
Domenica6 febbraio 2022 
5ª del Tempo Ordinario C 

44a Giornata per la vita 
 

 

 
 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per 
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di 
Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I 
pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, 
che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. 
Sedette e insegnava alle folle dalla barca. [...] 

Lc 5,1-11 
 

Comincia così la storia di Gesù con i suoi discepoli: dalle 
reti vuote, dalle barche tirate in secca. Linguaggio 
universale e immagini semplicissime. Non dal pinnacolo 
del tempio, ma dal pulpito di una barca a Cafarnao. Non 
dal santuario, ma da un angolo umanissimo e laico. E, in 
più, da un momento di crisi. Il Signore ci incontra e ci 
sceglie ancora, come i primi quattro, forse proprio per 
quella debolezza che sappiamo bene. Fingere di non 
avere ferite, o una storia accidentata, ci rende 
commedianti della vita. Se uno ha vissuto, ha delle ferite. 
Se uno è vero, ha delle debolezze e delle crisi. E lì ci 
raggiunge la sua voce: Pietro, disubbidisci alle reti vuote, 
ubbidisci a un sogno. Gli aveva detto: Allontanati da me, 
perché sono un peccatore. Ma lui non se n'è andato e 
sull'acqua del lago ha una reazione bellissima. Il grande 
Pescatore non conferma le parole di Pietro, non lo 
giudica, ma neppure lo assolve, lo porta invece su di un 
altro piano, lontano dallo schema del peccato e dentro il 
paradigma del bene futuro: sarai pescatore di uomini. 
Non temere il vuoto di ieri, il bene possibile domani conta 
di più. Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita e poi la 
incalza verso un di più: d'ora in avanti tu sarai... ed è la 
vita che riparte. Quando parla a Pietro, è a me che parla. 
Nessuno è senza un talento, senza una barchetta, una 
zattera, un guscio di noce. E Gesù sale anche sulla mia 
barca. Sale sulla barca della mia vita che è vuota, che ho 
tirato in secca, che quando è in alto mare oscilla 
paurosamente, e mi prega di ripartire con quel poco che 
ho, con quel poco che so fare, e mi affida un nuovo mare. 
E il miracolo non sta nella pesca straordinaria e nelle 
barche riempite di pesci; non è nelle barche abbandonate 
sulla riva, ancora cariche del loro piccolo tesoro. Il 
miracolo grande è Gesù che non si lascia impressionare 
dai miei difetti, non ha paura del mio peccato, e vuole 

invece salire sulla mia barca, mio ospite più che mio 
signore. E, abbandonato tutto, lo seguirono. Che cosa 
mancava ai quattro per convincerli a mollare barche e reti 
per andare dietro a quel giovane rabbi dalle parole 
folgoranti? Avevano il lavoro, una piccola azienda di 
pesca, una famiglia, la salute, il Libro e la sinagoga, tutto il 
necessario per vivere. Eppure qualcosa mancava. E non 
era una morale più nobile, non dottrine più alte. Mancava 
un sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità. Offre 
loro il sogno di cieli nuovi e terra nuova, il cromosoma 
divino nel nostro Dna, fratelli tutti, una vita indistruttibile 
e felice. Li prende e li fa sconfinare. Gli ribalta il mondo. E i 
pescatori cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di Dio. 
(fr. Ermes Ronchi) 

 

AVVISI 

Lunedì 7 febbraio 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 2-3 media 
Ore 20.30: Gruppi Giovanissimi (1-2-3-4 
tappa) 

S. Zeno Ore 15.00: catechismo 4-5 elementare e 1 
media (gruppo di Erica) 
Ore 20.45: Gruppi Giovanissimi (1-2-4 
tappa) 

Martedì 8 febbraio – Santa Giuseppina Bakhita 
U.P. A Vicenza corso per ministri della 

consolazione.  
Ore 20.45: in CP a San Giuseppe 
incontro lettori delle due parrocchie 
per il Sinodo 

S. Giuseppe Ore 20.30: in chiesa incontro Gruppo 
missionario per il Sinodo 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Paola e Stefania) + catechesi 3 media 
Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi (3 
tappa) 

Mercoledì 9 febbraio 
S. Zeno Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi (3 

tappa) 

Giovedì 10 febbraio – Santa Scolastica 

U.P. Ore 20.30 in CP a San Giuseppe 
incontro di Catechiste/i delle due 
parrocchie per il Sinodo 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Michela)+ catechesi 2-3 media 

Venerdì 11 febbraio – B.V.M. di Lourdes 
30° Giornata del malato 

S. Giuseppe Celebrazione messe ore 8.00 e 15.30. Alla 
messa delle 15.30 celebrazione del 
sacramento dell’Unzione degli Infermi 

S. Zeno Ore 15.30: celebrazione della messa e del 
sacramento dell’unzione degli infermi 
Ore 20.30 in cappellina incontro dei 
confratelli del Santissimo 

Sabato 12 febbraio 

S. Giuseppe Ore 14.30 in CP: catechesi 4-5 elementare 
e 1- 2-3 media 
Ore 15.30: Lupetti e Reparto Scout 



Domenica 13 febbraio – VI TO C  

U.P. Ore 11.30 in CP a San Giuseppe 
celebrazione della messa in un clima di 
maggiore informalità, di partecipazione 
più personale e viva. Quanti intendono 
partecipare sono invitati a segnalarlo in 
sacrestia o in canonica. Grazie 

