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Vangelo (Mt 5,13-16) 
EVITIAMO UNA VITA INSIPIDA E SPENTA

Voi siete sale, voi siete luce. Sale che conserva le cose, minima eternità 
disciolta nel cibo. Luce che accarezza di gioia le cose, ne risveglia colori e 
bellezza. Tu sei luce. Gesù lo annuncia alla mia anima bambina, a quella 
parte di me che sa ancora incantarsi, ancora accendersi. Tu sei sale, non 
per te stesso ma per la terra. La faccenda è seria, perché essere sale e 
luce del mondo vuol dire che dalla buona riuscita della mia avventura, 
umana e spirituale, dipende la qualità del resto del mondo. Come fare 
per vivere questa responsabilità seria, che è di tutti? Meno parole e più 
gesti. Che il profeta Isaia elenca, nella prima lettura di domenica: 
«Spezza il tuo pane», verbo asciutto, concreto, fattivo. «Spezza il tuo 
pane», e poi è tutto un incalzare di altri gesti: «Introduci in casa, vesti il 
nudo, non distogliere gli occhi. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, 
la tua ferita si rimarginerà in fretta». E senti l'impazienza di Dio, 
l'impazienza di Adamo, e dell'aurora che sorge e della fame che grida; 
l'urgenza del corpo dell'uomo che ha dolore e ferite, ha fretta di pane e 
di salute. La luce viene attraverso il mio pane quando diventa nostro 
pane, condiviso e non possesso geloso. Il gesto del pane viene prima di 
tutto: perché sulla terra ci sono creature che hanno così tanta fame che 
per loro Dio non può che avere la forma di un pane. Guarisci altri e 
guarirà la tua ferita, prenditi cura di qualcuno e Dio si prenderà cura di 
te; produci amore e Lui ti fascerà il cuore, quando è ferito. Illumina altri 
e ti illuminerai, perché chi guarda solo a se stesso non s'illumina mai. Chi 
non cerca, anche a tentoni, quel volto che dal buio chiede aiuto, non si 
accenderà mai. È dalla notte condivisa che sorge il sole di tutti. «Se mi 
chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, ricco di sale e di luce, e 
non partecipo all'esistenza degli altri, se non mi dischiudo agli altri, 
posso essere privo di peccati, e tuttavia vivo in una situazione di 
peccato» (G. Vannucci). Ma se il sale perde sapore con che cosa lo si 
potrà rendere salato? Conosciamo bene il rischio di affondare in una vita 
insipida e spenta. E accade quando non comunico amore
incontra, non sono generoso di me, non so voler bene: «non siamo 
chiamati a fare del bene, ma a voler bene» (Sorella Maria di Campello). 
Primo impegno vitale. Io sono luce spenta quando non evidenzio 
bellezza e bontà negli altri, ma mi inebrio dei loro difetti: allora sto 
spegnendo la fiamma delle cose, sono un cembalo che tintinna (parola 
di Paolo), un trombone di latta. Quando amo tre verbi oscuri: prendere, 
salire, comandare; anziché seguire i tre del sale e della luce: dare, 
scendere, servire. (Fr. Ermes Ronchi) 

 
 
 
 
 
 

AVVISI 
Lunedì 10 febbraio – S. Scolastica

U.P. Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi
Cattolica delle due parrocchie 

S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: La Caritas distribuisc

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 
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non partecipo all'esistenza degli altri, se non mi dischiudo agli altri, 
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peccato» (G. Vannucci). Ma se il sale perde sapore con che cosa lo si 
potrà rendere salato? Conosciamo bene il rischio di affondare in una vita 
insipida e spenta. E accade quando non comunico amore a chi mi 
incontra, non sono generoso di me, non so voler bene: «non siamo 
chiamati a fare del bene, ma a voler bene» (Sorella Maria di Campello). 
Primo impegno vitale. Io sono luce spenta quando non evidenzio 

i loro difetti: allora sto 
spegnendo la fiamma delle cose, sono un cembalo che tintinna (parola 
di Paolo), un trombone di latta. Quando amo tre verbi oscuri: prendere, 
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Scolastica 

