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Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non 
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre 
tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto 
anche lui il Battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, e venne una voce dal 
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento». 

Lc 3,15-16.21-22 
 
Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, 
riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo. Siamo 
così, creature di desiderio e di attesa, con dentro, 
sulla via del cuore, questo “tendere-a”, 
appassionato e attento, dato che il presente non 
basta a nessuno. L’attesa è così forte che fa nascere 
sentieri, e la gente è spinta fuori, sulla strada. Lascia 
il tempio e Gerusalemme dalle belle pietre, per 
cercare un luogo di sabbia e acqua, a decine di 
chilometri, dove si alzava una voce libera come il 
vento del deserto. Sei tu il Messia? E Giovanni 
scende dall’altare delle attese della gente per dire: 
no, non sono io. Viene dopo di me colui che è più 
forte di me». In che cosa consiste la sua forza? Lui è il 
più forte perché ha il fuoco, perché parla al cuore del 
popolo, come aveva profetizzato Osea: la condurrò 
al deserto e là parlerò al suo cuore. Due soli versetti 
raccontano il Battesimo di Gesù, quasi un inciso, in 
cui però il grande protagonista è lo Spirito Santo. Sul 
Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il 
suo nido è Gesù. Lo Spirito ancora adesso cerca il 
suo nido, e ognuno di noi è nido della colomba di 
Dio. Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. 

Bellissima questa dinamica causa-effetto. Gesù sta in 
preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio è di aprire 
il cielo. E non è vuoto e non è muto. Per ogni nostra 
preghiera la dinamica è sempre la stessa: una 
feritoia, una fenditura che si apre nel cielo chiuso e 
ne scende un volo di parole: Tu sei il Figlio mio, 
l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. 
Ogni preghiera non fa che ripetere incessantemente 
questo: «Parlami / aspetto a carne aperta / che mi 
parli./ Noi non siamo qui per vivere / ma perché 
qualcuno / deve parlarci» (Franco Arminio). E la 
prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, 
nel deserto, e qui, un “figlio”. Dio è forza di 
generazione, che come ogni essere genera secondo 
la propria specie. Siamo specie della sua specie, 
abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. Posta in 
principio a tutte, “figlio” è parola che sta all’inizio 
perché sta anche alla fine di tutto. 
“Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato 
amore, asimmetrico, unilaterale, incondizionato. Qui 
è posto il fondamento di tutta la legge. “Tu sei 
amato” è il fondamento; “tu amerai” è il 
compimento. Chi esce da questo, amerà il contrario 
della vita. Mio compiacimento è la terza parola, 
l’ultima. Un termine che non ci è abituale, eppure 
parola lucente, pulsante: c’è in Dio una vibrazione di 
gioia, un fremito di piacere; non è un essere freddo e 
impersonale, senza emozioni, ma un Padre apritore 
di cieli, felice di essere padre, in festa davanti a 
ognuno dei suoi figli. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 10 gennaio 

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

S. Zeno Ore 20.45: Gruppi Giovanissimi (1-2-4 tappa) 
Martedì 11 gennaio 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 3 media 
Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi (3 
tappa) 

Giovedì 13 gennaio 
S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 2-3 media 

Venerdì 14 gennaio 
S. Giuseppe Ore 20.45: Comunità Capi Scout 

S.Zeno Ore 20.30: incontro dei confratelli del 
Santissimo in cappellina. 

Sabato 15 gennaio 
S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 2-3 media 

Ore 15.30: ACR, Lupetti e Reparto Scout 
 

ALTRE NOTIZIE 

- Sul sagrato delle due chiese, sabato 8 e domenica 9 
sono presenti i giovani dell’Operazione Mato 
Grosso. Il ricavato delle arance che vendono andrà a 
sostenere le loro missioni in Bolivia, Perù, Brasile ed 



