00 Zanon Graziano e Todaro 

Luciano – Lunardon 
Giovanni (ann) – Ferraro 
Agostiono – Ferraro Italo 
– Giovanna, Domenica, 
Pasquale 

S. Zeno 08.00  Artuso Claudio 
10.00 Stefano – Onorina – 

Marco – Francesco – 
Orsola – Battaglia 
Giovanni e Rita – Battaglia 
Francesco e Antonella 

 

 

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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