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Gesù disse a Nicodemo: «Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non 
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.(...)». (Gv3,14-21) 

 

Si è appena conclusa la scena irruente, fragorosa di Gesù che 
scaccia i mercanti dal tempio. A Gerusalemme, capi e gente 
comune tutti parlano della novità di quel giovane rabbi. Ora, 
da quella scena clamorosa e sovversiva si passa a un vangelo 
intimo e raccolto. Nicodemo ha grande stima di Gesù e vuole 
capire di più, ma non osa compromettersi e si reca da lui di 
notte. Prima sorpresa: quel Gesù che dirà «il vostro parlare sia 
sì sì, no no», rispetta la paura di Nicodemo, non si perde nei 
limiti della sua poca coerenza, ma mostrando comprensione 
per la sua debolezza, lo trasforma nel coraggioso che si 
opporrà al suo gruppo (Gv 7,50) e verrà al tramonto del 
grande venerdì (Gv 19,39) a prendersi cura del corpo del 
Crocifisso. Quando tutti i coraggiosi fuggono, il pauroso va 
sotto la croce, portando trenta chili di aloe e mirra, una 
quantità in eccesso, una eccedenza di affetto e gratitudine. 
Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i maestri 
dello spirito hanno sempre stretto nell'alternativa: coraggio o 
viltà, coerenza o incoerenza, resistenza o debolezza, 
perfezione o errore. Gesù mostra una terza via: il rispetto che 
abbraccia l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e 

la trasforma. La terza via di Gesù è credere nel cammino 
dell'uomo più che nel traguardo, puntare sulla verità umile 
del primo passo più che sul raggiungimento della meta 
lontana. Maestro dei germogli. In quel dialogo notturno Gesù 
comunica, in poche parole, l'essenziale della fede: Dio ha 
tanto amato il mondo... è una cosa sicura, una cosa già 
accaduta, una certezza centrale: Dio è l'amante che ti salva. 
Parole decisive, da riassaporare ogni giorno e alle quali 
aggrapparci sempre. Dovete nascere dall'alto: io vivo delle 
mie sorgenti, ed ho sorgenti di cielo da ritrovare. Allora potrò 
finalmente nascere a una vita più alta e più grande, e 
guardare l'esistenza da una prospettiva nuova, da un 
pertugio aperto nel cielo, per vedere cosa è effimero e cosa 
invece è eterno. Quello che nasce dallo Spirito è Spirito. E la 
notte si illumina. Chi è nato dallo Spirito non solo ha lo Spirito 
ma è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, ma è della 
stessa sostanza dello Spirito. Ogni essere genera figli 
secondo la propria specie, le piante, gli animali, l'uomo e la 
donna. Ebbene, anche Dio genera figli secondo la specie di 
Dio. E non c'è maiuscolo o minuscolo nei testi originari: 
maiuscolo per lo Spirito di Dio, la sua forza generante, 
minuscolo per lo spirito dell'uomo generato. Non si riesce a 
distinguere se “spirito” si riferisca all'uomo o a Dio. Questa 
confusione è straordinaria. Una bellissima rivelazione: tu, 
rinato dallo Spirito, sei Spirito. (Fr. Ermes Ronchi) 
 

Benedetto sei tu, Signore, perché ci offri motivi di gioia 
che penetrano il buio di cui a volte ci circondiamo. 
Soprattutto, la gioia di sapere che ci vuoi non giudicare 
ma amare, far rivivere, vedere camminare con te. Fa’ che 
anche noi, premurosamente come te, impariamo a 
guardare nel mistero della nostra esistenza più la luce 
che le tenebre. 
 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 15 marzo – s. Luisa de Marillac 

S. Giuseppe 08.00 Zanotto Angela - Vittorio 
19.00 Zanella Tersillo 

Martedì 16 marzo – s. Abramo – s. Agapito 
S. Giuseppe 08.00 Rodolfo Daltin (ann) 