Ecuador. 
- Domenica 16 alle 11.30 in CP a San Giuseppe terzo 
appuntamento aperto a tutti per la messa celebrata 
in un clima di maggiore informalità e confidenza. 
Anche stavolta eviteremo di spartire insieme il 
pranzo. Quanti vorranno partecipare lo facciano 
presente in sacrestia o in canonica. 
- Il battesimo comunitario verrà celebrato domenica 
30 gennaio, alle 11.00 a San Zeno, alle 11.30 a San 
Giuseppe. Le famiglie interessate lo facciano 
presente quanto prima. 
- L’Unità Pastorale Tezze, Stroppari, Belvedere 
organizza un percorso sul dialogo ecumenico ed 
interreligioso a partire da mercoledì 19 gennaio ore 
20.30 presso la Casa delle Suore della Provvidenza di 
Belvedere di Tezze. L’iscrizione è obbligatoria (Rita: 
347.7243873). Consultate la locandina in bacheca. 
- Cammino di pace 2022. PIANTALA! Radici per far 
crescere la pace. Venerdì 14 gennaio ore 20.45 in Sala 
Da Ponte: 2Green storytellers live event, spettacolo 
di Mara Moschini e Marco Cortesi. Prenotazione 
obbligatoria al link: 
https://forms.gle/d<UCpDBRLShk7d7V46. Sabato 15 
gennaio Cammino di Pace, ritrovo alle 14.30 
parcheggio 3 Ospedale San Bassiano. 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento 
abbiamo raggiunto la quota di: 172.281,07 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! 
- A Multiplo – le tecniche dell’arte si propongono i 
corsi invernali: maschera in cartapesta, ceramica 
trafila, doratura a guazzo e a missione, origami. Per 
informazioni: 3402996334. 
- Nel corso dell’Avvento, fino all’Epifania sono stati 
raccolti a favore dei poveri 4.834,20 euro a San 
Giuseppe, 1.689 euro a San Zeno. Bel risultato!  
- Dalle buste recapitate nelle case in occasioni del 
Natale sono stati raccolti a San Giuseppe 4.651,97 
euro. Grazie! A San Zeno 2.397,05 euro. Grazie! 
- Caritas S. Zeno: sabato 15 e domenica 16, prima 
e dopo le SS. Messe, raccolta viveri a lunga 
scadenza. 
- La prossima settima don Stefano è assente. 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 10 gennaio 

S. Giuseppe 08.00   
19.00  

Martedì 11 gennaio 
S. Giuseppe 08.00  

08.30 Adorazione e confessioni 
S. Zeno 19.00 7° Bordignon Alfonso Luigi - 

Patteo Michelina, Carcione 
Silvano e Lipari Gaetano 

Mercoledì 12 gennaio 
S. Giuseppe 19.00 7° Marchiori Bertilla 

S. Zeno 08.00 Secondo intenzione 
Giovedì 13 gennaio – s. Ilario di Poitiers 

S. Giuseppe 08.00  
S. Zeno 19.00 Def. famiglie Zardo e Lavarda 

Venerdì 14 gennaio 
S. Giuseppe 08.00  

19.00  
Sabato 15 gennaio 

S. Giuseppe 18.30 Berti Franca Sonda (3° ann) – 
Costa Giovanni e Marcon 
Caterina – Bordignon Giannina 
(ann) – Liberali Elisea – 
Bordignon Antonietta – Favrin 
Luigi – Poggi Sandri – Tiatto 
Amanuela – Parolin Domenico e 
Ida – Sgarbi Tosca (ann) – 
Munerati Appio – Faccio 
Giovanni (1° ann) – Dissegna 
Rosa – Ferraro Giuseppe e 
Tonellotto Maria  

S. Zeno 19.00 7° Pandolce Agnese – Spagnolo 
Livio – ann. Marin Bortolo – 
Mocellin Giovanni – Baggio 
Angelo Giovanni e Antonio –
Marostica Vittoria –  Bonamigo 
Ina – Baggio Luca e nonni 

Domenica 16 gennaio – Seconda domenica del T.O. anno 
C 

S. Giuseppe 08.30 Lazzarotto Moreno e Sofia – 
Def.ti fam. Pegoraro – Rossi 
Silvano – Bizzotto Abramo e 
Caterina  

10.30 Todesco Andrea (ann) – Beltrame 
Sante 

19.00  
S.Zeno 08.00 ann. Busnardo Teresa – Zonta 

Carla e Marin Andrea – Ferraro 
Elisa e Perin Antonio – Dissegna 
Maddalena 

10.00 ann. Berton Angelo – Gnoato 
Luigi 

 

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 

Buon  
 
 
 
 

 