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi di Azione 

aritas distribuisce viveri e 

vestiario presso il CP
Ore 20.45: incontro gruppo 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi in CP

Martedì 11 febbraio

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

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

serata del percorso culturale “Ah, l’amore, 

l’amore…”. L'AMORE DI DIO. 

trascendenza e misticismi di fuga

Vantini - teologa

S. Giuseppe Ore 15.30: messa e 

dell’unzione degli infermi 

alle 19.00) 

S. Zeno Ore 15.30: messa e celebrazione del sacramento 

dell’unzione degli infermi

delle 19.00) 

Mercoledì 12 febbraio 

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

S. Zeno Ore 20.30: in CP 

Giovedì 13 febbraio

S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie chiesa gruppo A
Ore 15.00: catechesi in CP
Ore 20.30: in chiesa coro Cantate Domino
Ore 20.45: in CP Clan Scout

S. Zeno Ore 20.30: in CP 

Venerdì 14 febbraio – Ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa

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

comunitaria della Bibbia (Libro dell’Esodo)

S. Giuseppe Ore 9.00: in CP 
Ore 15.00: in CP“

S. Zeno Ore 20.30: incontro in cappellina dei Confratelli 
del Santissimo 

Sabato 15 febbraio

U.P. Ore 15.00 - 16.15: in chiesa a San Zeno, 
vicariale per lettori (vecchi e nuovi) per 
perfezionare la lettura della Parola di Dio

S. Giuseppe Ore 14.30: in CP catechesi
Ore 15.30: attività ACR e Scout

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

Domenica 16 febbraio

S. Giuseppe Il Clan Scout comincia la
nella canonica di San Zeno

S. Zeno Ore 10.45: in CP GASZ
 
 
 
 

 

ALTRE NOTIZIE… 
- Domenica 9 febbraio alle 16.00 in chiesa a Santa Croce: 
Concerto di luce in memoria di Luciano Brunelli. Intervengono: la 
Corale Polifonica di Sant’Eusebio, la Schola Cantorum Gabrieli di 
Santa Croce e il Coro Cantate Domino di San Giuseppe.
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento 

San Giuseppe sono stati raccolti 
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
- Corso di formazione base per volontari Caritas a Bassano

presso il Centro Giovanile. Si comincia lunedì 10 febbraio dalle 
20.00 alle 22.30: Valori e stile del volontariato Caritas
sarà tenuto dal Direttore Caritas della Diocesi di Vicenza don 
Enrico Pajarin. 
- Lunedì 10 febbraio dalle 9.15 alle 16.30 in Seminario a Vicenza: 
Comunicare il Vangelo online e offline. Il potere delle parole nel 

Feriale: ore 08.00 e 19.00 dal lunedì al venerdì 

ore 19.00 martedì, giovedì e venerdì  
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10.30: in CP Caritas accoglienza e primo ascolto 
17.00: in CP Gruppo Anziani 
18.30: in CP Centro Aggregativo 

CP CoroIncanto 
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Ore 15.00: catechesi in CP 
Ore 20.30: in chiesa coro Cantate Domino 
Ore 20.45: in CP Clan Scout 

30: in CP Gruppo Donne 

Ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa 

Ore 20.30: in CP a San Giuseppe lettura 

comunitaria della Bibbia (Libro dell’Esodo) 

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

incontro in cappellina dei Confratelli 
 

febbraio – S. Giorgia 

16.15: in chiesa a San Zeno, corso 
vicariale per lettori (vecchi e nuovi) per 
perfezionare la lettura della Parola di Dio 

Ore 14.30: in CP catechesi 
Ore 15.30: attività ACR e Scout 

Ore 14.30: in CP coro “Disordinote”  
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Il Clan Scout comincia la settimana di convivenza 
nella canonica di San Zeno 

Ore 10.45: in CP GASZ 

ALTRE NOTIZIE…  
aio alle 16.00 in chiesa a Santa Croce: 

in memoria di Luciano Brunelli. Intervengono: la 
Corale Polifonica di Sant’Eusebio, la Schola Cantorum Gabrieli di 
Santa Croce e il Coro Cantate Domino di San Giuseppe. 

impianto di riscaldamento della Chiesa di 
raccolti fino ad oggi 107.365,70euro. 