S. Zeno 19.00 Mocellin Giovanni 
Mercoledì 17 marzo – s. Patrizio 

S. Giuseppe 19.00 Chiminello Maria – Bertin Ugo – 
Frigo Olindo – Andrea e Roberto 
Zilio 

S. Zeno 08.00  
Giovedì 18 marzo – s. Cirillo di Gerusalemme 

S. Giuseppe 08.00 Soligo Emilio – Cortese Danilo – 
Ferraro Letizia (8° ann) – Secondo 
intenzione 

S. Zeno 19.00  
Venerdì 19 marzo 

Solennità di San Giuseppe Sposo della B.V. Maria 
S. Giuseppe 08.00 Cugno Corrado – Baron Walter – 

Def.ti fam. Cecchetti Giuseppe e 
Bordignon Sante – Frigo Olindo - 
Armando 

19.00 Secondo intenzione (anime) 
Sabato 20 marzo – s. Claudia 

S. Giuseppe 18.30 De Bona Santina – Cipriani Maurizio 
– Scalabrin Renzo 

S. Zeno 19.00 Baron Angela e Tessarolo Riccardo 



– Scomazzon Claudio – Brotto 
Dario – Zilio Pietro e Bisinella Maria 
Luigia – Meneghetti Pietro e 
Tommasi Giovanni – Chiomento 
Emilia e fam. def. 

Domenica 21 marzo – 5ª di Quaresima 
S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Vanzo Giuseppe – 

Elsa – Pierenzo – Zonta Secondo e 
Elena – Pagnon Renato – Maria e 
Alberto – Visentin Francesco e 
fam.ri def.ti  

 10.30 Beltrame Sante – Guglielmin 
Vittorio – Marin Giovanna – Benetti 
Paola e Giuseppe Battaglia – 
Ferraro Letizia, Delfina e Gemma – 
Zilio Elisabetta (Nica) – Bortignon 
Giovanni – Bonaldo Antonio – 
Def.ti fam. Gazzola Alfonso – Cinel 
Roberto e Mario – Facchinello 
Rosa – Berantelli Luigi e fam.ri 
def.ti –  Baroni Gaspare 

19.00  
S. Zeno 8.00 Artuso Agnese e fam. def. – ann. 

Mosele  Angela – Bizzotto Luigi e 
Francesco – Geremia Cristina e 
Rino 

10.00 ann. Gnoato Giovanni e Baggio 
Natalina 

 

AVVISI 
Lunedì 15 marzo 

S. Giuseppe Ore 20.30 in CP Gruppi Giovanissimi 
S. Zeno Ore 20.30 in CP Gruppi Giovanissimi 

Martedì 16 marzo 
U.P. Ore 20.30 in chiesa a San Giuseppe incontro 

formativo genitori e padrini del battesimo 
Giovedì 18 marzo 

U.P. Ore 20.00: in CP a San Giuseppe incontro del CPU (San 
Zeno + San Giuseppe) 

Venerdì 19 marzo 
Solennità di San Giuseppe Sposo della B.V. Maria 

U.P. Ore 20.30 in chiesa a San Giuseppe incontro mensile 
di preghiera 

S. Giuseppe Ore 19.30 in CP: Clan Scout 
Sabato 20 marzo 

U.P. Ore 15.00 a San Leopoldo: corso di formazione 
vicariale per nuovi ministri straordinari della 
comunione 

S. Giuseppe Ore 15.30 in CP: Lupetti e Reparto Scout 
 

ALTRE NOTIZIE 
- In chiesa è a disposizione la pubblicazione preparata dall’Unità 
Pastorale con Lampi Creativi per accompagnare l’itinerario 
quaresimale. Si intitola Ferite riconciliate. Un percorso 
pasquale.  
- Totale raggiunto per il rifacimento dell’impianto di 
riscaldamento e del pavimento della chiesa: 142.833,87 euro. Chi 
volesse donare attraverso un bonifico: iban 
IT43N0503460160000000004140. Causale: IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN GIUSEPPE. 
- In questa Quaresima attraverso la campagna di solidarietà:Un 
pane per amor di Diososterremo Suor Mariangela Piazza che 
opera nella Repubblica Centrafricana. L’obiettivo è la 
costruzione di una sala polivalente per bambini e orfani di 

