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ha fatto risplendere la vita, ha messo canzoni nuove nel
cuore, frantumi di stelle corrono nelle nostre vene.
Perché Dio non ha come obiettivo se stesso, siamo noi lo
scopo di Dio. Il catechismo sovversivo, stravolgente,
rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo che esiste per Dio ma
è Dio che esiste per l'uomo. E considera ogni povero più
importante di se stesso. Io sono quel povero. Fiero per
fierezza d'amore: nessuno ha un Dio come il nostro.E poi
Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti
più belli del volto del Padre: «Sono venuto a predicare un
anno di grazia del Signore», un anno di grazia, di cui Gesù
soffia le note negli inferi dell'umanità (R. Virgili); un anno,
un secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di
benevolenza, a mostrare che Dio non solo è buono, ma è
soltanto buono. «Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E
per noi: «Non ci interessa un divino che non faccia fiorire
l'umano. Un divino cui non corrisponda la fioritura
dell'umano non merita che ad esso ci dedichiamo»" (D.
Bonhoffer).Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri,
di eroi dell'etica, di eremiti pii e pensosi, forse vuole dei
giullari felici, alla san Francesco, felici di vivere. Occhi
come stelle. E prigionieri usciti dalle segrete che danzano
nel sole. (M. Delbrêl).(fr. Ermes Ronchi)

AVVISI
(...) In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza
dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione.
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere.
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il
passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di
me(...) Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui.
Allora cominciò a dire: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli occhi erano
fissi su di lui. Erano appena risuonata la voce di Isaia:
parole così antiche e così amate, così pregate e così
desiderate, così vicine e così lontane. Gesù ha cercato con
cura quel brano nel rotolo: conosce bene le Scritture, ci
sono mille passi che parlano di Dio, ma lui sceglie questo,
dove l'umanità è definita con quattro aggettivi: povera,
prigioniera, cieca, oppressa. Allora chiude il libro e apre la
vita. Ecco il suo programma: portare gioia, libertà, occhi
guariti, liberazione. Un messia che non impone pesi, ma li
toglie; che non porta precetti, ma orizzonti. (Luca 1,1-4;
4,14-21)
E sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non
ce la fa più. Dio riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la
verità dell'umano attraverso le sue radici ammalorate.
Adamo è povero più che peccatore; è fragile prima che
colpevole; siamo deboli ma non siamo cattivi, è che
abbiamo le ali tarpate e ci sbagliamo facilmente. Nel
Vangelo mi sorprende e mi emoziona sempre scoprire
che in quelle pagine accese si parla più di poveri che di
peccatori; più di sofferenze che di colpe. Non è moralista
il Vangelo, è liberatore.Dio ha sofferto vedendo Adamo
diventare povero, cieco, oppresso, prigioniero, e un
giorno non ha più potuto sopportarlo, ed è sceso, ha
impugnato il seme di Adamo, ha intrecciato il suo respiro
con il nostro respiro, i suoi sogni con i nostri. È venuto ed

Lunedì 24 gennaio – s. Francesco di Sales
U.P.
Ore 20.45 in sacrestia a S. Giuseppe
incontro di quanti hanno partecipato al
corso come guide della celebrazione
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 25 gennaio
S. Zeno
Ore 15.00: catechesi 3 media
Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi (3
tappa)
Mercoledì 27 gennaio
GIORNATA DELLA MEMORIA
U.P.
Ore 17.00: incontro gruppo Caritas delle
due parrocchie per il Sinodo
Ore 20.30 in CP a San Giuseppe, don
Dario Vivian e Brian Vanzo incontrano i
genitori della catechesi: Sorelle e
fratelli in competizione o figli da
educare unici? A confronto con le figure
di Giuseppe, Mosè, Davide…)
Ore 21.00: in CP a San Giuseppe
incontro dei Cori Giovani delle due
parrocchie per il Sinodo
S. Zeno
Ore 15.00: catechesi 3 media
Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi (3
tappa)
Giovedì 27 gennaio
U.P.
Ore 20.30: in chiesa incontro Cori adulti
delle due parrocchie per il Sinodo
Ore 20.45: animatori giovanissimi in CP
san Giuseppe

