
 

26 gennaio 2020 

III domenica TO anno A 

Giornata della Parola di Dio 
 

 

 

 

Vangelo (Mt 4,12-23) 
IL SIGNORE È QUI, MA RIUSCIAMO A DISTRARCI 

Giovanni è stato arrestato, tace la grande voce del Giordano, ma 

si alza una voce libera sul lago di Galilea. Esce allo scoperto, 

senza paura, un imprudente giovane rabbi, solo, e va ad 

affrontare confini, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti, 

quasi Siria, quasi Libano, regione quasi perduta per la fede. 

Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei 

cieli è vicino. Siamo davanti al messaggio generativo del Vangelo. 

La bella notizia non è «convertitevi», la parola nuova e potente 

sta in quel piccolo termine «è vicino»: il regno è vicino, e non 

lontano; il cielo è vicino e non perduto; Dio è vicino, è qui, e non 

al di là delle stelle. C'è polline divino nel mondo. Ci sei immerso. 

Dio è venuto, forza di vicinanza dei cuori, «forza di coesione degli 

atomi, forza di attrazione delle costellazioni» (Turoldo). Cos'è 

questa passione di vicinanza nuova e antica che corre nel 

mondo? Altro non è che l'amore, che si esprime in tutta la 

potenza e varietà del suo fuoco. «L'amore è passione di unirsi 

all'amato» (Tommaso d'Aquino) passione di vicinanza, passione 

di comunione immensa: di Dio con l'umanità, di Adamo con Eva, 

della madre verso il figlio, dell'amico verso l'amico, delle stelle 

con le altre stelle. Convertitevi allora significa: accorgetevi! 

Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. La notizia 

bellissima è questa: Dio è all'opera, qui tra le colline e il lago, per 

le strade di Cafarnao e di Betsaida, per guarire la tristezza e il 

disamore del mondo. E ogni strada del mondo è Galilea. Noi 

invece camminiamo distratti e calpestiamo tesori, passiamo 

accanto a gioielli e non ce ne accorgiamo. Il Vangelo di Matteo 

parla di «regno dei cieli», che è come dire «regno di Dio»: ed è la 

terra come Dio lo sogna; il progetto di una nuova architettura del 

mondo e dei rapporti umani; una storia finalmente libera da 

inganno e da violenza; una luce dentro, una forza che penetra la 

trama segreta della storia, che circola nelle cose, che non sta 

ferma, che sospinge verso l'alto, come il lievito, come il seme. La 

vita che riparte. E Dio dentro. Mentre camminava lungo il mare 

di Galilea, vide due fratelli che gettavano le reti in mare. Gesù 

cammina, ma non vuole farlo da solo, ha bisogno di uomini e 

anche di donne che gli siano vicini (Luca 8,1-3), che mostrino il 

volto bello, fiero e luminoso del regno e della sua forza di 

comunione. E li chiama ad osare, ad essere un po' folli, come lui. 

Passa per tutta la Galilea uno che è il guaritore dell'uomo. Passa 

uno che sa reincantare la vita. E dietro gli vanno uomini e donne 

senza doti particolari, e dietro gli andiamo anche noi, 

annunciatori piccoli affinché grande sia solo l'annuncio. Terra 

nuova, lungo il mare di Galilea. E qui sopra di noi, un cielo nuovo. 

Quel rabbi mi mette a disposizione un tesoro, di vita e di amore, 

un tesoro che non inganna, che non delude. Lo ascolto e sento 

che la felicità non è una chimera, è possibile, anzi è vicina. (Fr 

Ermes Ronchi) 
 

 

 

 

 

 

AVVISI 
Lunedì 27 gennaio – S. Angela Merici 

GIORNO DELLA MEMORIA 

Il Giorno della memoria è una ricorrenza internazionale per 

commemorare le vittime dello sterminio nazista (Shoah). Si 

celebra il 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 venne 

liberato il campo di concentramento di Auschwitz. 

U.P. Ore 20.30: Consiglio Pastorale Vicariale a S. Croce 

S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: La Caritas distribuisce viveri e 

vestiario presso il CP 

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi di AC 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi in CP 

Ore 20.30: Comitato genitori Scuola Materna 

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi di AC 

Martedì 28 gennaio – S. Tommaso d’Aquino 

U.P. Ore 20.30: presso l’Auditorium Vivaldi, terza 

serata del percorso culturale “Ah, l’amore, 

l’amore…”. L'AMORE DI COPPIA. Tra sentimento 

eterno e sperimentazioni plurime. Lidia Maggi e 

Angelo Reginato – pastori battisti. 