strada nella Casa d’Accoglienza gestita dalle Figlie del Sacro 
Cuore di Gesù. Il secondo progetto è legato a padre Marco Tosin 
che opera in Argentina (diocesi di Jujuy). Si tratta di sostenere 
l’attività didattica di una Scuola Materna da lui diretta. 
- Giovedì 15 aprile dalle 18.00 alle 19.30 prenderà avvio il Corso di 
formazione aperto a famiglie, coppie e singles per esperienze di 
volontariato con situazioni di fragilità familiare o per esperienze 
di accoglienza. Il Corso è organizzato dal Centro per l’Affido e la 
Solidarietà Familiare. Le iscrizioni si raccolgono entro l’8 aprile 
(affidobassano@aulss7.veneto.it). Il corso si terrà in modalità 
online. Si può telefonare al numero: 0424.885425.  
- Stiamo aiutando una famiglia italiana numerosa (mamma, 
papà, 5 figli) a trovare una casa in affitto. Fanno fatica a trovarne 
una di sufficientemente grande. Se avete qualcosa da segnalare 
rivolgetevi in canonica a San Giuseppe. 
- Non potendo organizzare neppure quest’anno la sagra in 
occasione del patrono San Giuseppe, la cucina della sagra ha 
pensato di preparare un pranzo per domenica 21 marzo da 
ritirare in Centro Parrocchiale a San Giuseppe dalle 11.00 alle 
13.00. Verrà preparato: un primo, un secondo e due contorni. La 
quota è di 10 euro a persona. I pasti si ritirano solo se prenotati 
in anticipo entro mercoledì 17 marzo (ore 18.30) presso: 
0424.30748 sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it. Sarà 
un modo per fare festa insieme pur a distanza e tener viva la 
tradizione del pranzo comunitario. 
- Il venerdì alle 8.30 (ogni 15 giorni) un gruppo sempre più esiguo 
di persone si ritrova per la pulizia della chiesa di San Giuseppe. 
Ci sarebbe bisogno che al gruppo si aggiungesse qualche 
volontario in più. Qualcuno può rendersi disponibile? Grazie! 
- Avvicinandosi la solennità di San Giuseppe mettiamo a 
disposizione in chiesa tre pubblicazioni che vorremmo 
prendeste in considerazione. Si tratta di:Giuseppe siamo noi, di 
Johnny Dotti e Mario Aldegani (Ed. San Paolo), La carezza di Dio, 
di Antonio Bello (Ed. La Meridiana), dello speciale di I luoghi 
dell’infinito dal titolo Giuseppe, l’uomo dei sogni (mensile di 
Avvenire). Sono in distribuzione a prezzo di copertina al centro 
della chiesa. 
- Nel sito dell’Unità Pastorale sarà possibile trovare la 
registrazione audio della conferenza che fr. MichaelDavide 
Semeraro ha tenuto giovedì 11 marzo sull’Enciclica di Papa 
Francesco: Fratelli tutti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATECHESI e ACR 
S. Giuseppe Lunedì ore 15.00 (medie) 

Giovedì ore 15.00 (medie) 
Sabato ore 14.30 (4-5 elementare e 1 media) 
Sabato ore 15.00 (2 e 3 media) 
2-3 elementare 1 volta al mese 
ACR sabato dalle 15.30 

S. Zeno Lunedì ore 15.00 (4-5 elementare e 3 media) 
Martedì ore 15.00 (2 media) 
2-3 elementare non in presenza 

UFFICIO PARROCCHIALE 
S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabatodalle9.00 alle 11.30. 

POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 
18.30 e il sabato dalle 15.00 alle 18.00 

S. Zeno Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 10.00 
Canonica S. Giuseppe: 0424.30748  

Canonica S. Zeno: 0424.570112 
d. Stefano: 339.8359802; d. Vittorio: 334.3436261; 

d. Adriano: 349.7649799 
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 
sito: www.upsangiuseppesanzeno.it 


