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Vangelo (Gv 2,1-11) 

Cana, i nostri cuori come anfore da riempire 

C'è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea: le porte sono 

aperte, come si usa, il cortile è pieno di gente, gli invitati 

sembrano non bastare mai alla voglia della giovane coppia di 

condividere la festa, in quella notte di fiaccole accese, di canti e 

di balli. C'è accoglienza cordiale perfino per tutta la variopinta 

carovana che si era messa a seguire Gesù, salendo dai villaggi del 

lago. Il Vangelo di Cana coglie Gesù nelle trame festose di un 

pranzo nuziale, in mezzo alla gente, mentre canta, ride, balla, 

mangia e beve, lontano dai nostri falsi ascetismi. Non nel 

deserto, non nel Sinai, non sul monte Sion, Dio si è fatto trovare 

a tavola. La bella notizia è che Dio si allea con la gioia delle sue 

creature, con il vitale e semplice piacere di esistere e di amare: 

Cana è il suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede 

nell'amore, lo benedice, lo sostiene. Ci crede al punto di farne il 

caposaldo, il luogo originario e privilegiato della sua 

evangelizzazione. Gesù inizia a raccontare la fede come si 

racconterebbe una storia d'amore, una storia che ha sempre 

fame di eternità e di assoluto. Il cuore, secondo un detto antico, 

è la porta degli dei. Anche Maria partecipa alla festa, conversa, 

mangia, ride, gusta il vino, danza, ma insieme osserva ciò che 

accade attorno a lei. Il suo osservare attento e discreto le 

permette di vedere ciò che nessuno vede e cioè che il vino è 

terminato, punto di svolta del racconto: (le feste di nozze 

nell'Antico Testamento duravano in media sette giorni, cfr. Tb 

11,20, ma anche di più). Non è il pane che viene a mancare, non 

il necessario alla vita, ma il vino, che non è indispensabile, un di 

più inutile a tutto, eccetto che alla festa o alla qualità della vita. 

Ma il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra 

uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non 

hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci 

assalgono mille dubbi, e gli amori sono senza gioia, le case senza 

festa, la fede senza slancio. Maria indica la strada: qualunque 

cosa vi dica, fatela. Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, 

rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le 

anfore vuote del cuore. E si trasformerà la vita, da vuota a piena, 

da spenta a felice. Più Vangelo è uguale a più vita. Più Dio 

equivale a più io. Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di Cana, il 

Dio della festa, del gioioso amore danzante; un Dio felice che sta 

dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo prezioso, che 

sta dalla parte della gioia, che soccorre i poveri di pane e i poveri 

di amore. Un Dio felice, che si prende cura dell'umile e potente 

piacere di vivere. Anche credere in Dio è una festa, anche 

l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di coraggio, una 

primavera ripetuta. (Fr. Ermes Ronchi) 
 

 

 

AVVISI 
Lunedì 21 gennaio – S. Agnese 

S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: la CARITAS distribuisce viveri e 

vestiario presso il Centro parrocchiale 

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi di A.C.  

S. Zeno Ore 15.00: in cappellina preghiera, aperta a tutti, 

della Divina Misericordia  

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi di A.C. 

Martedì 22 gennaio – S. Vincenzo 

S. Giuseppe Ore 20.45: a San Vito Noviziato cittadino 

Mercoledì 23 gennaio – S. Emerenziana 

U.P. Ore 20.30: in Auditorium Vivaldi percorso 

culturale L’inizio della fine. Fine del Cosmo? Con 

Simone Morandini, fisico e teologo 

S. Giuseppe Ore 9.30 - 10.30: la CARITAS fa accoglienza e primo 

ascolto, presso il Centro parrocchiale 

Ore 14.00-17.00: in CP Gruppo Anziani 

S. Zeno Ore 20.30: in sacrestia prove del Coroincanto 

Giovedì 24 gennaio – S. Francesco di Sales 

U.P. Ore 20.30: in cappella a San Zeno Lectio Biblica 

con Michele Locatelli 

Ore 20.30: in C.P. a S. Croce incontro vicariale 

catechiste 3-4-5 elementare per la prossima 

programmazione 

Ore 20.30: in CP GEA – Gruppo Educatori Animatori 

S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie in chiesa (Gruppo A) 

Ore 20.45: in CP Gruppo Missionario + Domenica 

Insieme + Il filò 

S. Zeno Ore 20.45: in CP Gruppo Giovanissimi 1^ tappa 

Ore 21.15: incontro animatori oratorio (GASZ) 

