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Vangelo (Mt 1,18-24) 
SAN GIUSEPPE UOMO GIUSTO CON GLI STESSI SOGNI DI DIO 

Tra i custodi dell'attesa è il momento di Giuseppe, uomo dei 
sogni e delle mani callose, l'ultimo patriarca dell'antico Israele, 
sigillo di una storia gravida di contraddizioni e di promesse: la sua 
casa e i suoi sogni narrano una storia d'amore, i suoi dubbi e il 
cuore ferito raccontano un'umanissima storia di attese e di crisi. 
Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta... 
Allora Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto. Di nascosto. È 
l'unico modo che ha trovato per salvare Maria dal rischio della 
lapidazione, perché la ama, lei gli ha occupato la vita, il cuore, 
perfino i sogni. Da chi ha imparato Gesù ad opporsi alla legge 
antica, a mettere la persona prima delle regole, se non sentendo 
raccontare da Giuseppe la storia di quell'amore che lo ha fatto 
nascere (l'amore è sempre un po' fuorilegge...), la storia di un 
escamotage pensato per sottrarre la madre alla lapidazione? 
Come ha imparato Gesù a scegliere il termine di casa “abbà”, 
quella sua parola da bambini, così identitaria ed esclusiva, se non 
davanti a quell'uomo dagli occhi e dal cuore profondi? 
Chiamando Giuseppe “abbà”, papà, ha imparato che cosa evochi 
quel nome dolce e fortissimo, come sia rivelazione del volto 
d'amore di Dio. Giuseppe che non parla mai, di cui il vangelo non 
ricorda neppure una parola, uomo silenzioso e coraggioso, 
concreto e libero, sognatore: le sorti del mondo sono affidate ai 
suoi sogni. Perché l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Ci 
vuole coraggio per sognare, non solo fantasia. Significa non 
accontentarsi del mondo così com'è. La materia di cui sono fatti i 
sogni è la speranza (Shakespeare). Il Vangelo riporta ben quattro 
sogni di Giuseppe, sogni di parole. E ogni volta si tratta di un 
annunzio parziale, incompleto (prendi il bambino e sua madre e 
fuggi...) ogni volta una profezia breve, troppo breve, senza un 
orizzonte chiaro, senza la data del ritorno. Eppure sufficiente per 
stringere a sé la madre e il bambino, per mettersi in viaggio verso 
l'Egitto e poi per riprendere la strada di casa. È la via imperfetta 
dei giusti e perfino dei profeti, anzi di ogni credente: Guidami Tu, 
Luce gentile, / attraverso il buio che mi circonda,/ sii Tu a 
condurmi! /La notte è oscura/ e sono lontano da casa,/ sii Tu a 
condurmi!/ Sostieni i miei piedi vacillanti: /io non chiedo di 
vedere/ ciò che mi attende all'orizzonte,/ un passo solo mi sarà 
sufficiente (cardinale John Henry Newman).Anche noi avremo 
tanta luce quanta ne basta a un solo passo, e poi la luce si 
rinnoverà, come i sogni di Giuseppe. Avremo tanto coraggio 
quanto ne serve ad affrontare la prima notte. Poi il coraggio si 
rinnoverà, come gli angeli del giusto Giuseppe. (Fr. Ermes 
Ronchi) 

 
 

 
 
 

AVVISI 
Lunedì 23 dicembre – S. Vittoria 

S. Giuseppe Ore 8.00 e 19.00: Novena di Natale 
Confessioni dalle 9.00 alle 11.30  
e dalle 15.30 alle 18.30 

S. Zeno Confessioni dalle 9.00 alle 11.30  
e dalle 15.30 alle 18.30 

Martedì 24 dicembre– Vigilia di Natale 

S. Giuseppe Confessioni dalle 9.00 alle 11.30  
e dalle 15.30 alle 18.30 
Ore 23.15: Messa della notte preceduta dalla 
veglia. Il Gruppo Alpini e Donatori è presente 
sulla piazza con uno spazio per il ristoro. Li 
ringraziamo! 

S. Zeno Confessioni dalle 9.00 alle 11.30  
e dalle 15.30 alle 18.30 
Ore 22.15: Messa della notte preceduta dalla 
veglia. Il Gruppo Alpini e Donatori è presente 
sulla piazza con uno spazio per il ristoro. Li 
ringraziamo! 

