2^ Domenica di QUARESIMA
25 febbraio 2018

ORARIO MESSE
S. Giuseppe
S. Zeno

Feriale (dal lunedì al venerdì): 8.00 e 19.00
Festivo: sabato 18.30; domenica 8.30 - 10.30 - 19.00
Feriale: lunedì e mercoledì ore 8.00
martedì, giovedì e venerdì ore 19.00
Festivo: sabato 19.00 - domenica 7.30 e 10.00

ASCOLTO E CONFESSIONI
S. Giuseppe
S. Zeno

Martedì dalle 8.30 alle 9.30
Sabato dalle 17.30 alle 18.15
Sabato dalle 18.00 alle 18.45

ADORAZIONE EUCARISTICA
S. Giuseppe
S. Zeno

Martedì dalle 8.30 e alle 9.30
Mercoledì dalle 8.30 alle 9.00

Vangelo (Marco 9,2-10)
L'ineffabile luce di Dio per noi mendicanti di senso
La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di
sole e di luce, che mette ali alla nostra speranza. Una pagina di teologia
per immagini: si tratta di vedere Gesù come il sole della nostra vita, e la
nostra vita muoversi sotto il sole di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i
primi chiamati: tutto è narrato dal punto di vista dei discepoli, di ciò che
accade loro, del percorso che loro e noi possiamo compiere per
giungere a godere la bellezza della luce. Li porta su di un alto monte e fu
trasfigurato davanti a loro: i monti nella Bibbia sono dimora di Dio, ma
offrono anche la possibilità di uno sguardo nuovo sul mondo, colto da
una nuova angolatura, osservato dall'alto, da un punto di vista inedito, il
punto di vista di Dio. La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la
nostra luce non ci bastano, le cose attorno a noi non sono chiare, la
storia e i sentieri del futuro per nulla evidenti. Come Pietro e i suoi due
compagni, anche noi siamo mendicanti di luce, mendicanti di senso e di
cielo. E la fede che cerchiamo è «visione nuova delle cose» (G.
Vannucci), «vedere il mondo in altra luce» (M. Zambrano).Pietro ci apre
la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che bello qui! E
vorrei, balbettando come il primo dei discepoli, dire che anch'io ho
sfiorato, qualche volta almeno, la bellezza del credere. Che anche per
me credere è stato acquisire bellezza del vivere. La fede viva discende
da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello!» che trema
negli occhi e nella voce. La forza del cuore di Pietro è la scoperta della
bellezza di Gesù, da lì viene la spinta ad agire (facciamo, qui, subito...).
Succede anche a me: la vita non avanza per ordini o divieti, ma per una
seduzione. E la seduzione nasce da una bellezza, almeno intravista,
anche se per poco, anche solo la freccia di un istante: il volto bello di
Gesù, sguardo gettato sull'abisso di Dio. Guardano i tre, si emozionano,
sono storditi: davanti a loro si è aperta la rivelazione stupenda di un Dio
luminoso, bello, solare. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in
ogni figlio ha seminato la sua grande bellezza. Venne dal cielo una nube,
e dalla nube una voce: ascoltate lui. Gesù è la Voce diventata volto. Il
mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù. E per noi cercatori di luce è
tracciata la strada maestra: ascoltatelo, dare tempo e cuore alla Parola,
fino a che diventi carne e vita. E poi seguirlo, amando le cose che lui
amava, preferendo coloro che lui preferiva, rifiutando ciò che lui
rifiutava. Allora vedremo la goccia di luce nascosta nel cuore vivo di
tutte le cose, vedremo un germoglio di luce spuntare e arrampicarsi in
noi. (Ermes Ronchi)

AVVISI
S. Giuseppe

Lunedì 26 febbraio – S. Nestore
Ore 15.30 - 18.00: la CARITAS distribuisce viveri e
vestiario presso il Centro parrocchiale

Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi
Ore 20.45: in CP Gruppo Missionario
Ore 20.45: in CP incontro del Progetto Giovani con
Oratori fuori
S. Zeno
Ore 14.30: in CP catechesi 4^ - 5^ el.re e 3^ media
Ore 15.00: in CP catechesi 1^ media
Ore 15.00: in cappellina incontro di preghiera della
Divina Misericordia aperto a tutti
Ore 20.45: prove coro “San Zeno” in CP
Ore 20.45: in CP Gruppi Giovanissimi
Martedì 27 febbraio – S. Gabriele dell’Add.
U.P.
Ore 15.00 - 18.00: in C.P. gruppo “Il Filò”
S. Giuseppe Ore 19.00: Scuola di italiano per stranieri
Ore 20.30: prove coro Cantate Domino
Ore 20.45: in CP Comunità Capi Scout
Mercoledì 28 febbraio – S. Osvaldo
U.P.
Ore 20.30: Auditorium Vivaldi – nel contesto del
percorso culturale del ’68: SOTTO IL SELCIATO C’É
LA SPIAGGIA -Dal sogno al disincanto? Con
MARCO
MANCASSOLA
(scrittore)
e
MICHAELDAVIDE SEMERARO (teologo)
S. Giuseppe Ore 14.00: Gruppo pensionati e anziani in CP
Ore 14.30: Centro aggregativo in CP
Ore 17.30: incontro gruppo Caritas
Ore 19.00: incontro catechiste 3^ elementare
Ore 20.45: in CP Clan Scout
Giovedì 1 marzo – S. Albino
U.P.
Per motivi di salute dell’autrice si informa che sarà
sospeso l’incontro con Lidia Ravera nel contesto del
percorso culturale sul ’68.
S. Giuseppe Ore 15.00: in CP catechesi 1^ - 2^ - 3^ media
Ore 19.00: Scuola di italiano per stranieri
Ore 20.30: prove coro Cantate Domino
Venerdì 2 marzo – Ss. Giovino e basileo
U.P.
Non si tiene in questa settimana la Lectio biblica
Ore 20.30 in Auditorium Vivaldi: Sessantotto
Teatro con il drammaturgo Luca Scarlini – Pianeta
fresco… Il ’68 e la scena del desiderio in Italia e
nel mondo
S. Giuseppe Ore 08.30: pulizie chiesa gruppo B
Ore 9.30 - 11.00: la CARITAS fa accoglienza e primo
ascolto, presso il Centro parrocchiale
Ore 15.00: VIA CRUCIS
S. Zeno
Ore 15.00: VIA CRUCIS
Sabato 3 marzo – S. Marino
U.P.
Ore 20.30: in Auditorium Vivaldi: Sessantotto
Musica con il Gruppo I Vitellini di Felloni.
Interpretano Storia di un impiegato di Fabrizio De
Andrè
S. Giuseppe Ore 14.00: prove canto Minicoro
Ore 14.30: catechesi 3^-4^-5^ el.re e 1^ e 3^ media
Ore 15.30: attività ACR e Scout (Lupetti e Reparto)
Ore 18.30: messa e presentazione dei cresimandi
Il Noviziato cittadino è in uscita
S. Zeno
Ore 19.00: messa e presentazione dei cresimandi
Domenica 4 marzo – 3^ di Quaresima
U.P.
Ore 20.30: in Auditorium Vivaldi: Sessantotto
Cinema. Proiezione del film Qualcosa nell’aria di
O. Assayas – Italia 2013
S. Zeno
Ore 11.00: Gruppo ragazzi in oratorio

ALTRE NOTIZIE…
- Lunedì 26 febbraio alle 20.30 in sala polivalente a Nove: Le

pressioni ambientali del nostro territorio con Francesco Basso, nel
contesto del percorso La Terra ci precede, pratiche possibili a
partire dalla sfida di Papa Francesco.
- Giovedì 1 marzo alle ore 20.30, presso l’Abbazia di Sant’Agostino
a Vicenza, “UN PONTE PER BETLEMME” veglia di preghiera per la
pace in Terra Santa
- Sabato 3 marzo dalle 9.30 presso l’Oratorio di Santa Croce: Cura
del creato, consumismo e giustizia sociale con Matteo Mascia
(Fondazione Lanza) e Giuliana Martirani (Università di Napoli) nel
contesto del percorso Sai cos’è la guerra?
- Domenica 4 marzo raccolta Caritas a San Giuseppe (generi
alimentari e vestiario) presso il CP dalle 9.00 alle 12.00.
- Il GAM informa che giovedì 1 marzo dalle 18.00, venerdì 2
marzo dalle 18.00, sabato 3 marzo dalle 8.00 si attendono i
volontari per il montaggio delle strutture della festa di San Zeno.
- Domenica 25 marzo si tiene a San Giuseppe il pranzo
comunitario in occasione della sagra parrocchiale. Le adesioni si
raccolgono già anche in canonica.
LA COMMISSIONE DI PASTORALE SOCIALE DELLA DIOCESI CI PROPONE QUESTO
TESTO E NOI SCEGLIAMO DI CONDIVIDERLO CON VOI:
«Abbiamo così tanti problemi che ci vorrebbe Dio a governarci …
ma Dio non è candidato!» Lo disse un intelligente politico molti
anni fa. Ci assumiamo questa responsabilità? Di scegliere
qualcosa? E scegliere qualcuno?
1. Il fatto di scegliere è importante. Votare è dire la propria
scelta, se c’è qualcosa che voglio. Non votare potrebbe essere
anche che non voglio niente … oppure che mi va bene qualsiasi
cosa.
2. Se ci togliessero il voto la protesta sarebbe generale, se ci
tolgono la voglia di votare allora è il funerale silenzioso della
democrazia.
3. Desideriamo esprimere la protesta verso una classe dirigente
pigra e impoltronita? Facciamo il contrario: informiamoci il più
possibile (con attenzione alle false notizie e illusorie promesse),
non accontentiamoci della televisione, a volte è preferibile uno
scambio di pareri tra persone …
4. C’è un rischio molto forte di impaurirci davanti al presente.
Votare è uno dei modi per orientare il futuro. Se abbiamo a
cuore il futuro, possiamo dire come lo vogliamo. Ed è qui che
possiamo confrontarci anche con la nostra fede. Una delle
sicurezze più solide è la fraternità. Uno dei cardini della fede è la
giustizia per non aumentare le disuguaglianze. La premessa più
importante del bene comune è che nessuno sia lasciato fuori (la
mancanza di solidarietà genera molti problemi di scontro
continuo …)
5. E siccome Dio non è candidato, le cose non si metteranno a
posto da sole. Il motivo per scegliere non è la certezza che il mio
voto vincerà. Ma il fatto che da cristiano ho amato questo
mondo fino al punto non di dare la mia vita, ma almeno il mio
voto.
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MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI
S. Giuseppe

