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Vangelo (Mt 2,13-15.19-23) 

GIUSEPPE, UN PADRE CONCRETO E SOGNATORE 

l Vangelo racconta di una famiglia guidata da un sogno. 
Oggi noi, a distanza, vediamo che il personaggio 
importante di quelle notti non è Erode il Grande, non è suo 
figlio Archelao, ma un uomo silenzioso e coraggioso, 
concreto e sognatore: Giuseppe, il disarmato che è più 
forte di ogni Erode. E che cosa fa Giuseppe? Sogna, stringe 
a sé la sua famiglia, e si mette in cammino. Tre azioni: 
seguire un sogno, andare e custodire. Tre verbi decisivi per 
ogni famiglia e per ogni individuo; di più, per le sorti del 
mondo. Sognare è il primo verbo. È il verbo di chi non si 
accontenta del mondo così com'è. Un granello di sogno, 
caduto dentro gli ingranaggi duri della storia, è sufficiente 
a modificarne il corso. Giuseppe nel suo sogno non vede 
immagini, ascolta parole, è un sogno di parole. È quello che 
è concesso a ciascuno di noi, noi tutti abbiamo il Vangelo 
che ci abita con il suo sogno di cieli nuovi e terra nuova. 
Nel Vangelo Giuseppe sogna quattro volte (l'uomo giusto 
ha gli stessi sogni di Dio) ma ogni volta l'angelo porta un 
annunzio parziale, ogni volta una profezia breve, troppo 
breve; eppure per partire e ripartire, Giuseppe non 
pretende di avere tutto l'orizzonte chiaro davanti a sé, ma 
solo tanta luce quanta ne basta al primo passo, tanto 
coraggio quanto serve alla prima notte, tanta forza quanta 
basta per cominciare. Andare, è la seconda azione. Ciò che 
Dio indica, però, è davvero poco, indica la direzione verso 
cui fuggire, solo la direzione; poi devono subentrare la 
libertà e l'intelligenza dell'uomo, la creatività e la tenacia di 
Giuseppe. Tocca a noi studiare scelte, strategie, itinerari, 
riposi, misurare la fatica. Il Signore non offre mai un 
prontuario di regole per la vita sociale o individuale, lui 
accende obbiettivi e il cuore, poi ti affida alla tua libertà e 
alla tua intelligenza. Il terzo verbo è custodire, prendere 
con sé, stringere a sé, proteggere. Abbiamo il racconto di 
un padre, una madre e un figlio: le sorti del mondo si 
decidono dentro una famiglia. È successo allora e succede 
sempre. Dentro gli affetti, dentro lo stringersi amoroso 
delle vite, nell'umile coraggio di una, di tante, di infinite 
creature innamorate e silenziose. «Compito supremo di 
ogni vita è custodire delle vite con la propria vita» (Elias 
Canetti), senza contare fatiche e senza accumulare 

rimpianti. Allora vedo Vangelo di Dio quando vedo un 
uomo e una donna che prendono su di sé la vita dei loro 
piccoli; è Vangelo di Dio ogni uomo e ogni donna che 
camminano insieme, dietro a un sogno. Ed è Parola di Dio 
colui che oggi mi affianca nel cammino, è grazia di Dio che 
comincia e ricomincia sempre dal volto di chi mi ama.(Fr. 

Ermes Ronchi) 
 
 
 
 
 

AVVISI 
Martedì 31 dicembre – S. Silvestro 

S. Giuseppe Ore 19.00 Messa di Ringraziamento per 

l’anno concluso 

S. Zeno Ore 19.00 Messa di Ringraziamento per 

l’anno concluso 

Mercoledì 1 gennaio 2020 – Ss. Madre di Dio 

GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 

S. Giuseppe Messe ore 8.30 – 10.30 – 19.00 

S. Zeno Messa ore 10.00 

Sabato 4 gennaio – S. Angela di Foligno 

U.P. Ore 16.00: in CP a San Giuseppe animatori 
giovanissimi di A.C. delle due parrocchie 

S. Giuseppe Ore 15.30: Reparto Scout  

Lunedì 6 gennaio – Epifania del Signore 

Gesù, Figlio di Dio, che oggi ti riveli come re perché ti 

riconosciamo come Signore, purifica da attese, pretese, 

timori il nostro desiderio di conoscere il mistero della tua 

vita con noi. Suscita in noi domande vere, libere di 

chiedere quanto ancora ci manca.  

