
1 marzo

1^ domenica di Quaresima

 
 
 

Vangelo (Mt4,1-11) 

GLI ANGELI INVIATI DAL SIGNORE PER SORREGGERCI

È bella la Quaresima. Non si impone come la stagione penitenziale, ma si 
propone come quella dei ricominciamenti: della primavera che riparte, 
della vita che punta diritta verso la luce di Pasqua. Un tempo di novità, 
di nuovi, semplici, solidali, concreti stili di vita, a cura della “Casa 
comune” e di tutti i suoi abitanti. Dì che queste pietre diventino pane! Il 
pane è un bene, un valore indubitabile, santo perché conserva la cosa 
più santa, la vita. Cosa c'è di male nel pane? Ma Gesù non ha mai 
cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. Non 
ha mai usato il suo potere per sé, ma per moltiplicare il pane per la fame 
di tutti. Gesù risponde alla prima sfida giocando al rialzo, offrendo più 
vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo». Il pane dà vita, ma più vita viene 
dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il cosmo, la 
creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, 
amore mio, che sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me e che 
mi fa vivere. Seconda tentazione: Buttati giù dal pinnacolo del tempio, e 
Dio manderà un volo d'angeli. La risposta di Gesù 
tentare Dio, non farlo attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia 
in lui, e invece ne è la caricatura, esclusiva ricerca del proprio vantaggio. 
Il più astuto degli spiriti non si presenta a Gesù come un avversario, ma 
come un amico che vuole aiutarlo a fare meglio il messia. E in più la 
tentazione è fatta con la Bibbia in mano: fai un bel miracolo, segno che 
Dio è con te, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. E invece Gesù 
rimanderà a casa loro i guariti dalla sua mano con una raccomandazione 
sorprendente: bada di non dire niente a nessuno. Lui non cerca il 
successo, è contento di uomini ritornati completi, liberi e felici. Nella 
terza tentazione il diavolo alza la posta: Adorami e ti darò tutto il potere 
del mondo. Adora me, segui la mia logica, la mia politica. Prendi il 
potere, occupa i posti chiave, imponiti. Così risolverai i problemi, e non 
con la croce. La storia si piega con la forza, non con la tenerezza. Vuoi 
avere gli uomini dalla tua parte, Gesù? Assicuragli tre 
spettacoli e un leader, e li avrai in pugno. Ma per Gesù ogni potere è 
idolatria. Lui non cerca uomini da dominare, vuole figli che diventino 
liberi e amanti. Allora angeli si avvicinarono e lo servivano. Il Signore 
manda angeli ancora, in ogni casa, a chiunque non voglia accumulare e 
dominare: sono quelli che sanno inventare una nuova carezza, hanno 
occhi di luce, e non scappano. Sono quelli che mi sorreggeranno con le 
loro mani, instancabili e leggere, tutte le volte che inciamperò. (Fr. 
Ermes Ronchi) 

 

 
 
 
 
 

AVVISI 
Lunedì 2 marzo 

U.P. Ore 20.30: Consiglio Pastorale Unitario in CP

San Giuseppe 

S.Giuseppe Ore 16.00: incontro Adulti AC in CP

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 

 

1 marzo 2020 

di Quaresima A 
 

GGERCI 

È bella la Quaresima. Non si impone come la stagione penitenziale, ma si 
della primavera che riparte, 

della vita che punta diritta verso la luce di Pasqua. Un tempo di novità, 
di nuovi, semplici, solidali, concreti stili di vita, a cura della “Casa 
comune” e di tutti i suoi abitanti. Dì che queste pietre diventino pane! Il 