Venerdì 25 gennaio – Conversione di S. Paolo 

U.P. Ore 20.30: in chiesa a San Francesco a Bassano 

incontro ecumenico di preghiera 

Ore 20.30: in auditorium Vivaldi incontro pubblico 

con padre Alex Zanottelli – “Prima che gridino le 

pietre”. Manifesto contro il nuovo razzismo 

S. Giuseppe Ore 08.30: pulizie in chiesa (Gruppo B) 

S. Zeno Ore 14.30: Gruppo canto “DISORDINOTE” al centro 

parrocchiale 

Sabato 26 gennaio – SS. Timoteo e Tito 

S. Giuseppe Ore 14.00: prove canto Minicoro 

Ore 15.30: attività ACR in CP 

S. Zeno Ritrovo del Coro Incanto 

Domenica 27 gennaio – 3^ Domenica T.O. B 

Giornata del Seminario Diocesano 

U.P. Ore 20.45: in Auditorium Vivaldi, in occasione 

della Giornata della Memoria Alter Ego presenta 

Tutto è Vita. Amore e amicizia, oltre la cortina 

dell’odio 

S. Giuseppe Sul sagrato della chiesa: banchetto AIFO (miele) per 

la Giornata Mondiale contro la lebbra.  

Ore 15.30: in CP film animazione: PADDINGTON 2 

S. Zeno Ore 11.00: animazione oratorio gruppo GASZ per 

elementari e medie  
 

ORARIO SETTIMANALE DELLA CATECHESI  

S. Giuseppe ELEMENTARI: 1^ e 2^sabato ore 14.30 (una volta al 

mese con i genitori) 

ORARIO INVERNALE MESSE 

S. Giuseppe   Feriale: ore 08.00 e 19.00 dal lunedì al venerdì 

Festivo: sabato 18.30;  

domenica 8.30 - 10.30 - 19.00 

S. Zeno           Feriale: ore 08.00 mercoledì  

ore 19.00 martedì, giovedì e venerdì  

Festivo: sabato 19.00   

domenica 7.30 e 10.00 

ASCOLTO E CONFESSIONI 

S. Giuseppe Martedì dalle 8.30 alle 9.30 

Sabato dalle 17.30 alle 18.15 

S. Zeno Sabato dalle 18.00 alle 18.45 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

S. Giuseppe Martedì dalle 8.30 e alle 9.30 

S. Zeno Mercoledì dalle 8.30 alle 9.00 



3^ - 4^ e 5^ sabato ore 14.30 

MEDIE: 1^- 2^ e 3^giovedì ore 15.00 

1^e 2^ sabato ore 14.30 

S. Zeno ELEMENTARI: 1^e 2^sabato ore 15.50 (una volta al 

mese con i genitori) 

3^ - 4^ e 5^lunedì ore 15.00 

MEDIE: 1^e 2^lunedì ore 15.00 

3^ lunedì ore 20.30 
 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE… 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della Chiesa 

di San Giuseppe nella scorsa domenica sono stati raccolti 69€ 

(cassetta) + 182€ (Squadriglia Puma Scout San Giuseppe). Ad oggi 

siamo a 50.505,45€. Grazie! Grazie! Grazie! Chi volesse 

contribuire può farlo anche tramite il conto corrente della 

parrocchia presso BANCO BPM di Bassano IBAN: 

IT43N0503460160000000004140 Causale: IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. 

- Il Battesimo comunitario verrà celebrato domenica 24 febbraio 

alle 10.00 a San Zeno, alle 10.30 a San Giuseppe. Gli interessati lo 

facciano presente in parrocchia.  

- Martedì 28 gennaio alle ore 20.30 presso il Centro parrocchiale 

di San Zeno, l’Associazione Culturale Studio Valore propone 

l’incontro per genitori: Aiuto nei compiti: genitori e figli. 

Informazioni: 3408896727/348154327. -  

- La sagra si avvicina, chiediamo dunque che quanti volessero 

offrire, per l’allestimento della pesca di beneficienza, oggetti in 

buono stato sono pregati di portarli in canonica negli orari di 

segreteria. Grazie. 

- Per quanto riguarda Chiesa Viva, mensile missionario della 

Diocesi di Vicenza, nella parrocchia di San Zeno viene recapitato 

nelle case grazie ad alcune volontarie (zelatrici), nella parrocchia 

di San Giuseppe viene messo a disposizione alle porte della 

chiesa. Le incaricate ogni anno raccolgono la quota 

abbonamento (10€) che viene consegnata all’Ufficio Missionario 

Diocesano. A San Zeno i non abbonati che volessero aver 

recapitata a casa la rivista lo faccia presente in parrocchia. A San 

Giuseppe si continua a ritirarla in chiesa e si provveda, se non 

attraverso le incaricate, a versare la quota annuale ai volontari 

della sacrestia. Grazie!  