Domenica 25 febbraio – 2^ di Quaresima
08.30
Tessarollo Renzo e Anna Maria – Cinel
Roberto e Mario – Baron Barbara – Cecilia –
Antonio Simonetto – Carandente Giulio –
Pivato Battistina
10.30
Tescari Luciano – Guzzo Battista – Francesco
e def. fam. – Bordignon Ida e Bragagnolo
Pietro – Gnoato Maria
19.00
Olivieri Giovanni (10° ann) – Bragagnolo
Pietro e Bordignon Ida
Lunedì 26 febbraio

08.00

Cappellaro Aldo e def. fam. Rossi – Pigato
Maurizio – Gnoato Maria
Secco Vittorio – Zanchetta Gino – Elena e
def. fam. – Agnolin Dario
Martedì 27 febbraio
Peruzzo Maria – Chiminello Angelo e Anna –
Ganassin Anna – Gnoato Maria
7° di Menegazzo Angela Maria – Pier Carlo
Veronesi (9° ann) – Tomba Laura
Rossi Secondo e Veronica - Artuso Claudio Marin Benvenuto, Caterina e nonni
Mercoledì 28 febbraio
Cugno Salvatore – Alessio – Ildo – Giuseppe
Giuseppina – Gnoato Maria – Secondo
intenzione
Zuccolotto Vittorio – Perin Mario –
Bortignon Angela – Finco Domenico –
Tessarollo Anna Pina – Moretto Bernardino
Cremasco Berto
ann. Stocco Giancarlo e def. fam.
Giovedì 1 marzo
Lazzarotto Pio e Maria – Fasolo Armando –
Piccin Alba – Baron Barbara – Gnoato Maria

30° Bertin Rodolfo
Venerdì 2 marzo
08.00
Baron Barbara – Gnoato Maria
19.00
Tessarollo Giovanni e Caterina
19.00
Vivi e defunti famiglie Zardo e Lavarda Farronato Antonio e def. fam.- Merlo
Gilberto
Sabato 3 marzo
18.30 7° Citton Giovanni – Smaniotto Mario –
Antonia e Bortolo – Bertollo Matteo –
Bottolo Giovanni – Grimaldi Rocco –
Grimaldi Achille e Daniela Adelina – Dal
Porto Giuseppe (ann) – Fiorese Monica –
Gnoato Maria
19.00 Bernardi Anna Maria - Norina - Stefano Parolin Angelo e def. fam. - Farronato Pietro,
Artuso Angelo ed Erminia - Bizzotto Pia Parolin Elisa - Guidolin Pietro e Delfina Bizzotto Paolo - Farronato Paolo, Erminia e
Luciano - ann. Lancerin Antonio Cristian Mantesso Angela
Domenica 4 marzo – 3^ di Quaresima
08.30
Chiumento Antonia e def. fam. – Bonin
Bruno – Def. fam. Bizzotto-Merlo-Beraldin
Contarin Elda – Lina Giuseppina
10.30
Silvano Lago – Merio Scattola – def. fam.
Comunello Giulio – Dal Porto Giuseppe –
Ziliotto Antonio e Graziano
19.00
Gnoato Maria – Secondo intenzione

UFFICIO PARROCCHIALE
S. Giuseppe
S. Zeno

MATTINO: dal lunedì al sabato 9.00 - 11.30
POMERIGGIO: dal lunedì al sabato 15.00 - 18.00
Lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 10.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 10.30 (sono presenti i preti)

Canonica di San Giuseppe: 0424.30748
Canonica di San Zeno: 0424.570112
d Stefano: 3398359802-d Vittorio: 3343436261-d Adriano: 3497649799
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it
sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it
www.upsangiuseppesanzeno.it

