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Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: 
amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi 
odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per 
coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, 
non rifiutare neanche la tunica». (...) Luca 6,27-38 

 

Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della 
pianura umana un sogno: beati voi poveri, guai a voi 
ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi esplosivi. Amate 
è il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate. E noi 
pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta. Ma 
quello che mi scarnifica, i quattro chiodi della 
crocifissione, è l'elenco dei destinatari: amate i vostri 
nemici, i vostri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli 
inamabili. Poi Gesù, per sgombrare il campo da ogni 
equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge a me, dice al 
singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. E sono altre 
quattro cicatrici da togliere il fiato: porgi l'altra 
guancia, non rifiutare, dà, non chiedere indietro. 
Amore di mani, di tuniche, di pelle, di pane, di gesti. E 
di nuovo ti costringe a guardare, a cercare chi non 
vuoi: chi ti colpisce, chi ruba il tuo, il petulante furbo 
che chiede sempre e non dà mai. Nell'equilibrio 
mondano del dare e dell'avere, Gesù introduce il 
disequilibrio divino: date; magnificamente, 
dissennatamente, illogicamente date; porgete, 
benedite, prestate, ad amici e nemici, fate il primo 
passo. Come fa Dio. Questo Vangelo rischia di essere 
un supplizio, la nostra tortura, una coercizione a 
tentare cose impossibili. E così si apre la strada a 
quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo 
Vangelo a colpi di volontà, neppure i più bravi tra noi. 
Ma solo attingendo alla sorgente: siamo nel cuore di 
Dio, questa è la vita di Dio. In cui radicarsi. Di cui essere 
figli. Poi Gesù indica la seconda origine di tutti questi 
verbi di fuoco: ciò che volete che gli uomini facciano a 
voi, fatelo voi a loro. Come una capriola logica, rispetto 
a ciò che ha appena detto, ma che è bellissima: non 
volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto ciò 
che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato bisogno di 
essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno 
che ci benedica, di una casa dove sentirci a casa, di 
contare sul mantello di un amico. Ho bisogno di aprire 
le braccia senza paura e senza misura. Ciò che desideri 

per te, donalo all'altro. Altrimenti saprai solo prendere, 
possedere, violare, distruggere. L'amore non è un 
optional. È necessario per vivere, e per farlo insieme. In 
quelle parole, penetranti come chiodi, è nascosta la 
possibilità perché un futuro ci sia per il mondo. 
Nell'ultimo giorno il Padre domanderà ad Abele: cosa 
hai fatto di tuo 
fratello Caino? Ho 
perdonato, gli ho 
dato il mantello, ho 
spezzato il mio 
pane. La vittima che 
si prende cura del 
violento e insieme 
forzano l'aurora del 
Regno. Solo un sogno? Vedrai, verranno a mangiare 
dalle tue mani il pane dei sogni di Dio. È già accaduto. 
Accadrà ancora. (fr. Ermes Ronchi) 
 
 
 
 

 

AVVISI 

Lunedì 21 febbraio 

U.P. Ore 20.45 in CP a S. Giuseppe incontro di 
catechiste/i delle due parrocchie 

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 (1-2-3-4 
tappa) 

Martedì 22 febbraio 
S. Giuseppe Ore 20.45 in sacrestia CPAE S. Giuseppe 

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

Mercoledì 23 febbraio 
U. P. Ore 20.45 in CP a S. Giuseppe incontro 

con la società civile sulle provocazioni 
del Sinodo 

Giovedì 24 febbraio 

U.P. Ore 20.45 in CP a S. Giuseppe incontro 
degli animatori Giovanissimi, ACR, Gasz 
e Capi Scout delle due parrocchie con 
lo psicologo Piergiorgio Zancato 

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

Sabato 26 febbraio 

S.Giuseppe Ore 14.30 in CP: catechesi 3-4-5 
elementare e 1- 2-3 media. Ore 15.45 2 
elementare 
Ore 15.30: ACR,Lupetti e Reparto Scout 

