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Nostro Signore Gesù  
Cristo Re dell’Universo 

 

 
 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo 
stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso». (Lc 23,35-43) 

 

Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca 
l’ultima sua parabola sulla misericordia. Che comincia sulla 
bocca di un uomo, anzi di un delinquente, uno che nella sua 
impotenza di inchiodato alla morte, spreme, dalle spine del 
dolore, il miele della compassione per il compagno di croce 
Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e vorrebbe 
proteggerlo dalla derisione degli altri, con l’ultima voce che ha: 
non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Parole come 
una rivelazione per noi: anche nella vita più contorta abita una 
briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un 
grammo di luce. Un assassino è il primo a mettere in circuito 
lassù il sentimento della bontà, è lui che apre la porta, che offre 
un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, straordinaria 
umanità. Non vedi che patisce con noi? Una grande definizione 
di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti 
crocifissi della storia, naviga in questo fiume di lacrime. La sua 
e nostra vita, un fiume solo. “Sei un Dio che pena nel cuore 
dell’uomo” (Turoldo). Un Dio che entra nella morte perché là 
entra ogni suo figlio. Per essere con loro e come loro. Il primo 
dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama. 
Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, 
nitida, semplice, perfetta: niente di male, a nessuno, mai. Solo 
bene, esclusivamente bene. Si instaura tra i patiboli, in faccia 
alla morte, una comunione più forte dello strazio, un momento 
umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno 
all’altro. E il ladro che ha offerto compassione ora riceve 
compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù 
non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con 

me in paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle la 
pecora perduta, perché sia più agevole, più leggero il ritorno 
verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con 
me” risponde l’amore. Sintesi estrema di tutte le possibili 
preghiere. Ricordati di me, prega la paura, sarai con me, 
risponde l’amore. Non solo il ricordo, ma l’abbraccio che 
stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con me, per sempre”. 
Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da 
principe, tre editti regali, da vero re dell’universo: oggi-con me-
nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista irriducibile, di un 
idealismo selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte 
dentro, e pensa alla vita, per quel figlio di Caino e dell’amore 
che sgocciola sangue e paura accanto a lui. È sconfitto e pensa 
alla vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e di comunione. 
Ed è già Pasqua. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 21 novembre 

U.P. Ore 20.30 in CP a San Giuseppe (1° 
piano): incontro con fr. 
MichaelDavide Semeraro (monaco 
benedettino) dal titolo: Giona nei 
fallimenti della vita. 

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 22 novembre 

U.P. Ore 20.30: in CP a san Giuseppe incontro 
dei genitori dei ragazzi di 4 elementare 
delle due parrocchie in vista della ripresa 
della catechesi  

Mercoledì 23 novembre 

S. Giuseppe Ore 14.30: in CP Gruppo Anziani 
Ore 19.00: in CP Giovanissimi 2-3 tappa 
Ore 20.45:  
prove Coro Giovani 

S. Zeno Ore 20.45: in CP Giovanissimi 4 tappa 
Ore 20.45: prove Coro Giovani 

Giovedì 24 novembre 

U.P. Ore 20.30 in CP a San Giuseppe 
incontro formativo dei genitori dei 
ragazzi di elementari e medie con don 
Dario Vivian (teologo) e Brian Vanzo 
(psicologo). “Non mi trattenere, ma 
va’ ai fratelli” (Giovanni 20,17). 
Separarsi (dai genitori) per diventare 
se stessi (figli) 

S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 1 media (gr. 
Giorgia) 
Ore 15.00: catechesi 2-3 media 
Ore 15.30 in CP Adulti di Azione 
Cattolica 
Ore 20.30: prove Coro Adulti 

Venerdì 25 novembre 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 2-3 media 

Sabato 26 novembre 

U.P. Dalle 15.00 alle 19.00 in CP a S. Giuseppe 
raccolta di indumenti e denaro a favore 
dei giovani che migrano in Europa sulle 



rotte balcaniche e giungono a Trieste 

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 27 novembre – 1 di Avvento A 

S. Giuseppe Ore 10.30: alla messa sono invitati i 
ragazzi di elementari e medie e i loro 
genitori 
Ore 10.30: catechesi 1 elementare 

S. Zeno Ore 10.00: alla messa sono invitati i 
ragazzi di elementari e medie e i loro 
genitori 
Ore 10.00: catechesi 1 elementare 
Ore 10.45: in CP GASZ  

 