Mercoledì 25 dicembre – Natale del Signore 

S. Giuseppe Messe ore 8.30 – 10.30 – 19.00 
S. Zeno Messe ore 7.30 – 10.00 

 Giovedì 26 dicembre – S. Stefano protomartire 

S. Giuseppe Messe ore 8.30 – 10.30 
S. Zeno Messa ore 10.00 

Venerdì 27 dicembre  
S. Giovanni apostolo ed evangelista 

S. Giuseppe  

S. Zeno NON C’È LA MESSA 

Sabato 28 dicembre – S. Innocenti martiri 
S. Giuseppe  

S. Zeno  
 

ALTRE NOTIZIE…  
- Le iscrizioni per partecipare al Concorso Presepe in famiglia 
si raccolgono in sacrestia e in canonica nelle due parrocchie.  
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della 
Chiesa di San Giuseppe nella scorsa domenica sono state 
raccolti 3.134,65 euro per un totale di 103.235,14euro. 
Grazie. Chi volesse può anche versare la propria offerta 
tramite il c/c della parrocchia presso BANCO BPM di Bassano 
IBAN: IT43N0503460160000000004140 Causale: IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
- Al centro della chiesa nella cassetta destinata alla solidarietà 
verso persone in difficoltà, finora sono stati raccolti 2.028,93 
euro.  
- In occasione del Canto della Stella sono stati raccolti: 
10.140,04 euro. Ringraziamo di cuore gli offerenti e 
soprattutto quanti nel corso di otto serate hanno portato per 
le strade di San Giuseppe l’annuncio del Natale.  
- In sacrestia a San Giuseppe è a disposizione l’Ideario 2020. 
Gli interessati passino a prenderlo. 
- Mercoledì 22 gennaio alle 20.30 presso il Centro Giovanile di 
Bassano prende avvio un percorso formativo per gli adulti che 
intendono prepararsi al Sacramento della Cresima. Gli 
interessati si rivolgano ai parroci. 
- Da giovedì 26 a sabato 28 dicembre a Villa San Carlo di 
Costabissara: Esercizi Vocazionali Giovani – Nella tua volontà 

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, giovedìe venerdì  
Festivo: sabato 19.00   
domenica 7.30 e 10.00 

Nel tempo natalizio è sospeso lo spazio Ascolto/Confessioni 



è la mia gioia. Iscrizioni: Centro Vocazionale Diocesano Ora 
Decima, oradecima.vi@gmail.com, 0444.525008. 
- Convegno Diocesano Ministranti (chierichetti): venerdì 27 
dicembre dalle 10.00 in Cattedrale a Vicenza.  
- Quelli dell’ultimo (13^ edizione): martedì 31 dicembre. Sono 
invitati i giovani dai 16 ai 35 anni per vivere l’ultimo 
all’insegna dell’incontro e della prossimità all’interno di 
diverse realtà che accolgono anziani, persone senza fissa 
dimora, persone con disabilità fisica o psichica… Info e 
iscrizioni su www.quellidellultimo.it. 
- 11° Cammino Diocesano di Pace: mercoledì 1° gennaio 2020 
in Via Torino (ex Domenichelli) a Vicenza. 
- Venerdì 3 gennaio ore 20.45, in preparazione al Cammino di 
pace, incontro con Padre Alex Zanotelli presso la Sala da 
Ponte di Bassano: “Per la nostra oppressa e devastata terra”. 
Per prenotare un posto: bassanoperlapace@gmail.com. 
- Festa dei popoli in Cattedrale a Vicenza: lunedì 6 gennaio 
ore 10.30. 
- In Ufficio Missionario a Vicenza sono state versate le quote 
raccolte a San Giuseppe e San Zeno relative alla Chiesa Viva, 
1580 euro in tutto. Grazie ai volontari che a San Zeno le 
distribuiscono portandole nelle case. 
- Come ogni anno, il 6 gennaio 2020 giorno dell’Epifania, a 
San Zeno il GAM passerà a trovare tutti gli ammalati per far 
loro gli auguri. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 
Lunedì 23 dicembre 

S. Giuseppe 8.00 Cugno Salvatore –Licia Fornari 

19.00 Dalla Costa Olimpia – Rech Romeo (ann) 
– Scuro Bianca e Menegazzo Francesco – 
Galiotto Ugo e Vittoria – Antonio Segat 