Domenica 27 febbraio – VIII TOC  

S. Giuseppe Ore 10.30 la messa è animata dai bambini 
e dai ragazzi, li attendiamo con 10 minuti 
di anticipo 



ALTRE NOTIZIE 

- Per il rifacimento dell’impianto di 
riscaldamentoabbiamoraggiunto la quota di: 173.631,07 
euro. Per donare attraverso un bonifico: Iban 
IT43N0503460160000000004140. Causale: Impianto di 
riscaldamento chiesa di San Giuseppe.  
- 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. 
- Domenica 20 marzo, in occasione della festa del 
Patrono, verrà proposto un pranzo da asporto. Il pranzo 
prevede due tipologie di offerta: 1 - pasticcio al ragù, 
spezzatino, polenta, 2 contorni (14 euro, pagamento sul 
posto) con iscrizione in canonica a S. Giuseppe o 
scrivendo a: sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it; 
2 – spiedo con polenta e fagioli (12 euro con 
prenotazione e pagamento anticipato presso il Bar 
Centrale). Distribuzione del pranzo presso il Centro 
parrocchiale dalle 11.30 alle 13.00. Le iscrizioni si 
raccolgono entro il 13 marzo.  
- All’appello per casa San Francesco(per senza fissa 
dimora) in Vicariato hanno risposto una decina di 
persona. Buona la risposta ma se qualcuno volesse 
farsi avanti la ricerca di volontari continua. 
- I volontari nei prossimi giorni porteranno nelle case 
materiale che informa rispetto ad alcune iniziative 
parrocchiali che verranno offerte nel corso della 
prossima Quaresima. 

 

 

 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 21 febbraio 

S. Giuseppe 08.00  Moro Lino 

19.00 Boaro Pierina e Marin Marino, Ancis 
Roberta (11° ann), Ferraro Pietro, 
Ida Bordignon 

Martedì 22 febbraio – Cattedra di San Pietro 

S. Giuseppe 08.00 Boaro Pierina e Marin Marino, Florit 
Lidia 

08.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 23 febbraio – s. Policarpo vescovo e martire 

S. Giuseppe 19.00 Boaro Pierina e Marin Marino, 
Liberali Elisea, Bordignon 
Antonietta, Favrin Luigi, Poggi 
Sandri, Tiatto Emanuela, Sonda 
Giuseppe, Renato, Livia e Dario, 
Artuso Eugenio (ann), Maria e 
Mario 

S. Zeno 08.00 famiglie Fabbris e Castegnaro 

Giovedì 24 febbraio 

S. Giuseppe 08.00 Bordignon Bruno e Natalina, Boaro 
Pierina e Marin Marino, Bertollo 
Matteo 

S. Zeno 19.00 def. famiglie Zardo e Lavarda 

Venerdì 25 febbraio 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Boaro Pierina e Marin Marino, 
secondo intenzione, def. Fam. 
Basso e Sandini, Lucia e Napoleone 

Sabato 26 febbraio 

S. Giuseppe 18.30 Boaro Pierina e Marin Marino, def. 

Fam. Michelon, Citton Giovanni e 
Marcella, Bertollo Matteo 

S. Zeno 19.00 7° Tolfo Savina, Meneghetti 
Angelo, Antonia e Mirko - 
Pandolce Agnese – ann. Baggio 
Costantino e Caterina – Rossi 
Secondo e Veronica – Didolani 
Gabriele – Parolin Ettore – ann. 
Piotto Giancarlo  
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S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara, Piccin Alba, 
Tessarolo Renzo e def. Fam. 
Guidolin, Verza Norma, Baggio 
Marco, Tessarollo Pasqua e def. 
fam. 

10.30 Boaro Pierina e Marin Marino, 
Geremia Carmela, Cinel Roberto e 
Mario 

19.00 Def. Fam. Zilio Umberto e Teresa, 
Emma 

S.Zeno 08.00 Guzzo Battista e fam. def. 

10.00 Bonato Francesco, Annunziata, 
Francesco ed Orsola – ann. Stocco 
Giancarlo e def. fam. Favrin 

 

 
 

L’incontro di venerdì 4 marzo è il primo di 5 incontri di 
unpercorso intitolato: PAROLE PER QUELLO CHE NON SI 
DICE. Le serate si terranno in Centro Parrocchiale a San 
Giuseppe alle 20.30. Se lo spazio non sarà sufficiente ci 
sposteremo in chiesa. 

 

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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