Mercoledì 29 gennaio – S. Costanzo 

S. Giuseppe Ore 9.30 - 10.30: in CP Caritas accoglienza e primo 

ascolto 

Ore 14.00 - 17.00: in CP Gruppo Anziani 

Ore 16.30 - 18.30: in CP Centro Aggregativo 

Ore 17.30: incontro gruppo Caritas 

Ore 20.30: CPAE in canonica 

S. Zeno Ore 20.30: in CP CoroIncanto 

Giovedì 30 gennaio  

Beato Marco da Montegallo e  S. Martina 

U.P. Ore 20.30: in CP a San Giuseppe prende avvio un 

percorso di lettura comunitaria della Bibbia 

(Libro dell’Esodo), ad aprire il cammino sarà con 

noi Gigliola Tuggia 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi in CP 

Ore 20.30: in chiesa coro Cantate Domino 

Ore 20.45: in CP Clan Scout 

S. Zeno Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi 

Venerdì 31 gennaio – S. Giovanni Bosco 

S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie chiesa gruppo C 

Ore 9.00: in CP corso sulla Lettera di Giacomo 

Ore 15.00: in CP“Gruppo Filò”  

S. Zeno Ore 15.00: prove in chiesa ragazzi/e cresima 

Ore 19.00: messa animata dal CoroIncanto in 

occasione della memoria del patrono dei giovani 

Sabato 1 febbraio – S. Orso 

U.P. Ore 15.00 - 16.15: in chiesa a San Zeno, corso 

vicariale per lettori (vecchi e nuovi) per 

perfezionare la lettura della Parola di Dio 

S. Giuseppe Ore 14.30: in CP catechesi 

Ore 14.30: prove in chiesa ragazzi/e cresima 

Ore 15.30: attività ACR e Scout 

S. Zeno Ore 14.30: in CP coro “Disordinote”  

Ore 18.00: Mons. Enrico Massignani, delegato del 

ORARIO 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 



Vescovo, conferisce il Sacramento della Cresima a 20 

ragazzi e ragazze della parrocchia 

Domenica 2 febbraio – IV Domenica T.O. anno A 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – GIORNATA PER LA VITA  

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

U.P. Sul sagrato delle due parrocchie sabato e 

domenica viene venduto il miele dell’AIFO per il 

sostegno dei malati di lebbra 

S. Giuseppe Ore 10.30: Mons. Enrico Massignani, delegato del 

Vescovo, conferisce il Sacramento della Cresima a 60 

ragazzi e ragazze della parrocchia 

S. Zeno Ore 10.45: in CP GASZ 
 

 

 

 

 

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

San Giuseppe nella scorsa domenica sono stati raccolti euro 

3.161,86 per un totale di 107.325,20 euro. 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 

- Il prossimo battesimo comunitario verrà celebrato domenica 

23 febbraio. Alle 10.00 a San Zeno, alle 10.30 a San Giuseppe. Gli 

interessati contattino don Stefano. 

- mercoledì 29 gennaio, 5 febbraio, 12 febbraio e poi 4 e 11 

marzo in CG, ore 20.30, percorso cresima adulti: dopo il 29 

gennaio, però,  non  accetteremo new entry in corso d’opera 

(sono già 7 candidati presentatisi il 22 gennaio). Per non dover 

riprendere continuamente la catechesi gente che arriva in ritardo 

(come fu lo scorso anno) la Cresima sarà domenica 15 marzo ore 

10.30 a S. Croce. 

- Domenica 2 febbraio raccolta Caritas a San Giuseppe(generi 

alimentari e vestiario) presso il CP dalle 9.00 alle 12.00. 

- martedì e giovedì riprendono i corsi di formazione teologica al 

CG di Bassano: peculiari modo il giovedì dalle ore 9 alle 11 don 

Pierangelo Ruaro terrà il corso “Tra parola e canto” (dal 30 

gennaio al 5 marzo 6 incontri). Potrebbe essere utile per cantori 

e animatori di cori o di liturgia; 

- Si sta pensando ad una nuova sistemazione dell’area 

celebrativa della cappellina di San Zeno al fine di rendere più 

funzionale uno spazio già molto misurato attraverso la 

collocazione di un altare più piccolo e di un ambone che sia della 

stessa fattezza dell’altare. Verrà rimossa anche la pedana che 

rappresenta ad oggi più un ostacolo che un elemento utile. 