è un bene, un valore indubitabile, santo perché conserva la cosa 
più santa, la vita. Cosa c'è di male nel pane? Ma Gesù non ha mai 
cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. Non 

icare il pane per la fame 
di tutti. Gesù risponde alla prima sfida giocando al rialzo, offrendo più 
vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo». Il pane dà vita, ma più vita viene 
dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il cosmo, la 

nuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, 
amore mio, che sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me e che 
mi fa vivere. Seconda tentazione: Buttati giù dal pinnacolo del tempio, e 

suona severa: non 
tentare Dio, non farlo attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia 
in lui, e invece ne è la caricatura, esclusiva ricerca del proprio vantaggio. 
Il più astuto degli spiriti non si presenta a Gesù come un avversario, ma 

o che vuole aiutarlo a fare meglio il messia. E in più la 
tentazione è fatta con la Bibbia in mano: fai un bel miracolo, segno che 
Dio è con te, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. E invece Gesù 

una raccomandazione 
sorprendente: bada di non dire niente a nessuno. Lui non cerca il 
successo, è contento di uomini ritornati completi, liberi e felici. Nella 
terza tentazione il diavolo alza la posta: Adorami e ti darò tutto il potere 

e, segui la mia logica, la mia politica. Prendi il 
potere, occupa i posti chiave, imponiti. Così risolverai i problemi, e non 
con la croce. La storia si piega con la forza, non con la tenerezza. Vuoi 
avere gli uomini dalla tua parte, Gesù? Assicuragli tre cose: pane, 
spettacoli e un leader, e li avrai in pugno. Ma per Gesù ogni potere è 
idolatria. Lui non cerca uomini da dominare, vuole figli che diventino 
liberi e amanti. Allora angeli si avvicinarono e lo servivano. Il Signore 

casa, a chiunque non voglia accumulare e 
dominare: sono quelli che sanno inventare una nuova carezza, hanno 
occhi di luce, e non scappano. Sono quelli che mi sorreggeranno con le 
loro mani, instancabili e leggere, tutte le volte che inciamperò. (Fr. 

Ore 20.30: Consiglio Pastorale Unitario in CP a 

in CP 

Ore 15.30 - 18.00: La Caritas distribuisce viveri 
e vestiario presso il CP
Ore 20.45: in CP Gruppi 
Ore 20.45: in CP 

S. Zeno Ore 15.00: in CP catechesi 
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi

Martedì 3 marzo

U.P. Ore 20.30: in Auditorium Vivaldi 

L’amore, l’amore. Proiezione del film di M. 

Antonioni e W. Wenders

Introduce Walter Pigato

Mercoledì 4 marzo

S. Giuseppe Ore 9.30 - 10.30: in CP Caritas accoglienza e primo 
ascolto 
Ore 14.00-17.00
Ore 16.30-18.30: in CP Centro Aggregativo
Ore 20.45: Gruppo missionario in CP

S. Zeno Ore 20.30: incontro Coroincanto

Giovedì 5 marzo

U.P. Ore 20.30: in CP a San Giuseppe 

notizia buona e… bella. Commento artistico

spirituale di alcune opere del patrimonio 

artistico vicentino che rappresentano i vangeli 

delle domeniche di Quaresima. 

incontro: La trasfigurazione.

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi in CP
Ore 20.30: in chiesa coro Cantate Domino

S. Zeno Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi

Venerdì 6 marzo

U.P.  

S. Giuseppe Ore 15.30: Via Crucis (in chiesa)

Ore 9.00: in CP corso sulla Lettera di Giacomo
Ore 15.00: in CP “

S. Zeno Ore 15.30: Via Crucis (in cappella)

Sabato 7 marzo

S. Giuseppe Ore 9.00: pulizie chiesa gruppo D 
Ore 14.30: in CP catechesi
Ore 15.30: ACR e 
Ore 17.00: in CP Presidenza AC

S. Zeno Ore 14.30: in CP coro “

Domenica 8 marzo – 2^ Domenica di Quaresima

Giornata della donna

S. Zeno Ore 10.45: in CP GASZ
 

Progetto di Solidarietà 

Come ogni anno in tutta la Diocesi nel tempo di Quaresima 

si adottano progetti a sostegno di realtà diverse sparse in 

giro per il mondo. Il Vicariato di Bassano/Rosà quest’anno 

si impegna per la Bolivia (uno dei paesi più poveri 

dell’America Latina) e raccoglie la propria solidarietà a 

favore di un progetto di recup

e della bonifica del grande terreno su cui sorge per 

ospitarvi giovanissime ragazze di strada recuperandole da 

situazioni ed esperienze drammatiche. Per Casa Willjtata, 

questo è il nome della casa, i referenti sono Enrico 

Remonato e Saida Bonato, una giovane coppia bassanese. 