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. 

Corso di formazione base per volontari Caritas a Bassano 
presso il Centro Giovanile. Si comincia lunedì 10 febbraio dalle 
20.00 alle 22.30: Valori e stile del volontariato Caritas. L’incontro 
sarà tenuto dal Direttore Caritas della Diocesi di Vicenza don 

Lunedì 10 febbraio dalle 9.15 alle 16.30 in Seminario a Vicenza: 
Comunicare il Vangelo online e offline. Il potere delle parole nel 



tempo dei social network. Con Bruno Mastroianni e Vera Gheno.
- Martedì 11 febbraio ore 20.30, presso l’oratorio di Santa Croce: 
“Tutto è lecito, non tutto giova”. Serata formativa per i giovani 

del Vicariato nel contesto del percorso Dare corpo alla parola. 
Sarà presente don Luca Lorenzi. 
- Dall’11 febbraio al 14 marzo dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
presso la Sala conferenze Ospedale di Bassano via del Lotti, 40 
prende il via il 41° Corso di preparazione al volontariato 

ospedaliero e case di riposo. Il corso è organizzato 
dall’AssociazioneVolontariOspedalieri. Per Informazioni cell. 
3920380048. 
- Caritas San Zeno: sabato 15 e domenica 16, prima e dopo le Messe, 
raccolta viveri. 
- Giornata ecologica: domenica 16 febbraio dalle 9.00 alle 12.00 con 
partenza dal parchetto del Donatore a San Zeno (di
Elementari): Non rifiutiamoci 2. Pulizia delle aree pubbliche.
- Il Centro aiuto alla vita e il Movimento per la vita ringraziano le 
Comunità di S. Giuseppe e S. Zeno per la premurosa attenzione alla vita 
nascente e all’attività del cento. Domenica scorsa, 
giornata per la vita, attraverso le primule sono stati 
Giuseppe 1227,11 euro e a S. Zeno 556,25 euro. Grazie. 
- Dal 22 al 29 di agosto la nostra U.P. ha messo in 
settimana  a Gerusalemme. Nella serata di giovedì 20 febbraio alle 

ore 20.30 in Centro parrocchiale S. Giuseppe, sarà presentato il 

programma del viaggio.  
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO 

Lunedì 10 febbraio – S. Scolastica

S. Giuseppe 8.00 Baron Barbara – Enzo ed Elsa

19.00 Scuro Maria e Tasca Lorenzino 
Marangoni Roberto – Bianchi Antonia 
Lazzarotto Achille – Cavalli Maria 
Pietrobon Floride  

. Con Bruno Mastroianni e Vera Gheno. 
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DEI DEFUNTI 

S. Scolastica 

Enzo ed Elsa 

Scuro Maria e Tasca Lorenzino – 
Bianchi Antonia – 
Cavalli Maria – 

Martedì 11 febbraio

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

S. Giuseppe 8.00 Baron Barbara 

15.30  

S. Zeno 15.30  

Mercoledì 12 febbraio 

S. Giuseppe 8.00  

19.00 7° di Marchiori Tania 
– Biondi Giuseppa 
Cappellina Gaspare Antonio 

S. Zeno 08.00 Campagnolo Gino

Giovedì 13 febbraio 

S. Giuseppe 8.00  

19.00  

S. Zeno 19.00 Parolin Angelo e fam. def. 
Parolin e Bortollon

Venerdì 14 febbraio – Ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

19.00 Ballan Angelo 
Boaro Livia 

S. Zeno 19.00 Vivi e defunti famiglie Zardo e Lavarda

Sabato 15 febbraio 

S. Giuseppe 18.30 Torniero Antonio e 
Renzo 
Matteo 
– Pagnon Renato, Alberto , Maria 
Costa C
Bosa e Zanella
def. fam. 

S. Zeno 19.00 Tasinazzo Maria 
Marin Sebastiano 
Giovannina 
Rossi Antonella e Battaglia Francesco 
Giacomin Ugo 
Giovanni