L’adeguamento avverrà senza esborso di denaro da parte della 

parrocchia e questo in virtù della generosità di qualcuno. Ci 

auguriamo che il risultato possa essere ritenuto gradito oltre che 

utile. Per quanto riguarda il Centro Parrocchiale di San Zeno 

informiamo che i lavori che si stanno eseguendo, tutti finanziati 

dal GAM, servono a collegare alla fognatura le acque reflue del 

Centro Parrocchiale e creare quelle giuste pendenze che evitino il 

formarsi di pozzanghere. L’albero che è stato abbattuto per 

consentire il lavoro verrà a brevissimo sostituito da un altro 

albero con un apparato radicale che non rovini le nuove 

superfici. L’intervento di illuminazione della facciata della chiesa 

e di uno dei lati del campanile sta per essere ultimato con la posa 

dei sampietrini che erano stati tolti per portare l’energia nei tre 

punti luce. Grazie al CPAE e grazie a quanti, volontariamente, 

stanno lavorando per la parrocchia. 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 27 gennaio – S. Angela Merici 

S. Giuseppe 8.00 Chiminello Anna (ann) e Angelo – Mariano 

19.00 Zanchetta Giuseppe – Tessarolo Maria 

Amabile 

Martedì 28 gennaio – S. Tommaso d’Aquino 

S. Giuseppe 8.00 Baron Barbara – Alessio Ildo, Giuseppina e 

Giuseppe – Secondo int. offerenti 

19.00  

S. Zeno 19.00 ann. Marin Benvenuto, Caterina e def. 

fam. 

Mercoledì 29 gennaio – S. Costanzo 

S. Giuseppe 8.00 Cappellaro Aldo (ann) e def. fam.  

19.00 7° Zanon Valerio – Perin Mario e 

Bortignon Angela – Baston Clara e Vittorio 

– Bertin Rodolfo (ann) – Def. fam. Artuso e 

Zarpellon – Rosa e Ancilla – Loris Verzegni 

S. Zeno 08.00 Def. fam. Parolin e Bortollon 

Giovedì 30 gennaio  

Beato Marco da Montegallo e  S. Martina 

S. Giuseppe 8.00 Cugno Emanuela (ann) - Ivano 

19.00 Bittante Margherita e Parise Giovanni – 

Secondo intenzione offerente 

S. Zeno 19.00 Campagnolo Ferruccio – Farronato Paolo e 

Fietta Fiorina – Rossi Secondo 

Venerdì 31 gennaio – S. Giovanni Bosco 
S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Chiomento Primo  

19.00 Ghirardello Giovanna (ann) – Secondo 

intenzione (anime) 

S. Zeno 19.00 Vivi e def. fam. Zardo e Lavarda – def. 

fam. Alberton e Scomazzon 

Sabato 1 febbraio – S.Orso 

S. Giuseppe 18.30 Parolin Giovanna – Dal Lago Dino – 

Bertollo Matteo 

S. Zeno 18.00 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

Domenica 2 febbraio – IV Domenica T.O. anno A 
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

S. Giuseppe 08.30 7° Volpe Angela Maria – Casagrande 

Attilio – Baron Barbara – Rossi 

Ermenegilda e Maria – d. Giuseppe 

Concato, d. Igino Sbalchiero, d. Luigi 

Scalzotto, d. Carlo Gastaldello, d. Dino 

Grigiante, d. Samuele Chiminello, p. Paolo 

Lunardon, p. Enrico Videsotto, p. Benito 

Moresco, p. Sisto Zarpellon, p. Giuseppe 

Bizzotto, p. Alfredo Bizzotto, Zanon 

Angelo, Pandolce Elisabetta, Zen Antonio, 

Zen Luciana, Fontana Angela 

10.30 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

19.00 Bortignon Maria e Antonio 

S. Zeno  07.30 – 10.00 

ORARI DELLA CATECHESI 
S. Giuseppe Giovedì ore 15.00: 1^ - 2^ e 3^ media 

Sabato ore 14.30: 3^ - 4^ - 5^ elementare e 1^ - 2^ - 3^ 

media. La 1^ e 2^ elementare il sabato alle 14.30 

secondo il calendario consegnato ai genitori. 

S. Zeno Lunedì ore 15.00: 3^ - 4^ - 5^ elementare e 1^ - 2^ - 3^ 

media. La 1^ e 2^ elementare il sabato alle 15.50 

secondo il calendario consegnato ai genitori. 

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 

d. Stefano: 339.8359802; d. Vittorio: 334.3436261;   

d. Adriano: 349.7649799  

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 
 