ALTRE NOTIZIE 

- Per il rifacimento dell’impianto di 
riscaldamentoabbiamo raggiunto la quota di: 172.631,07 
euro. Chi volesse donare attraverso un bonifico: Iban 
IT43N0503460160000000004140. Causale: Impianto di 
riscaldamento chiesa di San Giuseppe. Grazie a tutti per 
quanto fatto fin qui! 
- Inizio scuola di italiano per stranieri: lunedì e mercoledì 
dalle 9.00 alle 10.30; martedì e giovedì dalle 19.00 alle 
20.30.  
- A san Giuseppe e a San Zeno riprende la catechesi 4ª-5ª 
elementare e 1ª media. 
- In occasione della canonizzazione della Beata Maria 
Domenica Mantovani, cofondatrice delle Piccole Suore 
della Sacra Famiglia, è organizzato dalla Casa Generalizia 
un pellegrinaggio. Due le proposte: tre giorni e due notti 
(14-16 maggio), due giorni e una notte (14-15 maggio). Gli 
interessati possono rivolgersi direttamente a Suor 
Ermira Ndoka (327.0547042 – canonizzazione@pssf.it) 
entro il 15 febbraio.  
- Sabato 5 marzo alle 10.30 in Centro Giovanile comincia 
un percorso in preparazione alla Cresima per giovani e 
adulti. Gli interessati si facciano vivi in parrocchia. 

 

APPELLI VOLONTARI PER CASA SAN FRANCESCO 

 Chi siamo? Siamo un gruppo di volontari Caritas che 
danno il loro tempo per accogliere persone in 
difficoltà. 

 Dove? A Bassano del Grappa vicino al Convento dei 
frati cappuccini, sulla strada che porta in riva al Brenta. 

 In che orario? 17:00-19:00, 19:00-21:00 o 17:00-21:00. 

 In che giorni? Tutto i giorni dell’anno. 

 Che cosa si fa? Si accolgono le persone che si 
presentano per cenare e altre che anche alloggiano 
nella struttura. 

 Quante volte al mese? Attualmente i volontari rimasti 
fanno più di un servizio alla settimana, ma fossero 
anche 2 volte al mese, sarebbe prezioso.  

 Ci sono riunioni? 1 volta al mese i volontari si 
riuniscono per condividere problemi e difficoltà 
incontrate. 
Per altre risposte a dubbi e perplessità possiamo 
incontrarci, “sul campo” si capisce meglio… 
Contatti: don Enrico 3482313528 - Marilisa 3453516750 - 
Lorenza 3488852175, il proprio parroco. 
 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 7 febbraio 

S. Giuseppe 08.00   

19.00 7° di Faliero Michele – 30° di Bittante 
Mario – Boaro Pierina – Marin Marino 

 

Martedì 8 febbraio – Santa Giuseppina Bakhita 

S. Giuseppe 08.00 Sedy Sharif - Boaro Pierina – Marin 
Marino – Lucio e Gabriella Ricagna 

08.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 9 febbraio 

S. Giuseppe 19.00 Boaro Pierina – Marin Marino – Perin 
Mario e Bortignon Angela – Perin 
Umberto (ann) – Bianchi Antonia 
Zanetti – Pizzato Sandro – Pietrobon 
Floride 

S. Zeno 08.00 Campagnolo Gino - intenzioni 

Giovedì 10 febbraio – Santa Scolastica 

S. Giuseppe 08.00 Boaro Pierina – Marin Marino – 
Soffiato Bruna 

S. Zeno 19.00  

Venerdì 11 febbraio – B.V.M. di Lourdes 
30ª Giornata del malato 

S. Giuseppe 08.00 Boaro Pierina – Marin Marino – Baron 
Barbara  

15.30 celebrazione del sacramento 
dell’Unzione degli Infermi 

S. Zeno 15.30 celebrazione del sacramento 
dell’Unzione degli Infermi 

Sabato 12 febbraio 

S. Giuseppe 18.30 Liberali Elisea – Bordignon 
Antonietta – Favrin Luigi – Poggi 
Sandri – Tiatto Emanuela – Scremin 
Emma e Giovanni – TonellottoMaria 
e Ferraro Giuseppe - Boaro Pierina – 
Marin Marino 

S. Zeno 19.00 Gnoato Maria e Mario (via Marconi) 
– Luigi, Ermenegilda e fam. def. – 
fam. Gheno Matteo – Pandolce 
Agnese - Baggio Antonio – Bisinella 
Elisa e Rossi Severino – Rossi 
Antonella e Battaglia Francesco – 
Baggio Luca e nonni 

Domenica 13 febbraio – Sesta TO C 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Baron Walter – 
Lazzarotto Moreno e Sofia – 
Tessarolo Renzo  

10.30 Boaro Pierina – Marin Marino – 
Gheno Pietro e Benvenuta – 
Bortignon Giovanni – Bonaldo 
Antonia  

19.00 Pio Settin – Lorenzon Cesare – 
Bordignon Carla e fam.ridef.ti 

S. Zeno 08.00 Toso Gino – Zen Luigi e Marisa 

10.00 Ann. Marco – Stefano e Norina – 
Orsola e Francesco 

Buon  

 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 9.00 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 
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