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Vangelo (Mt 5,38-48) 
PORGI L’ALTRA GUANCIA: DISINNESCA IL MALE

Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E 
soluzioni in sintonia: l'altra guancia, il mantello, due miglia. La semplicità 
del vangelo! «Gesù parla della vita con le parole proprie della vita» (C. 
Bobin). Niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria 
astratta e complicata, ma la proposta di gesti quotidiani, la santità di 
ogni giorno, che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. E di rischio. E 
poi apre feritoie sull'infinito: siate perfetti come il Padre, siate figli del 
Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Fare ciò che Dio fa, 
essere come il Padre, qui è tutta l'etica biblica. E che cosa fa il Padre? Fa 
sorgere il sole. Mi piace questo Dio solare, luminoso, splendente di vita, 
il Dio che presiede alla nascita di ogni nostro mattino. Il sole, come Dio, 
non si merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si trasform
gaudioso, da godere prima che da capire. Fa sorgere il sole sui cattivi e 
sui buoni. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi 
sono più in debito di luce, più in ansia. Se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Cristo degli uomini liberi, 
padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di 
disinnescare la spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, 
una parola, che faccia saltare i piani e che disarmi. Così semplic
modo di amare e così rischioso. E tuttavia il cristianesimo non è una 
religione di battuti e sottomessi, di umiliati che non reagiscono. Come 
non lo era Gesù che, colpito, reagisce chiedendo ragione dello schiaffo 
(Gv 18,22). E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, 
per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per il cuore di 
pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi dentro la tradizione profetica 
dell'ira sacra. Non passività, non sottomissione debole, quello che Gesù
propone è una presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo 
passo, cercando spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando, 
rammendando tenacemente il tessuto continuamente lacerato dalla 
violenza. Credendo all'incredibile: amate i vostri nemici. Gesù intende 
eliminare il concetto stesso di nemico. «Amatevi, altrimenti vi 
distruggerete. È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo). Violenza produce 
violenza, in una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su 
altri ciò che ho subito, di non far proliferare il male. Ed è così che inizio a 
liberare me nella storia. Allora siate perfetti come il Padre... non quanto, 
una misura impossibile che ci schiaccerebbe; ma come il Padre, con il 
suo stile fatto di tenerezza, di combattiva tenerezza. (Fr. Ermes Ronchi)

 
 
 

 
 
 

AVVISI 
Lunedì 24 febbraio 

U.P. Ore 20.45: presso Cre.Ta (ex Caserma ai Muli) 
festa di carnevale dei Gruppi Giovanissimi

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 

 

febbraio 2020 

domenica T.O. anno A 
 

DISINNESCA IL MALE 

Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E 
mantello, due miglia. La semplicità 

del vangelo! «Gesù parla della vita con le parole proprie della vita» (C. 
Bobin). Niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria 
astratta e complicata, ma la proposta di gesti quotidiani, la santità di 

o, che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. E di rischio. E 
poi apre feritoie sull'infinito: siate perfetti come il Padre, siate figli del 
Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Fare ciò che Dio fa, 

l'etica biblica. E che cosa fa il Padre? Fa 
sorgere il sole. Mi piace questo Dio solare, luminoso, splendente di vita, 
il Dio che presiede alla nascita di ogni nostro mattino. Il sole, come Dio, 
non si merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si trasforma in un mistero 
gaudioso, da godere prima che da capire. Fa sorgere il sole sui cattivi e 
sui buoni. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi 
sono più in debito di luce, più in ansia. Se uno ti dà uno schiaffo sulla 

porgigli anche l'altra. Cristo degli uomini liberi, 
padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di 
disinnescare la spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, 
una parola, che faccia saltare i piani e che disarmi. Così semplice il suo 
modo di amare e così rischioso. E tuttavia il cristianesimo non è una 
religione di battuti e sottomessi, di umiliati che non reagiscono. Come 
non lo era Gesù che, colpito, reagisce chiedendo ragione dello schiaffo 

si, e quante volte, per un'ingiustizia, 
per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per il cuore di 
pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi dentro la tradizione profetica 
dell'ira sacra. Non passività, non sottomissione debole, quello che Gesù 
propone è una presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo 
passo, cercando spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando, 
rammendando tenacemente il tessuto continuamente lacerato dalla 

emici. Gesù intende 
eliminare il concetto stesso di nemico. «Amatevi, altrimenti vi 
distruggerete. È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo). Violenza produce 
violenza, in una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su 

o, di non far proliferare il male. Ed è così che inizio a 
liberare me nella storia. Allora siate perfetti come il Padre... non quanto, 
una misura impossibile che ci schiaccerebbe; ma come il Padre, con il 

za. (Fr. Ermes Ronchi) 

Ore 20.45: presso Cre.Ta (ex Caserma ai Muli) 
festa di carnevale dei Gruppi Giovanissimi 

aritas distribuisce viveri 

e vestiario presso il CP

Martedì

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

serata del percorso culturale “Ah, l’amore, 

l’amore…”. AL DI LA’ DELLE NUVOLE 

Proiezione del film di M. Antonioni e W. 

