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che preferisce figli felici a figli obbedienti, come ogni padre e
madre. Il nostro cristianesimo che ha subito un battesimo di
tristezza, a Cana riceve un battesimo di gioia. Maria vive con
attenzione ciò che accade attorno a lei, con quella «attenzione
che è già una forma di preghiera» (S. Weil): «non hanno più
vino». Notiamo le parole precise. Non già: è finito il vino; ma
loro, i due ragazzi, non hanno più vino, sta per spegnersi la
loro festa. Prima le persone. E alla risposta brusca di Gesù,
Maria rilancia: qualunque cosa vi dica, fatela! Sono le sue
ultime parole, poi non parlerà più: Fate il suo Vangelo! Non
solo ascoltatelo, ma fatelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e
carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore. E si
trasformerà la vita da vuota a piena, da spenta a fiorita. Il mio
Gesù è il rabbi che amava i banchetti, che soccorre i poveri di
pane e i poveri di vino. Il Dio in cui credo è il Dio di Gesù,
quello delle nozze di Cana; il Dio della festa e del gioioso
amore danzante; credo in un Dio felice, che sta dalla parte del
vino migliore, del profumo di nardo prezioso, dalla parte della
gioia: la felicità di questa vita si pesa sul dare e sul ricevere
amore. (fr. Ermes Ronchi)

AVVISI

Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Gv 2,1-11
Festa un po' strana, quella di Cana di Galilea: lo sposo è del
tutto marginale, la sposa neppure nominata; protagonisti
sono due invitati, e alcuni ragazzi che servono ai tavoli. Il
punto che cambia la direzione del racconto è il vino che viene
a mancare. Il vino nella Bibbia è il simbolo dell'amore. E il
banchetto che è andato in crisi racconta, in metafora, la crisi
dell'amore tra Dio e l'umanità, un rapporto che si va
esaurendo stancamente, come il vino nelle anfore. Occorre
qualcosa di nuovo. Vi erano là sei anfore di pietra... Occorre
riempirle d'altro, finirla con la religione dei riti esterni, del
lavarsi le mani come se ne venisse lavato il cuore; occorre vino
nuovo: passare dalla religione dell'esteriorità a quella
dell'interiorità, dell'amore che ti fa fare follie, che fa nascere il
canto e la danza, come un vino buono, inatteso, abbondante,
che fa il cuore ubriaco di gioia (Salmo 104,15). Il Vangelo
chiama questo il “principe dei segni”, il capostipite di tutti: se
capiamo Cana, capiamo gran parte del Vangelo. A Cana è il
volto nuovo di Dio che appare: un Dio inatteso, colto nelle
trame festose di un pranzo nuziale; che al tempio preferisce la
casa; che si fa trovare non nel santuario, nel deserto, sul
monte, ma a tavola. E prende parte alla gioia degli uomini, la
approva, si allea con loro, con l'umanissima, fisica, sensibile
gioia di vivere; con il nudo, semplice, vero piacere di amare;

Lunedì 17 gennaio – s. Antonio abate
U.P.
Ore 17.30: segreteria CPU
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 18 gennaio
S.Giuseppe Ore 20.45: Comunità Capi Scout
S. Zeno
Ore 15.00: catechesi 3 media
Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi (3
tappa)
Giovedì 20 gennaio
U.P.
Ore 20.45: animatori giovanissimi in CP
san Giuseppe
S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 2-3 media
Sabato 15 gennaio
S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 2-3 media
Ore 15.30: ACR, Lupetti e Reparto Scout

ALTRE NOTIZIE
- 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.
- 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.
- RIPRESA CATECHISMO della 4-5 elementare e 1 media a
san Giuseppe e san Zeno. A seguito situazione dei contagi
in atto, abbiamo ritenuto opportuno rinviare la ripresa
della catechesi a fine gennaio (salvo persistere della
situazione attuale) come da comunicazione che ogni
catechista dovrebbe già aver inviato al proprio gruppo.

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI
Lunedì 17 gennaio – s. Antonio abate
S. Giuseppe 08.00
19.00
7° Bittante Mario – Bertin Ugo –
Chiminello Maria
Martedì 18 gennaio
S. Giuseppe 08.00
08.30 Adorazione e confessioni
S. Zeno
19.00 ann. Bertin Sergio
Mercoledì 19 gennaio
Ferraro Berto (30°) – Ferraro Italia

S. Giuseppe
S. Zeno

19.00
08.00

S. Giuseppe
S. Zeno

08.00
19.00

S.Zeno

19.00
08.00

Medio Oriente con sede a Beirut, in Libano. “Mai come
in questi tempi difficili sentiamo il bisogno di una luce
che vinca le tenebre, e quella luce, come proclamano i
cristiani, è stata manifestata in Gesù Cristo… Di fronte
all’attuale crisi sanitaria internazionale – scrivono ancora
in promotori –, in una regione del mondo in cui i diritti
umani sono sistematicamente calpestati da ingiusti
interessi politici ed economici, e che patisce le
conseguenze, sul piano umano e materiale, della
terribile esplosione che ha devastato Beirut il 4 agosto
del 2020, il Gruppo ecumenico locale ha moltiplicato gli
sforzi per presentare comunque il frutto delle sessioni di
lavoro online. Ringraziamo di tutto cuore i membri del
Gruppo locale e preghiamo affinché una maggiore unità
tra i cristiani in Medio Oriente e nel mondo possa
contribuire a una vita più dignitosa, giusta e pacifica per
tutti gli uomini e le donne del nostro tempo e dei tempi
a venire”.

Giovedì 20 gennaio
Def. famiglie Zardo e Lavarda
Venerdì 21 gennaio – s. Agnese, vergine
S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Moro Lino
19.00 Pivato Giovanni (ann) – Peres Paolo
– Bonin Valentino (ann) – Artuso
Graziella
Sabato 22 gennaio – s. Vincenzo diacono e martire
Renato – Antonio – Livia e Dario –
S. Giuseppe 18.30
Costa Giovanni e Marcon Caterina
– Sonda Maria Pia – Sonda
Giuseppe – Bittante Gaetano e
Luigia – Bittante Mario – Daltin
Anna Maria
Marin Sebastiano – Mocellin Livio
S. Zeno
19.00
e Liliana - Saretta Marina, Gina e
Pio – Bisinella Agnese e fam. def. –
Scomazzon Claudio – Lorenzato
Domenico ed Adele – Baggio
Costantino e Gnoato Agnese –
Gazzola Giovanni
Domenica 23 gennaio – terza domenica del T.O. anno C
S. Giuseppe 08.30 Pagnon Renato – Alberto – Maria –
Baron Barbara – Cicchellero Lino
10.30 Bortignon Giovanni e Bonaldo
Antonia – Pivato Giovanni

10.00

Agnese e Luigia – Lollato
Mariuccia – Artuso Claudio –
Scomazzon Angelo – Toso Gino
Norina – Stefano – Francesco –
Orsola – Zen Maria Cecilia,
Tonellotto Mario e Clementina,
Alberton Edoardo
Buon

“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo
venuti qui per onorarlo”. Questo è il versetto biblico
scelto per la Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani che si celebra dal 18 al 25 gennaio 2022. La
preparazione degli argomenti e dei testi per la
Settimana è stata affidata al Consiglio delle chiese del

UFFICIO PARROCCHIALE
S. Giuseppe

S. Zeno

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

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