S. Giuseppe

Ore 15.00: catechesi 2-3 media
Sabato 29 gennaio
S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 2-3 media
Ore 15.30: Lupetti e Reparto Scout
Domenica 30 gennaio – IV TOC
S. Giuseppe Ore 11.30: battesimo comunitario
S. Zeno
Ore 11.00: battesimo comunitario

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.
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento sono
stati raccolti in questa settimana 150 euro (bonifico).
Abbiamo così raggiunto la quota di: 172.431,07 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!
- Ripresa della catechesi di 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).
- Scuola di italiano per stranieri. Le iscrizioni si raccolgono
in Centro Parrocchiale: lunedì 24 e mercoledì 26 dalle 9.00
alle 10.30, martedì 25 e giovedì 27 gennaio dalle 19.00 alle
20.00. Per informazioni sentire la canonica di San
Giuseppe (0424.30748).
Non esistono le razze. Esistono i razzisti.
(Rita Levi Montalcini)

"La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria",
al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro
che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato
altre vite e protetto i perseguitati". (art. 1 della legge n. 211 del 20
luglio 2000)

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI
Lunedì 24 gennaio – s. Francesco di Sales
S. Giuseppe
08.00
19.00
Martedì 25 gennaio – Conversione di San Paolo
S. Giuseppe
08.00 Busatta Maria Antonietta
08.30 Adorazione e confessioni
S. Zeno
19.00

Mercoledì 26 gennaio- s. Timoteo e Tito
S. Giuseppe
19.00 7° di De Piccoli Sergio – Liberali Elisea
– Bordignon Antonietta – Favrin Luigi
– Poggi Sandri – Tiatto Emanuela
S. Zeno
08.00
Giovedì 27 gennaio
S. Giuseppe
08.00
Bordignon Antonia – Peruzzo Maria –
Marlini Francesco – Chiminello
Angelo e Anna (ann)
S. Zeno
19.00
Def.tifam. Zardo e Laverda – Scoccia
Francesco, Serpente Maria, Serpente
Giovanni – Bortoli Gianluca (ann)
Venerdì 28 gennaio – s. Tommaso d’Aquino
S. Giuseppe
08.00 Baron Barbara – Secondo Intenzione
19.00 Loris Verzegni (5° ann) – Def.tifam.
Basso e Sandini
Sabato 29 gennai0
S. Giuseppe
18.30
Carlo Andretta (ann) – Giovanna e
Carlo Ghirardello – Carminati Pierina
– Locatelli Gianni, Luigi – Tescari
Maria, Mario e fam. Suelotto Maria e
Giuseppe – Zen Rita (ann) –
Def.tifam. Artuso e Zarpellon
S. Zeno
19.00
Lunardon Lorenzo, Andriolo Antonia
e Giacoma,Tessarolo Riccardo e
Baron
Angela,
Pandolce
Agnese,Lorenzato Domenico e
Adele,Fantinato Antonio e Pegoraro
Maria,Chiomento
Rosina,
Chiomento Luigi
Domenica 30 gennaio – Quarta TOC
S. Giuseppe
08.30 Baron Barbara – Cugno Emanuela
(ann) – Solivo Emilio e Antonia –
Santina – Emanuele
10.30 30° di Geremia Carmela – Cinel
Roberto e Mario
19.00 30° di Geremia Carmela – Luciano e
Teresa Pagnon
S.Zeno
08.00 Campagnolo
Ferruccio,
Marin
Benvenuto,
Caterina,
Ina
e
fam.ridef.ti,Bertin
Rodolfo
(ann),Guzzo Battista e def.tifam.
10.00 Zonta Armando e Martina, Bizzotto
Mario
(ann),Bonato
Francesco,
Annunziata,
Francesco
e
Orsola,Bertin
Angelo,Guarise
Tiziano,Bizzotto Sonia, Bizzotto
Angelo e Bisinella Innocentina,Dallan
Ubalda
e
Marchiorello
Gelindo,Farronato Guerrina e Parolin
Eliodoro,Ceccato Angelo, Eda Pace e
Bordignon Alfonso
Buon

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