Martedì 24 dicembre – Vigilia di Natale 

S. Giuseppe 8.00 Baron Barbara – Cugno Lucia – Piccin 
Alba 

23.15 Messa della notte preceduta dalla 
veglia 

S. Zeno 22.15 Messa della notte preceduta dalla 
veglia 

Mercoledì 25 dicembre – Natale del Signore 

S. Giuseppe 08.30 – 10.30 – 19.00 

S. Zeno 7.30 – 10.00 

Giovedì 26 dicembre –S.to Stefano protomartire 

S. Giuseppe 08.30 – 10.30  

S. Zeno 10.00 

Venerdì 27 dicembre – S. Giovanni apostolo ed evangelista 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Secondo intenzione (anime) 

S. Zeno 19.00  

Sabato 28 dicembre– S. Innocenti 

S. Giuseppe 18.30 Peruzzo Maria e fam. Menegon – 
Maroso Piero e Maria – Zuccolotto 
Vittorio – Ferraro Italia 

S. Zeno 19.00 30° Frigo Giuseppe - Rossi Laura – 
Campagnolo Antonietta – Stevan 
Giovanni e Zilio Angela – Bonato 
Francesco e Zarpellon Orsola – ann. 
Lollato Gino – Serraiotto Bortolo 
Antonio -  Fam. Cuccarolo Derio, 
Nandina e Carla – Artuso Antonio e fam. 
def. – Bordignon padre Alessandro e 
suor Maria Giovanna – Boscardin 
Giuseppe e Cremasco Giovanni 

Domenica 29 dicembre – Santa Famiglia  

S. Giuseppe 08.30 Tessarolo Renzo, Anna Maria, Antonio e 
Assunta – Baron Barbara – Teresina e 
Pietro  

10.30 Vivian Silvio –def.ti Zampese – Gazzola 
Alfonso (31°ann.) e def.ti fam. 

19.00 Baston Marina Clara – Vittorio – 
Intenzioni fam. Sollinger – GuzzoBattista 
– Francesco e def.ti fam. – Serraiotto 
Novelio e De Lio Raffaele 

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 

 

SIATE SEGNO E STRUMENTO DELLA TENEREZZA DI DIO! 
 

Carissimi, desidero raggiungere ciascuno di voi in questo 
giorno di festa mentre vi immagino riuniti nelle nostre 
comunità parrocchiali e nelle vostre famiglie per celebrare il 
Natale del Signore. Il mio pensiero è soprattutto per le 
persone sole e ammalate, per chi non ha più l’affetto dei 
propri cari e proprio in questi giorni rischia maggiormente di 
sentire il peso della sofferenza e della solitudine. Come i 
pastori, anche noi possiamo tornare a Betlemme e 
contemplare il Dio Bambino e, davanti a quella mangiatoia 
trasformata in culla, ritrovare luce, speranza e consolazione 
per la nostra vita. In questi giorni, preparandomi al Santo 
Natale, mi ha accompagnato la meditazione della bellissima 
lettera di papa Francesco sul presepe. Admirabile Signum è 
un testo semplice e profondo, ricco di fede e di umanità. Vi 
invito a leggerla personalmente e a farne oggetto di 
riflessione spirituale e di preghiera comunitaria, in famiglia o 
in chiesa, davanti al presepe, o attendendo la celebrazione 
della Messa nella notte Santa di Natale. Tra i tanti spunti che 
papa Francesco ci offre, vorrei sottolineare i ripetuti 
riferimenti al tema della tenerezza: la tenerezza di Dio che si 
manifesta in Gesù Cristo, la tenerezza di Maria e Giuseppe, 
la tenerezza dei pastori. Anche oggi il mondo ha bisogno di 
questa tenerezza, che non è segno di debolezza, ma al 
contrario è una grande forza morale e spirituale che può 
trasformare la nostra vita, le nostre relazioni, la realtà che 
circonda ciascuno di noi. A Natale, si dice, dovremmo essere 
più buoni: non è retorica sdolcinata! Se comprendiamo 
l’amore di Dio che si manifesta nell’evento straordinario del 
Natale, il nostro sguardo e il nostro cuore cambiano, 
diventiamo capaci di vicinanza ed empatia, di sguardi 
amorevoli e concreti gesti d’amore, di delicatezza e gratuità. 
Il nostro mondo spesso appare duro, chiuso, freddo, 
indifferente: i cristiani sono chiamati a portare la tenerezza 
di Dio in famiglia, a scuola, nei diversi luoghi di lavoro, come 
nei differenti ambienti sociali e politici soprattutto con le 
persone più povere, sole, emarginate.  È questo l’augurio 
che desidero rivolgervi in questo Natale: siate segno e 
strumento della tenerezza di Dio!È questa la vocazione 
fondamentale della Chiesa e di ogni cristiano. È in questo 
che ci è dato di trovare l'autentica gioia. 

Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza 