Le nostre offerte verranno raccolte nelle colonnine al centro 

delle due chiese. Grazie! 
 
 
 
 

ALTRE NOTIZIE… 

Feriale: ore 08.00 e 19.00 dal lunedì al venerdì 

ore 19.00 martedì, giovedì e venerdì  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

18.00: La Caritas distribuisce viveri 
e vestiario presso il CP 
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi 
Ore 20.45: in CP riunione comitato sagra 

Ore 15.00: in CP catechesi  
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi 

Martedì 3 marzo 

Ore 20.30: in Auditorium Vivaldi – Ah! 

L’amore, l’amore. Proiezione del film di M. 

Antonioni e W. Wenders: Al di là delle nuvole. 

Introduce Walter Pigato 

Mercoledì 4 marzo 

10.30: in CP Caritas accoglienza e primo 

17.00: in CP Gruppo Anziani 
18.30: in CP Centro Aggregativo 

Ore 20.45: Gruppo missionario in CP 

Ore 20.30: incontro Coroincanto 

Giovedì 5 marzo 

Ore 20.30: in CP a San Giuseppe – Vangelo: 

notizia buona e… bella. Commento artistico-

spirituale di alcune opere del patrimonio 

artistico vicentino che rappresentano i vangeli 

delle domeniche di Quaresima. Secondo 

incontro: La trasfigurazione. 

Ore 15.00: catechesi in CP 
Ore 20.30: in chiesa coro Cantate Domino 

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi 

Venerdì 6 marzo 

Ore 15.30: Via Crucis (in chiesa) 

Ore 9.00: in CP corso sulla Lettera di Giacomo 
Ore 15.00: in CP “GruppoFilò”  

Ore 15.30: Via Crucis (in cappella) 

Sabato 7 marzo 

Ore 9.00: pulizie chiesa gruppo D  
Ore 14.30: in CP catechesi 

ACR e Scout (no Reparto) 
Ore 17.00: in CP Presidenza AC 

Ore 14.30: in CP coro “Disordinote”  

2^ Domenica di Quaresima 

Giornata della donna 

Ore 10.45: in CP GASZ 

Progetto di Solidarietà – Quaresima 2020 

Come ogni anno in tutta la Diocesi nel tempo di Quaresima 

adottano progetti a sostegno di realtà diverse sparse in 

giro per il mondo. Il Vicariato di Bassano/Rosà quest’anno 

si impegna per la Bolivia (uno dei paesi più poveri 

dell’America Latina) e raccoglie la propria solidarietà a 

favore di un progetto di recupero di una casa abbandonata 

e della bonifica del grande terreno su cui sorge per 

ospitarvi giovanissime ragazze di strada recuperandole da 

situazioni ed esperienze drammatiche. Per Casa Willjtata, 

questo è il nome della casa, i referenti sono Enrico 

to e Saida Bonato, una giovane coppia bassanese. 

Le nostre offerte verranno raccolte nelle colonnine al centro 

ALTRE NOTIZIE…  



- Domenica 8 marzo ore 20.30 presso la chiesa di San Carlo 
(Villaggio del Sole a Vicenza): Preghiera al femminile con 
Maria Soave Buscemi (biblista) – Di terra, di corpi, di sogni… 
Amazzonia custode di umanità. Sabato 7 marzo alle 17.00 
presso Centro Presenza Donna (Contrà S. Francesco Vecchio, 
20 – Vicenza): Racconti dal sinodo panamazzonico con M.S. 
Buscemi, partecipante al Sinodo. 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della 
Chiesa di San Giuseppe sono statiraccolti in chiesa: nella 
passata settimana 100 euro, fino ad oggi 111.265,85 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. 
- Dal 20 al 22 marzo si tiene a Vicenza il Congresso Nazionale dei 