Fortifica la fiducia che cercando la vita vera conosceremo 

il mistero della gioia. 

S. Giuseppe Al termine della messa delle 10.30 consegna 
degli attestati di partecipazione al Concorso 
Presepe in famiglia 
Ore 15.00: in CP Festa della Befana per il 
Gruppo Scout San Giuseppe  

S. Zeno Al termine della messa delle 10.00 consegna 
degli attestati di partecipazione al Concorso 
Presepe in famiglia 
Il Gruppo GAM passerà a portare un saluto agli 
ammalati 

 

ALTRE NOTIZIE…  
- A San Zeno e a San Giuseppe alcuni incaricati della 
parrocchia passeranno a visitare i presepi di quanti si sono 
iscritti al concorso, venerdì 3 e sabato 4 gennaio. 
- Lunedì 6 gennaio a partire dalle 15.00 nel piazzale 
sterrato vicino al Centro Diurno Anziani di San Giuseppe: 
intrattenimento e ristoro, alle 17.30 Falò della Befana a 
cura del Gruppo Alpini e Donatori. A San Zeno dalle 16.00 
sul campo (retro Scuola dell’Infanzia): Falò della Befana a 
cura del Gruppo Donatori di San Zeno e Comitato della 
Scuola dell’Infanzia Concato. 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della 
Chiesa di San Giuseppe nella scorsa domenica sono stati 
raccolti 20 euro, per un totale di 103.255,14euro. 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 

ORARIO INVERNALE 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, giovedìe venerdì  
Festivo: sabato 19.00   
domenica 7.30 e 10.00 

Nel tempo natalizio è sospeso lo spazio Ascolto/Confessioni 



- Al centro della chiesa nella cassetta destinata alla 
solidarietà verso persone in difficoltà, finora sono stati 
raccolti 2.813,02 euro. Grazie! 
- In occasione del Canto della Stella a San Giuseppe sono 
stati raccolti: 10.260,04 euro.  
- A San Zeno a favore dell’AIL (Leucemie) con la vendita 
delle stelle di Natale sono stati raccolti 1.239 euro. 
- In sacrestia a San Giuseppe è a disposizione l’Ideario 

2020. Gli interessati passino a prenderlo. 
- Mercoledì 22 gennaio alle 20.30 presso il Centro 
Giovanile di Bassano prende avvio un percorso formativo 
per gli adulti che intendono prepararsi al Sacramento della 

Cresima. Gli interessati si rivolgano ai parroci. 
- Quelli dell’ultimo (13^ edizione): martedì 31 dicembre. 
Sono invitati i giovani dai 16 ai 35 anni per vivere l’ultimo 
all’insegna dell’incontro e della prossimità all’interno di 
diverse realtà che accolgono anziani, persone senza fissa 
dimora, persone con disabilità fisica o psichica… Info e 
iscrizioni su www.quellidellultimo.it. 
- 11° Cammino Diocesano di Pace: mercoledì 1° gennaio 2020 
in Via Torino (ex Domenichelli) a Vicenza. 
- Venerdì 3 gennaio ore 20.45, in preparazione al Cammino di 
pace, incontro con Padre Alex Zanotelli presso la Sala da 
Ponte di Bassano: “Per la nostra oppressa e devastata terra”. 
Per prenotare un posto: bassanoperlapace@gmail.com. 
- Sabato 11 gennaio CAMMINO DI PACE con inizio alle ore 
14.00 presso il Duomo di Santa Maria in Colle. La 
conclusione è prevista per le ore 17.00 presso Villa 
Angaran San Giuseppe, Via Ca’ Morosini, 41 
- Festa dei popoli in Cattedrale a Vicenza: lunedì 6 gennaio 
ore 10.30. 
- Come ogni anno, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, a San 
Zeno, il GAM passerà a trovare tutti gli ammalati per far 
loro gli auguri. 