- Sabato 2 febbraio alle 21.00 in chiesa a San Giuseppe la 

Bassano Bluespiritual Band offrirà un concerto gospel. Il Coro 

diretto dal M° Lorenzo Fattambrini si esibirà al fine di 

promuovere una raccolta per sostenere la parrocchia 

nell’impegno economico per il rifacimento dell’impianto di 

riscaldamento. Ringraziamo loro e invitiamo tutti a 

pubblicizzare l’evento. 

- Multiplo corsi pratici (le tecniche nell’arte), propone per 

gennaio un corso di maiolica, per febbraio un corso di doratura 

foglia oro e sempre per febbraio un coro di incisione 

(acquaforte). Gli interessati trovano le date nei  depliant alle 

porte della chiesa. Informazioni: 340.2996334. 

- Cresima degli adulti. Incontri di preparazione: giovedì 24 e 31 

gennaio ore 20.30 – centro giovanile; giovedì 21 e 28 febbraio 

ore 20.30 – centro giovanile; 1 incontro formativo in marzo, per 

conoscere il rito  (da definire). Celebrazione  Cresima: a S. Croce 

sabato 16 marzo ore 17.30.  
 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 21 gennaio – S. Agnese 

S. Giuseppe 8.00 Gnoato Maria – Zorzi Plinio – Bergamin 

Ginetta – Griggio Egidio – Griggio 

Antonio – Griggio Romildo – Beraldo 

Carlo – Maria – Francesco – Isabella – 

Giovanni – Maria Pia 

19.00 Valentino (ann) – Giovanni e Giustina – 

Morselli Domenico (ann) – Tessarollo 

Maria Amabile – Zanchetta Giuseppe 

Martedì 22 gennaio – S. Vincenzo 

S. Giuseppe 8.00 Gnoato Maria  

19.00 7° di Berti Franca 

S. Zeno 19.00 ann. Dalla Rizza Giulia e Bortignon 

Agostino 

Mercoledì 23 gennaio 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria  

19.00  

S. Zeno 8.00  

Giovedì 24 gennaio – S. Francesco di Sales 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria – Rossi Attilio e Anna 

(ann) 

19.00  

S. Zeno 19.00  

Venerdì 25 gennaio – Conversione di S. Paolo 

S. Giuseppe 08.00 Gnoato Maria 

19.00 Secondo intenzioni 

S. Zeno 19.00 ann. Marin Benvenuto e Caterina 

Sabato 26 gennaio – SS. Timoteo e Tito 

S. Giuseppe 18.30 7° di Torniero Antonio – Bertollo Matteo 

– Bizzotto Pietro (ann) – Abramo – Lucia 

e padre Giuseppe – Ambrosi Angelo e 

Susanna – Maroso Maria e Pietro – 

Gnoato Maria – Carminati Pierina (ann), 

Gianni e Luigi Locatelli – Tescari Maria e 

Mario – Pagnon Luciano (ann) 

S. Zeno 19.00 Zonta Armando e Martina – Marin 

Sebastiano – def. fam. Marin e Baggio – 

Fiorese Mirella – Baron Paolo e Agnese – 

Fiorese Eugenio e Domenica – Fiorese 

Giancarlo – Baggio Ferdinando – Ciscato 

Giancarlo – Tessarolo Riccardo e Baron 

Angela – Chiomento Rosina – Scomazzon 

Claudio – Ceccato Angelo e def. fam. – 

Lunardon Lorenzo – Andriollo Antonio e 

Giacoma – Rossi Laura – Campagnolo 

Antonietta – Saretta Marina e Pio – 

Lessio Antonia – Gaborin Giovanni – 

Lessio Sante e Paola – def. capitello 

Sacra Famiglia – Bonato Francesco – 

Baron Valentino e Campagnolo Pierina 

Domenica 27 gennaio – 3^ Domenica del Tempo ordinario 

S. Giuseppe 08.30 Cugno Corrado – Def. fam. Cugno – 

Peruzzo Maria – Bordignon Antonia – 

Giovanni e Albina – Gnoato Maria 

10.30 Grinfa Luigi – Chiminello Anna e Angelo 

– Sacceddu Benito e Giancarlo – Cinel 

Roberto e Mario – Guzzo Battista, 

Francesco e def. fam. – Tomba Laura 

19.00  

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe Dal lunedì al sabato 9.00 - 11.30; 15.00 - 18.00 

S. Zeno Lunedì, martedì e giovedì: 8.30 – 10.00 

Mercoledì:09.00 – 10.30 (sono presenti i preti) 

Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 

Canonica S. Zeno: 0424.570112 

don Stefano: 339.8359802; don Vittorio: 334.3436261; 

 don Adriano: 349.7649799  

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 
 