Gruppi Auto Mutuo Aiuto per persone in lutto. Le iscrizioni si 
raccolgono in Caritas Diocesana entro il 21 febbraio: 0444 – 
304986caritas.vi@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 2 marzo 

S. Giuseppe 8.00 Tiberio e Flora – Padre Dino – Padre Leone 
– Def. fam. Bernardi e Tessarolo 

19.00 Bertollo Matteo (3° ann) – Nicola e 
Ferdinando 

Martedì 3 marzo 

S. Giuseppe 8.00 Baron Barbara – Sec. Int. (anime) 

19.00 Napoleone e Lucia Simoncello 
Zampierin Vanni  

S. Zeno 19.00 Ceccato Angelo, Marco e zii 

Mercoledì 4 marzo 

S. Giuseppe 08.00 Def.ti Gasparetto Antonio 

19.00 Zanchetta Gino e Elena figlia 
Secondo intenzione 

S. Zeno 08.00 Stocco Giancarlo (ann.) e def. fam. Stocco 
e Favrin – Marcadella Paola, Florindo ed 
Angela  

Giovedì 5 marzo 

S. Giuseppe 8.00 Chiminello Anna, Angelo e Maria 

19.00 Pier Carlo Veronesi (ann.) – Guerriero 

Virginia (ann) – Tomba Laura – Sec. int. 
offerente  
Zarpellon Giovanni – Sonda Maria Pia – 
Dissegna Santina – Favretto Lino (ann.) 

S. Zeno 19.00 7° Menghetti Luigi – Artuso Claudio – 
Marin Benvenuto, Caterina e def. fam. 
Bizzotto Pia 

Venerdì 6 marzo 

S. Giuseppe 08.00 Peruzzo Maria e Lorenzo – Alessio Ildo 
Giuseppina e Giuseppe 

19.00 Ferraro Italia (1° ann) – def. fam. Basso e 
Sandini – Dalla Costa Olimpia – Rech 
Lorenzo e Romeo – Segat Antonio – Def. 
fam. Moro e figli – Def. fam. Cera e figli 
Zarpellon Giuseppe – Tea La Spada 

S. Zeno 19.00 Rossi Secondo e Veronica - Vivi e def. fam. 
Zardo e Lavarda 

Sabato 7 marzo  

S. Giuseppe 18.30 Baston Clara e Vittorio – Maroso Piero e 
Maria  
Campana Benito – Fratelli Rebesco – Berti 
Franca in Sonda  

S. Zeno 19.00 Def. fam. Cuccarolo Derio, Nandina e Carla 
– Bernardi Anna Maria – Rossi Laura – 
Campagnolo Antonietta – Stevan Giovanni 
e Zilio Angela – Bonato Francesco e 
Zarpellon Orsola – Gaborin Giovanni – 
Lessio Antonia – Lessio Sante e Paola – 
defunti capitello Sacra Famiglia – 
Costantino e Caterina – Farronato Carlo, 
Tonellotto Ferdinando e Tasinazzo Maria 
Bizzotto Luigi e def. fam. – Pietro e Delfina 
– Bizzotto Paolo – ann. Zannoni 
Sebastiano 

Domenica 8marzo– 2^ Domenica di Quaresima 

Giornata della donna 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara 

10.30  

19.00 Cristina Rinaldo – Bortignon Francesco – 
Poropat Lionella 

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^ elementaree1^-2^-3^ 

media.La1^ e 2^ elementare il sabato alle 14.30 
secondo il calendario consegnato ai genitori. 

S. Zeno Lunedì ore 15.00: 3^-4^-5^ elementaree1^-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: 334.3446261; 
d. Adriano: 349.7649799  

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 
sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 

 


