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Vangelo (Mt 5,17-37) 

GESÙ VIENE A GUARIRCI, NON A RIFARE UN 

Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un 

codice, ma per rifare il coraggio del cuore, il coraggio del sogno. 

Agendo su tre leve decisive: la violenza, il desiderio, la sincerità. 

Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si ad

proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente un omicida. 

Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio dove si 

assemblano i gesti. L'apostolo Giovanni affermerà una cosa 

enorme: «Chi non ama suo fratello è omicida» (1 Gv 3,15).

non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è 

un incubatore di violenza e omicidi. Ma io vi dico: chiunque si 

adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di 

Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la mort

l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. L'uccisione esteriore 

viene dalla eliminazione interiore dell'altro. Chi gli dice pazzo 

sarà destinato al fuoco della Geenna. Geenna non è l'inferno, ma 

quel vallone alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le 

immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre 

e cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai 

spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben più di un 

castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti 

queste pagine che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci 

per contrasto che diventano le più umane, perché Gesù parla 

solo della vita, con le parole proprie della vita: «Custodisci le mie 

parole ed esse ti custodiranno» (Prov 4,4), e non finirai 

nell'immondezzaio della storia. Avete inteso che fu detto: non 

commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per 

desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu 

desideri una donna; ma: se guardi per desiderare,

atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, per sedurre 

e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o collezionare, 

tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona. 

Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che significa: tu al

cambi, falsifichi, manipoli la persona. Le rubi il sogno di Dio. 

Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma un delitto 

contro la persona, deturpi il volto alto e puro dell'uomo. Terza 

leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire 

no. Dal divieto del giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al 

divieto della menzogna. Di' sempre la verità e non servirà più 

giurare. Non abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò che 

siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro cu

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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«CODICE» 

Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un 

codice, ma per rifare il coraggio del cuore, il coraggio del sogno. 

Agendo su tre leve decisive: la violenza, il desiderio, la sincerità. 

Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il 

proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente un omicida. 

Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio dove si 

assemblano i gesti. L'apostolo Giovanni affermerà una cosa 

enorme: «Chi non ama suo fratello è omicida» (1 Gv 3,15). Chi 

non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è 

un incubatore di violenza e omicidi. Ma io vi dico: chiunque si 

adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di 

Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, 

l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. L'uccisione esteriore 

viene dalla eliminazione interiore dell'altro. Chi gli dice pazzo 

sarà destinato al fuoco della Geenna. Geenna non è l'inferno, ma 

ove si bruciavano le 

immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre 

e cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai 

spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben più di un 

sce e va in fumo. Ascolti 

queste pagine che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci 

per contrasto che diventano le più umane, perché Gesù parla 

solo della vita, con le parole proprie della vita: «Custodisci le mie 

ov 4,4), e non finirai 

nell'immondezzaio della storia. Avete inteso che fu detto: non 

commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per 

desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu 

desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con 

atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, per sedurre 

e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o collezionare, 

tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona. 

Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che significa: tu alteri, 

cambi, falsifichi, manipoli la persona. Le rubi il sogno di Dio. 

Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma un delitto 

contro la persona, deturpi il volto alto e puro dell'uomo. Terza 

leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, 

no. Dal divieto del giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al 

divieto della menzogna. Di' sempre la verità e non servirà più 

giurare. Non abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò che 

siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro cuore, per poi 

prenderci cura della vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per 

poi guarire la vita. (Fr. Ermes Ronchi)
 

 

 

 

 

 

AVVISI
Lunedì 17 febbraio –

U.P. Ore 15.45: segreteria del C

Ore 20.30: in orat

CPAE del Vicariato

S. Giuseppe Ore 15.30 - 18.00: La 

vestiario presso il CP

Ore 16.00: incontro adulti di Azione cattolica in CP

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi

Il Clan Scout è in settimana di 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi in CP

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi

Martedì 18 febbra

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

serata del percorso culturale “Ah, l’amore, 

l’amore…”. L'AMORE DELLA NATURA
consapevolezza responsabile e romanticismi 

regressivi con 

Mercoledì 19 febbraio 

U.P. Ore 20.30: incontro formatrici vicariali per la catechesi dalla 

3 elementare alla 1 media 

S. Giuseppe Ore 9.30 - 10.30: in 

Ore 14.00-17.00

Ore 16.30-18.30: in CP Centro Aggregativo

S. Zeno Ore 20.30: in CP 

Giovedì 20 febbraio – S. 