ALTRE NOTIZIE 
- 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. 
- Giovedì 24 novembre alle 20.30 in CP a San Giuseppe in 
preparazione al viaggio “Giovani in cammino nella Terra 
del Santo”, incontro dei partecipanti con Sr. Lucia 
Corradin che ha trascorso diversi anni al Baby Hospital di 
Betlemme. Tema della serata: Vivere dentro uno spazio 
confinato da un muro: fare il possibile e desiderare 
l’impossibile.  
- In occasione della vendita torte per sostenere gli aiuti 
della Caritas parrocchiale di san Giuseppe, sono stati 
raccolti 700,00 euro. Grazie! 
- Lunedì 28 novembre alle 20.45 in CP a San Giuseppe (primo 
piano) daremo avvio al primo cammino di lettura continua 
e personale di tre libri biblici. Cominceremo con il libro 
dell’Apocalisse. Il percorso sarà scandito da quattro incontri 
con don Dario Vivian (teologo). Dopo il primo incontro 
dedicato all’introduzione al libro, gli altri tre (5-12-19 
dicembre) saranno dedicati rispettivamente ai capitoli 1-7, 8-
14, 15-21. 
- I ragazzi di seconda e terza media allestiscono in questa 
domenica, sul sagrato di San Zeno, una bancarella per offrire 
la pasta che (giovedì, venerdì e sabato scorsi) hanno 
confezionato con le loro mani. Il ricavato andrà a sostegno 
delle Caritas delle due parrocchie. L’esperienza si ripeterà 
all’incirca ogni mese. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 21 novembre – Presentazione della B.V. Maria 

Madonna della Salute 

S. Giuseppe 08.00 Moro Lino e fam.ri def.ti – def.ti fam. 
Falcone – def.ti Mansi – def.ti fam. 
Pugliese – def.ti fam. Cianci – 
Secondo intenzione (anime)  

19.00 Def.ti fam. Tesarollo Gianni, Nadia, 
Anna e Chiara – Renato – Maurizio – 
Bernardino – Gaspare – Anna – 
Mariantonia – Enrico Pagnon – Padre 
Sisto Zarpellon  

Martedì 22 novembre – s. Cecilia 

S. Giuseppe 08.00 Mario Campagnolo – Torresin 
Giovanni  

08.30 ADORAZIONE E CONFESSIONE 

S. Zeno 19.00 Def. fam. Chiminazzo Giovanni e 
Tessarolo Giovanna – Tomasello 
Mario 

Mercoledì 23 novembre – San Clemente 

S. Zeno 08.00 Zorzi Plinio – Baggio Guerrino 

S. Giuseppe 19.00 Dalla Costa Olimpia (ann) – Rech 
Lorenzo e Romeo – Costa Tullio 
(ann) – Delfina, Domenico, Maria e 
Piero  

Giovedì 24 novembre – sant’Andrea e martiri vietnamiti 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Bellinaso Bruna e 
Benito – Chiomento Primo e def.ti 
fam.  

S. Zeno 19.00 Zardo Maria e def. famiglie Zardo e 
Lavarda 

Venerdì 25 novembre – santa Caterina d’Alessandria 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Tescari Luciano (ann) – Trentinaglia 
Luigino – Secondo Intenzione 
(anime)  

Sabato 26 novembre – beata Gaetana Sterni 

S. Giuseppe 18.30 Frison Rinaldo e Alfeo – Peruzzo 
Lorenzo – Battaglia Valentino e 
Gemma e def.ti fam. – Gaetano 
Fiorese – Bindella Dino e Maria – 
def.ti fam. Zuliani e Salomoni – Frigo 
Massimo – Gnesotto Claudia – 
Secondo intenzioni 

S. Zeno 19.00 Stevan Giovanni e Zilio Angela – 
Gaborin Giovanni e Lessio Antonia – 
Lessio Sante e Paola – def. capitello 
Sacra Famiglia – Dalla Zuanna 
Gaudenzio e Giovanni – Meneghetti 
Luigi ed Ermenegilda – defunti classe 
1970 – Peron Rita e Artuso Ernesto 

Domenica 27 novembre – 1 di Avvento A 

S. Giuseppe 08.30  Bordignon Vittorio e Antonia – 
Peruzzo Maria e Giovanni – Baron 
Barbara – Baron Walter – Simonetto 
Antonio – Nussio Giovanni e def.ti 
fam.  

10.30 Geremia Carmela – 30° di Gufler Erica 
– Cinel Mario e Roberto – Visentin 
Francesco (ann) – 30° di Lipari 
Vittorio – Cusimano Francesco, 
Anselmo, Arcangela – Lipari Mario e 
Gaetano – Baggio Giovanni (7° ann) e 
def.ti fam.  

19.00  

S. Zeno 08.00  Secondo intenzioni – Artuso Claudio 
– Guzzo Battista e fam. def. 

10.00 Citton Gino ed Angela, Zanella Vigilio 
e Maria, Pagnon Luciano e Teresa – 
Zen Maria Cecilia, Tonellotto Mario e 
Clementina, Alberton Edoardo 

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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