Wenders (1995)

S. Giuseppe Ore 14.45: nel sottopalestra comunale festa di 

carnevale aperta a tutti i bambini e ragazzi 

della comunità

Mercoledì 26 febbraio – LE CENERI

U.P. Ore 20.30: presso la Chiesa di San Leopoldo 

plasmati dalla Parola. Veglia delle ceneri per 

giovanissimi e giovani del Vicariato 

con don Luca Lorenzi

S. Giuseppe Ore 9.30 - 10.30: in CP Caritas accoglienza e primo 
ascolto 
Ore 16.30-18.30: in CP Centro Aggregativo

S. Zeno Ore 20.30: incontro Coroincanto

Giovedì 

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: Le tentazioni

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

Venerdì 28 febbraio

U.P. Ore 21.00: sul sagrato della chiesa di S

Giuseppe – 

immagini, testimoni, canzoni… per 

provocare dalla fatica di tanti che vengono da 

lontano e chiedono di 

come fratelli 

S. Giuseppe Ore 14.00: pulizie chiesa gruppo C 
Ore 15.30: Via Crucis (in chiesa)

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

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

Sabato 2

S. Giuseppe Ore 14.30: in CP catechesi
Ore 15.30: l’ACR 
Ore 15.30: attività 
Ore 16.45: in CP Presidenza di AC

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

Domenica 1 marzo– 1

S. Giuseppe Ore 17.00: a Vicenza in Cattedrale 
Elezione per i 5 catecumeni che riceveranno il 
battesimo nella Veglia Pasquale
Ore 17.00: in CP Gruppo Coppie La sophora

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 racc

favore di un progetto di recupero di una casa abbandonata 

e della bonifica del grande terreno su cui sorge per 

Feriale: ore 08.00 e 19.00 dal lunedì al venerdì 

ore 19.00 martedì, giovedì e venerdì  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

e vestiario presso il CP 

artedì 25 febbraio 

Ore 20.30: presso l’Auditorium Vivaldi, sesta 

percorso culturale “Ah, l’amore, 

AL DI LA’ DELLE NUVOLE - 

Proiezione del film di M. Antonioni e W. 

Wenders (1995) 

nel sottopalestra comunale festa di 

carnevale aperta a tutti i bambini e ragazzi 

della comunità 

LE CENERI (astinenza e digiuno) 

Ore 20.30: presso la Chiesa di San Leopoldo – Ri-

plasmati dalla Parola. Veglia delle ceneri per 

giovanissimi e giovani del Vicariato di Bassano/Rosà, 

con don Luca Lorenzi 

10.30: in CP Caritas accoglienza e primo 

18.30: in CP Centro Aggregativo 

Ore 20.30: incontro Coroincanto 

Giovedì 27 febbraio 

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. Nel primo 

incontro: Le tentazioni 

Ore 15.00: catechesi in CP 
in chiesa coro Cantate Domino 

Venerdì 28 febbraio 

Ore 21.00: sul sagrato della chiesa di San 

DIVENTIAMO UMANI. Parole, 

immagini, testimoni, canzoni… per lasciarci 

provocare dalla fatica di tanti che vengono da 

lontano e chiedono di essere riconosciuti 

Ore 14.00: pulizie chiesa gruppo C  
Ore 15.30: Via Crucis (in chiesa) 

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

Ore 15.30: Via Crucis (in cappella) 

Sabato 29 febbraio 

Ore 14.30: in CP catechesi 
ACR di S. Giuseppe compie 50 anni 

Ore 15.30: attività Scout 
Ore 16.45: in CP Presidenza di AC 

Ore 14.30: in CP coro “Disordinote”  

1^ Domenica di Quaresima 

Ore 17.00: a Vicenza in Cattedrale Rito di 
Elezione per i 5 catecumeni che riceveranno il 
battesimo nella Veglia Pasquale 
Ore 17.00: in CP Gruppo Coppie La sophora 

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 

Remonato e Saida Bonato, una giovane coppia bassanese. 

Le nostre offerte verranno raccolte nelle colonnine al centro 

delle due chiese. Grazie! 
 
 
 
 

ALTRE NOTIZIE…  
- Lunedì 24 febbraio alle 20.00 presso il Centro Giovanile di 
Bassano: Corso di formazione base per volontari Caritas. 
Emozioni e sentimenti. Alla scoperta del proprio mondo 
interiore con Viviana Casarotto (psicologa). 
- Festival della disabilità creativa (3° edizione). Sabato 29 
febbraio ore 21.00 presso l’Auditorium Vivaldi: Amore e 
disabilità con la dott.ssa Giulia Tortorelli e Maximiliano 
Uliveri. 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della 
Chiesa di San Giuseppe sono stati raccolti in chiesa 3.244,34 

euro, fino ad oggi 111.165,85 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 24 febbraio 

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 25 febbraio 

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

19.00 Napoleone e Lucia Simoncello 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 26 febbraio – LE CENERI (digiuno e astinenza) 

S. Giuseppe 16.00 Messa e imposizione delle ceneri 

20.00 Messa e imposizione delle ceneri 

Zanchetta Gino e Elena figlia 

S. Zeno 16.00 Messa e imposizione delle ceneri 

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

Giovedì 27 febbraio 

S. Giuseppe 8.00 Chiminello Anna, Angelo e Maria  

19.00 Pier Carlo Veronesi (ann.) – Guerriero 
Virginia (ann) – Tomba Laura – Sec. int. 
offerente 

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

Venerdì 28 febbraio 

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  

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

Sabato 29 febbraio  

S. Giuseppe 18.30 Baston Clara e Vittorio – Maroso Piero e 
Maria 

S. Zeno 19.00 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 

Domenica 1 marzo – 1^ Domenica di Quaresima 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara e Piccin Alba – Ferronato 
Giuseppe  

10.30 Lago Silvano – Merio Scattola – Giulio 
Comunello e def. fam. Gheno Walter – 
Guzzo Antonio e def. fam. 

19.00 Zampierin Vanni 

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^ elementare e 1^-2^-3^ 

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

S. Zeno Lunedì ore 15.00: 3^-4^-5^ elementare e 1^-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 

 


