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Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 
come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano 
e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. [...]». (Mt 
24,37-44) 
 

Come nei giorni che precedettero il diluvio, 
mangiavano e bevevano e non si accorsero di nulla... i 
giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle nostre 
disattenzioni, il grande peccato: «questo soprattutto 
perdonate: la mia disattenzione» (Mariangela 
Gualtieri). Al vertice opposto, come suo contrario, 
sull’altro piatto della bilancia ci soccorre l’attenzione 
«che è la preghiera spontanea dell’anima» (M. 
Gualtieri). Avvento: tempo per essere vigili, come 
madri in attesa, attenti alla vita che danza nei grembi, 
quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei 
grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e 
che hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). Avvento 
è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta 
un altro mondo nel grembo, con la sua danza lenta e 
testarda come il battito del cuore. Avvento: quando 
Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni 
nascita, che interviene nella storia non con le gesta dei 
potenti, ma con il miracolo umile e strepitoso della vita, 
con la danza di un grembo, in cui lievita il pane di un 
uomo nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure 
alla radice dell’albero, inventa cure per ogni germoglio, 
per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche nome di 
Dio. Due uomini saranno nel campo... due donne 
macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; due 
soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, 
uno resta incolume. Perché questa alternanza di vita e 
di morte, di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo 
spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono 

concetti assolutamente estranei al mondo biblico. Dio 
non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con 
tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la 
storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino di 
salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il 
padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un 
ladro come metafora del Signore! Di lui che non ruba 
niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma 
risposta non c’è, non c’è un momento da immaginare; 
il tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne 
solleva le parole sulle sue ali insonni. Viene adesso il 
Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, viene 
segnando le date nel calendario della vita; e ti 
sorprende quando l’abbraccio di un amico ti disarma, 
quando ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che 
nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia 
che non sai perché. È un ladro ben strano: viene per 
rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è 
l’avvento, quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio 
che cammina a piedi nella polvere della strada. E la tua 
casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio. (fr. 
Ermes Ronchi) 

AVVISI 
Lunedì 28 novembre 

U.P. Ore 20,45: 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. 

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 29 novembre 

S. Giuseppe Ore 21.00: Direttivo del CP 

Mercoledì 30 novembre 

U.P. Ore 20.30: nelle due chiese incontro 
di spiritualità ad inizio Avvento per 
tutti i ragazzi della catechesi e i loro 
genitori 

S. Giuseppe Ore 17.00: in CP Gruppo Caritas 
Ore 19.00: in CP Giovanissimi 2-3 
tappa 

S. Zeno Ore 20.45: in CP Giovanissimi 4 
tappa 

Giovedì 1 dicembre 

S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 1 media 



(Giorgia) 
Ore 15.00: catechesi 2-3 media 

Venerdì 2 dicembre 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 2-3 media 
Ore 20,45: incontro Consiglio affari 
economici e Consiglio pastorale di 
San Zeno in CP 

Sabato 3 dicembre 

S. Giuseppe Ore 11.00: catechesi 5 elem. (Simone) 
Ore 14.30: catechesi 5 elem. 1-2-3 
media 
Ore 15.30: ACR, Lupetti, il Reparto è in 
uscita 
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S. Zeno Ore 10.45: in CP GASZ  

ALTRE NOTIZIE 
- Lunedì 28 novembre alle 19.30 presso l’Istituto dei 
Padri Scalabriniani di Bassano, il Vicario Generale della 
nostra Diocesi presiederà la messa in occasione del 135° 
anniversario di fondazione della Congregazione e 
come rendimento di grazie per la canonizzazione del 
Fondatore, San Giovanni Battista Scalabrini, avvenuta 
il 9 ottobre.  
- Giovedì 1 dicembre alle 20.30 in chiesa a Santa Croce 
Veglia vicariale di preghiera in preparazione 
all’ordinazione episcopale e dell’inizio del servizio in 
Diocesi del nuovo Vescovo Giuliano la cui ordinazione 
è fissata in Cattedrale a Vicenza per domenica 11 
dicembre alle 15.00. 
- Sabato 3 dicembre alle 10.00 in Cattedrale a Vicenza 
messa presieduta dal Vescovo Beniamino in occasione 
del 50° di ordinazione presbiterale e a chiusura del suo 
mandato episcopale nella Diocesi di Vicenza. Tutti si 
sentano invitati. 
- Sabato 3 dicembre alle 20.30 in Auditorium Vivaldi la 
Pro Loco di Cassola organizza il secondo concerto dal 
titolo Not(t)e con Morricone con l’orchestra e i fiati 
della Filarmonica Bassanese. 
- In occasione della vendita della pasta confezionata dai 
ragazzi di 2 e 3 media delle due parrocchie sono stati 
consegnati alla Caritas di San Zeno 312 euro, come 
frutto della raccolta. Bravi ragazzi! 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 28 novembre – s. Valerio 

S. Giuseppe 08.00  
19.00  

Martedì 29 novembre – s. Saturnino 

S. Giuseppe 08.00 Carlo Ghirardello – Lunardon 
Mario e Dissegna Delfino 

08.30 Adorazione e confessione 

S. Zeno 19.00 Marin Veronica e Andrea – 
Visone Salvatore -Picariello 
Bruno 

Mercoledì 30 novembre – s. Andrea, apostolo  

S. Zeno 08.00  

S. Giuseppe 19.00 Liberali Elisea – Bordignon 
Antonietta – Favrin Luigi –  
Poggi Sandri – Tiatto 
Emanuela – Scalzotto don 
Luigi (6° ann.) -  Maria e def.ti 
fam. – Faliero Michele 

Giovedì 1 dicembre – s. Mariano 

S. Giuseppe 08.00 Padre Raffaele e tutti i 
consacrati def.ti – Alfonso,  
Maddalena, Angelica, Salvo, 
Eugenio e Gertrude – Pietro e  
Linda 

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

Venerdì 2 dicembre – s. Bibiana 

S. Giuseppe 08.00  
19.00 Scomazzon Bassiano – Di 

Bella Tea (ann) e Alfio 

Sabato 3 dicembre – s. Francesco Saverio 

S. Giuseppe 18.30  

S. Zeno 19.00 Pietro e Delfina – Bonamigo 
Cesco – Brotto Dario – def. 
famiglie Dissegna e Baggio 
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S. Giuseppe 08.30  Baron Barbara – Piccin Alba – 
Cichellero Lino – Luigia e 
Giovanni – Travan Gino – 
Moro Lino e fam.ri def.ti – 
Bordignon Vittorio e Cortese 
Danilo 

10.30 Silvano Lago – Merio Scattola 
– Giulio Comunello e fam.ri 
def.ti – Costa Giovanni e 
Walter Gheno – Boaro Pierina 
e Marin Marino  

19.00  

S. Zeno 08.00  Artuso Claudio – Lollato 
Mariuccia – Giacomin Gloria – 
Scomazzon Bassiano – Perin 
Giovanna e Scomazzon 
Angelo – Castellan Andrea 
def. famiglia Baggio 

10.00 Dissegna Gianfranco e fam. 
def. – Bizzotto Luigi, Cristina, 
Francesco 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; Alex 346.7646756 
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

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