U.P. ore 20.30: in C

pellegrinaggio a Gerusalemme in programma dal 22 

al 29 agosto 

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 21 febbraio

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

comunitaria della Bibbia (Libro dell’Esodo)

S. Giuseppe Ore 08.30: pulizie chiesa gruppo B

Ore 9.00: in CP 

Ore 15.00: in CP

Ore 21.00: in CP Comunità Capi Scout

Sabato 22 febbraio – 

Cattedra di Pietro

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

Ore 15.00: in CP a San Giuseppe animatori 

giovanissimi delle due parrocchie

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 23 febbraio

S. Zeno Ore 10.00: messa e 

battesimo 

Ore 10.45: in CP GASZ
 

 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE… 
- Lunedì 17 febbraio alle 20.00 presso il Centro Giovanile di 

Bassano, secondo incontro del 

volontari Caritas. Autoconoscenza. Bisogni, valori e motivazioni 

con la dottoressa Viviana Casarotto.

- Dal 22 al 29 di agosto la nostra U.P. ha messo in calendario 

Feriale: ore 08.00 e 19.00 dal lunedì al venerdì 

ore 19.00 martedì, giovedì e venerdì  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

prenderci cura della vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per 

poi guarire la vita. (Fr. Ermes Ronchi) 

AVVISI 
– S. Donato e martiri vic.ni 

: segreteria del CPU a San Zeno 

Ore 20.30: in oratorio a SS. Trinità incontro dei 

CPAE del Vicariato 

18.00: La Caritas distribuisce viveri e 

vestiario presso il CP 

Ore 16.00: incontro adulti di Azione cattolica in CP 

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi 

Il Clan Scout è in settimana di convivenza 

Ore 15.00: catechesi in CP 

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi 

febbraio – S. Simeone 

Ore 20.30: presso l’Auditorium Vivaldi, sesta 

percorso culturale “Ah, l’amore, 

L'AMORE DELLA NATURA. Tra 

consapevolezza responsabile e romanticismi 

 Giuliana Martirani – geografa 

febbraio – S. Corrado 

Ore 20.30: incontro formatrici vicariali per la catechesi dalla 

3 elementare alla 1 media  

10.30: in CP Caritas accoglienza e primo ascolto 

17.00: in CP Gruppo Anziani 

18.30: in CP Centro Aggregativo 

CP CoroIncanto 

S. Giacinta Marto e S. Silvano 

in CP a San Giuseppe presentazione del 

pellegrinaggio a Gerusalemme in programma dal 22 

Ore 15.00: catechesi in CP 

Ore 20.30: in chiesa coro Cantate Domino 

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi 

febbraio – S. Pier Damiani 

Ore 20.30: in CP a San Giuseppe lettura 

comunitaria della Bibbia (Libro dell’Esodo) 

pulizie chiesa gruppo B 

: in CP corso sulla Lettera di Giacomo 

Ore 15.00: in CP “GruppoFilò”  

Ore 21.00: in CP Comunità Capi Scout 

 S. Margherita da Cortona e  
Cattedra di Pietro 

16.15: in chiesa a San Zeno, corso 

vicariale per lettori (vecchi e nuovi) per 

perfezionare la lettura della Parola di Dio 

Ore 15.00: in CP a San Giuseppe animatori 

giovanissimi delle due parrocchie 

Ore 14.30: in CP catechesi 

Ore 15.30: attività ACR e Scout 

Ore 14.30: in CP coro “Disordinote”  

febbraio – 7^ Domenica T.O. anno A 

messa e celebrazione comunitaria del 

Ore 10.45: in CP GASZ 

ALTRE NOTIZIE…  
Lunedì 17 febbraio alle 20.00 presso il Centro Giovanile di 

Bassano, secondo incontro del corso di formazione base per 

. Autoconoscenza. Bisogni, valori e motivazioni 

dottoressa Viviana Casarotto. 

Dal 22 al 29 di agosto la nostra U.P. ha messo in calendario 



una settimana a Gerusalemme. Nella serata di giovedì 20 

febbraio alle ore 20.30 in Centro parrocchiale a S. Giuseppe, 

sarà presentato il programma del viaggio. 

- Sabato 22 febbraio alle 20.45 in Auditorium Vivaldi serata 

teatrale con gli Alter Ego che presentano 

fascino e l’arte. Sceneggiatura e regia di Francesca Faccio 

Antico.  

- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento 

Chiesa di San Giuseppe sono stati raccolti in chiesa 

euro, fino ad oggi 107.921,51 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

si raccolgono in Caritas Diocesana entro il 21 febbraio: 

304986 caritas.vi@gmail.com. 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO 

Lunedì 17 febbraio – S. Donato e martiri vic.ni

S. Giuseppe 8.00 Giovanni 

19.00 Chiminello Maria – Bertin Ugo 

Angelo – Secondo intenzioni

Martedì 18 febbraio – S. Simeone
S. Giuseppe 8.00 Moro Antonio – Forte Imelda

19.00 Cesare e Pina – def. fam.

Vacchini – Secondo intenzione

S. Zeno 19.00 Tessarolo Renzo e suor Placidia 

Luigi e Maria – Lorenzato Amabile e 

fam. 