 

AH, L’AMORE, L’AMORE… 
Percorso culturale promosso da: 

Unità Pastorale San Giuseppe e San Zeno di Cassola 

Comune di Cassola – Assessorato alla Cultura 

Martedì 14 gennaio 2020 ore 20.30 

In tempi di buonismi messi sotto accusa e relazioni incattivite, 
torniamo a parlare d'amore. 
AH, L'AMORE, L'AMORE ... 

Spettacolo teatrale di e con Francesca Botti - attrice 
Martedì 21 gennaio 2020 ore 20.30 

L'AMORE DI SE STESSI 

Tra cura doverosa e narcisismi esibiti. 
Silvano Petrosino – filosofo 

Martedì 28 gennaio 2020 ore 20.30 

L'AMORE DI COPPIA 

Tra sentimento eterno e sperimentazioni plurime. 
Lidia Maggi e Angelo Reginato – pastori battisti 

Martedì 4 febbraio 2020 ore 20.30 

L'AMORE DEL PROSSIMO 

Tra apertura all'altro e paternalismi camuffati. 
Rita Giaretta – Comunità Casa Rut di Caserta 

Mimmo Lucano – già sindaco di Riace 
Martedì 11 febbraio 2020 ore 20.30 

L'AMORE DI DIO 

Tra sete di trascendenza e misticismi di fuga. 
Lucia Vantini - teologa 

Martedì 18 febbraio 2020 ore 20.30 

L'AMORE DELLA NATURA 

Tra consapevolezza responsabile e romanticismi regressivi. 
Giuliana Martirani – geografa 

Martedì 25 febbraio 2020 ore 20.30 

AL DI LA’ DELLE NUVOLE 

Proiezione del film di M. Antonioni e W. Wenders (1995) 
Martedì 3 marzo 2020 ore 20.30 

SANTA CARNE 

Tra tabù del sesso e sublimazione della fede - A cura di Gruppo 
LSLC, Pietro Martinello (fotografo), Teatro della Cenere 

L’introduzione biblica ad ogni incontro sarà affidata a Dario Vivian 

(teologo). La proposta musicale in apertura e chiusura sarà curata 

da Marisa Dalla Vecchia. Sede degli incontri: Auditorium Vivaldi – 

Via Monte Pertica, 1 Cassola (VI). Info: 0424.30748 – 

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 30 dicembre 

S. Giuseppe 8.00 Ivano 

19.00 Lino Passuello – Artuso, Eugenio, Maria, 
Mario – Bertin Pierina (ann) – Dino e Ugo 

Martedì 31 dicembre 

S. Giuseppe 8.00 Baron Barbara – Baron Walter – Piccin 
Alba 

19.00  

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 1 gennaio 2020 – SS. Madre di Dio 

GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 

S. Giuseppe 08.30 – 10.30 – 19.00 

S. Zeno 7.30 – 10.00 

Giovedì 2 gennaio 

S. Giuseppe 8.00 Casagranda Attilio  

19.00 Barcellos Livia (30°) – Bertin Dino, Ugo e 
Pierina 

S. Zeno 19.00  

Venerdì 3 gennaio 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Tessarollo Giorgio – Fiorese Monica (ann) 

S. Zeno 19.00  

Sabato 4 gennaio 

S. Giuseppe 18.30 Bertollo Matteo – Torresan Corrado 

S. Zeno 19.00 Dissegna Gianfranco e fam. def. – Zonta 
Martina – Gnoato Angela – Bordignon 
Mario - Bernardi Anna Maria  

Domenica 5 gennaio 

S. Giuseppe 08.30 Bordignon Sante – Cecchetti Giuseppe e 
def. fam. 

10.30 Vivian Silvio – De Agostini Angelo  

19.00  

S. Zeno  07.30 – 10.00 

Lunedì 6 gennaio – Epifania del Signore 

S. Giuseppe 08.30 – 10.30 – 19.00 

S. Zeno 7.30 – 10.00 

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 

don Stefano: 339.8359802; don Vittorio: 334.3436261; 
 don Adriano: 349.7649799  

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

 