Domenica 16 febbraio –

S. Giuseppe 08.30 Piccin Alba 
Salvatore 

10.30 Beltrame Sante 
Meneghetti 
e Santa 
Luigia 

19.00 Lollato Luciano (anniversario)

S. Zeno  07.30 – 10.00 

 

ORARI DELLA CATECHESI
S. Giuseppe Giovedì ore 15.00: 

Sabato ore 14.30: 
media. La 1^ e 2^ elementare 

secondo il calendario consegnato ai genitori.

S. Zeno Lunedì ore 15.00: 
media. La 1^ e 2^ elementare 

secondo il calendario consegnato ai genitori.

UFFICIO PARROCCHIALE

S. Giuseppe Dal lunedì al sabato

S. Zeno Lunedì, martedì e giovedì
Mercoledì:09.00 

Canonica S. Giuseppe: 0424.30748

Canonica S. Zeno: 0424.570112

d. Stefano: 339.8359802; d
d. Adriano: 349.7649799 

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it
 

io – Madonna di Lourdes  

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Baron Barbara - Daniele 

12 febbraio – S. Damiano 

7° di Marchiori Tania – Zuccolotto Vittorio 
Biondi Giuseppa – Ucellatore Carmelo – 

Cappellina Gaspare Antonio  

Campagnolo Gino 

13 febbraio – S. Benigno e S. Beatrice 

olin Angelo e fam. def. – def. famiglie 
Parolin e Bortollon 

Ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa 

Baron Barbara – Lazzarotto Moreno  

Ballan Angelo – Bertin Ugo – Gabriella – 
Boaro Livia  

Vivi e defunti famiglie Zardo e Lavarda 

Sabato 15 febbraio – S.Giorgia 

Torniero Antonio e def. fam. – Scalabrin 
– Berti Franca in Sonda – Bertollo 

Matteo – Marin Bortolo, Mario e Antonia 
Pagnon Renato, Alberto , Maria – Dalla 

Costa Carmela – Rina – Luisella – def. fam. 
Bosa e Zanella – Attilio Heidempergher e 
def. fam.  

Tasinazzo Maria – Lollato Mariuccia – 
Marin Sebastiano - Nieri Sergio e Guidetti 
Giovannina – Rossi Severino ed Elisa – 
Rossi Antonella e Battaglia Francesco – 
Giacomin Ugo – Battocchio Angela e 
Giovanni 

– 6^  Domenica T.O. anno A 

Piccin Alba – Cugno Corrado – Cugno 
Salvatore – Piazza ornella  

Beltrame Sante – def. fam. Settin e 
Meneghetti – Bortignon Giovanni, Antonio 
e Santa – Bertoncello Ruggero – Albino e 

Lollato Luciano (anniversario) 

ORARI DELLA CATECHESI 
Giovedì ore 15.00: 1^-2^ e 3^ media 
Sabato ore 14.30: 3^-4^-5^ elementare e 1^-2^-3^ 

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

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

1^ e 2^ elementare il sabato alle 15.50 
il calendario consegnato ai genitori. 

FFICIO PARROCCHIALE 

sabato 9.00 – 11.30; 15.00 - 18.00 

Lunedì, martedì e giovedì: 8.30 – 10.00 
.00 – 10.30 (sono presenti i preti) 

Giuseppe: 0424.30748   

Zeno: 0424.570112 

Stefano: 339.8359802; d. Vittorio: 334.3446261; 
Adriano: 349.7649799  

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