. Nella serata di giovedì 20 

febbraio alle ore 20.30 in Centro parrocchiale a S. Giuseppe, 

abato 22 febbraio alle 20.45 in Auditorium Vivaldi serata 

Alma Mahler. Il 

. Sceneggiatura e regia di Francesca Faccio 

impianto di riscaldamento della 

raccolti in chiesa 555,81 

. 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 

 

Congresso Nazionale 

dei Gruppi Auto Mutuo Aiuto per persone in lutto. Le iscrizioni 

si raccolgono in Caritas Diocesana entro il 21 febbraio: 0444 – 

 

DEI DEFUNTI 

S. Donato e martiri vic.ni 

Bertin Ugo – Bertin 

intenzioni 

S. Simeone 
Forte Imelda 

def. fam. Poltroneri 

Secondo intenzione 

Tessarolo Renzo e suor Placidia – Settin 

Lorenzato Amabile e def. 

Mercoledì 19 febbraio 

S. Giuseppe 8.00 Cugno Corrado

19.00 Bortignon Lore

def. fam. Bortignon e Battocchio 

Pagnon Antonietta 

Odilio Carrera 

S. Zeno 08.00 Secondo intenzioni

Giovedì 20 febbraio – S. Giacinta Marto 
S. Giuseppe 8.00  

19.00 Maria Evangelista e Licia 

Angela Maria 

S. Zeno 19.00 Zen Maria Cecilia, Tonellotto Mario ed 

Alberton Edoardo

Venerdì 21 febbraio 

S. Giuseppe 08.00 Ettore (

19.00 Bertin Battista 

dipendenti e familiari ex

Ancis Roberta (9° ann

intenzione 

S. Zeno 19.00  

Sabato 22 febbraio – S. Margherita da Cortona e Cattedra di
Pietro

S. Giuseppe 18.30 30° Valerio Zanon 

Toso Marcella 

Secondo intenzione

S. Zeno 19.00 Ann. Menghetti Luigi e Gnoato 

Ermenegilda 

Urbano 

Toniolo Flora, 

– Lorenzato Francesca, Bernardi Luigi e 

suor Mariacrocifissa L

Agnese e 

Scalco Francesco 

– Meneghetti Pietro 

Domenica 22 febbraio 

S. Giuseppe 08.30 Bresolin Natalia e Bruno 

Barbara 

– Visentin Francesco e

10.30 Suor Maria Crocefissa 

19.00 Artuso Eugenio, Maria e Mario 

Luigi (ann

S. Zeno  07.30 – 10.00 

 

ORARI DELLA CATECHESI
S. Giuseppe Giovedì ore 15.00: 

Sabato ore 14.30: 

media.La1^ 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 

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
 

Mercoledì 19 febbraio – S. Corrado 
Cugno Corrado 

Bortignon Lorenza – Battocchio Teresa – 

fam. Bortignon e Battocchio – 

Pagnon Antonietta – Pagnon Irma – 

Odilio Carrera  

Secondo intenzioni 

S. Giacinta Marto e S. Silvano 

Maria Evangelista e Licia – Menegazzo 

Angela Maria – Tomba Romano e Laura  

Zen Maria Cecilia, Tonellotto Mario ed 

Alberton Edoardo 

Venerdì 21 febbraio – S. Pier Damiani 
Ettore (ann.) 

Bertin Battista – Mancini Paola – Soci 

dipendenti e familiari ex - Gold Mastes – 

Ancis Roberta (9° ann.) Secondo 

intenzione  

S. Margherita da Cortona e Cattedra di 
Pietro 

30° Valerio Zanon – Citton Giovanni e 

Toso Marcella – Cicchellero Lino – 

Secondo intenzione 

Ann. Menghetti Luigi e Gnoato 

Ermenegilda – Scomazzon Claudio ed 

Urbano – Cappellari Domenica – Ann. 

Toniolo Flora, Parolin Ettore e def. fam. 

Lorenzato Francesca, Bernardi Luigi e 

suor Mariacrocifissa Lorenzato – Artuso 

Agnese e def. fam. – Bisinella Eugenia e 

Scalco Francesco – ann. Bittante Angelo 

Meneghetti Pietro – Piotto Giancarlo 

 – 7^ Domenica T.O. anno A 
Bresolin Natalia e Bruno – Baron 

Barbara – Tessarolo Renzo e Anna Maria 

Visentin Francesco e def. fam.  

Suor Maria Crocefissa – Zonta Pellegrino 

Artuso Eugenio, Maria e Mario – Manfrè 

Luigi (ann.) 

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

Sabato ore 14.30: 3^-4^-5^ elementaree1^-2^-3^ 

1^ e 2^ elementare il sabato alle 14.30 

secondo il calendario consegnato ai genitori. 

Lunedì ore 15.00: 3^-4^-5^ elementaree1^-2^-3^ 

1^ e 2^ elementare il sabato alle 15.50 

secondo 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 


