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(...) Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo 
fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 
Come puoi dire al tuo fratello: "Fratello, lascia che tolga la 
pagliuzza che è nel tuo occhio", mentre tu stesso non vedi la 
trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal 
tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall'occhio del tuo fratello (...).  

Lc 6,39-45 
 

Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? 
Notiamo la precisione del verbo: perché "guardi", e non 
semplicemente "vedi"; perché osservi, fissi lo sguardo su 
pagliuzze, sciocchezze, piccole cose storte, scruti l'ombra 
anziché la luce di quell'occhio? Con una sorta di piacere 
maligno a ricercare ed evidenziare il punto debole dell'altro, 
a godere dei suoi difetti. Quasi a giustificare i tuoi. Un 
motivo c'è: chi non vuole bene a se stesso, vede solo male 
attorno a sé; chi non sta bene con sé, sta male anche con gli 
altri. Invece colui che è riconciliato con il suo profondo, 
guarda l'altro con benedizione. Con sguardo benedicente. 
Dio guardò e vide che tutto era cosa molto buona (Gen 1,31). 
Il Dio biblico è un Dio felice, che non solo vede il bene, ma lo 
emana, perché ha un cuore di luce e il suo occhio buono è 
come una lampada, dove si posa diffonde luce (Mt 6,22). Un 
occhio cattivo invece emana oscurità, moltiplica pagliuzze, 
diffonde amore per l'ombra. Alza una trave davanti al sole. 
Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale 
evangelica è un'etica della fecondità, di frutti buoni, di 
sterilità vinta e non di perfezione. Dio non cerca alberi senza 
difetti, con nessun ramo spezzato dalla bufera o contorto di 
fatica o bucato dal picchio o dall'insetto. L'albero ultimato, 
giunto a perfezione, non è quello senza difetti, ma quello 
piegato dal peso di tanti frutti gonfi di sole e di succhi buoni. 
Così, nell'ultimo giorno, quello della verità di ogni cuore (Mt 
25), lo sguardo del Signore non si poserà sul male ma sul 
bene; non sulle mani pulite o no, ma sui frutti di cui saranno 
cariche, spighe e pane, grappoli, sorrisi, lacrime asciugate. 
La legge della vita è dare. È scritto negli alberi: non crescono 
tra terra e cielo per decine d'anni per se stessi, 
semplicemente per riprodursi: alla quercia e al castagno 
basterebbe una ghianda, un riccio ogni 30 anni. Invece ad 
ogni autunno offrono lo spettacolo di uno scialo di frutti, 
uno spreco di semi, un eccesso di raccolto, ben più che 
riprodursi. È vita a servizio della vita, degli uccelli del cielo, 
degli insetti affamati, dei figli dell'uomo, di madre terra. Le 
leggi della realtà fisica e quelle dello spirito coincidono. 

Anche la persona, per star bene, deve dare, è la legge della 
vita: deve farlo il figlio, il marito, la moglie, la mamma con il 
suo bambino, l'anziano con i suoi ricordi. Ogni uomo buono 
trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. Noi tutti 
abbiamo un tesoro, è il cuore: da coltivare come un Eden; da 
spendere come un pane, da custodire con ogni cura perché 
è la fonte della vita (Proverbi, 4, 23). Allora, non essere avaro 
del tuo cuore: donalo. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 

Lunedì 28 febbraio 

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

S. Zeno Ore 20.45: Gruppi Giovanissimi (1-2-3-4 tappa) 

Martedì 1 marzo 

U.P. Ore 20.30 responsabili del canto e della 
musica delle due parrocchie 

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

Mercoledì 2 marzo – Le Ceneri 
Giornata di astinenza e digiuno 

Il Papa invita al digiuno per la pace: alle 12.15 in chiesa di 
San Francesco a Bassano digiuno e preghiera, è 

un’iniziativa vicariale 

S. Giuseppe Alle 15.30 e alle 19.00 messa e imposizione 
delle ceneri  

S. Zeno Alle 15.30 messa e imposizione delle ceneri  

Ore 20.30: in chiesa prove di canto aperte ai 
cori e alla comunità tutta per l’animazione 
del canto nel tempo di Quaresima 
Ore 20.45: Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici (CPAE) 

Giovedì 3 marzo 

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

Venerdì 4 marzo 

U.P. Ore 20.30: PAROLE… PER QUELLO CHE NON 
SI DICE. Amore e amori? Gender fluid con 
Damiano Migliorini (filosofo)e  
MatteoPasinato (teologo). Centro 
parrocchiale san Giuseppe (per partecipare 
sono richiesti il Green pass rafforzato e la 
mascherina FFP2) 

San Zeno Ore 20.30 in chiesa Adorazione Eucaristica 

Sabato 5 marzo 

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 6 marzo – Prima di Quaresima 

S. Giuseppe Ore 10.30: in CP incontro biblico/liturgico per 
ragazzi dalla 1 elementare alla 1 media. Ritrovo 
in chiesa 
Ore 17.00 Gruppo coppie La sophora 

S. Zeno Ore 10.00: in CP incontro biblico/liturgico per 
ragazzi dalla 1 elementare alla 1 media. Ritrovo 
in chiesa 

ALTRE NOTIZIE 

- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamentola scorsa 
domenica sono stati raccolti 2.888,99 euroraggiungendo così 
la quota di 176.500,86 euro. A questo punto consideriamo 
conclusa la raccolta e ringraziamo tutti.  
- 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, 2 contorni (14 euro) 
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.  
- Progetti di carità quaresimali. Come ormai è buona prassi, 
il vicariato di Bassano-Rosà in occasione dell’iniziativa 
quaresimale “Un Pane per amor di Dio” si prenderà cura di 
unpaio di progetti missionari portati avanti da nostri fratelli 
di fede,spesso legati al territorio bassanese per origini o per 
ragioni diministero.In questo 2022 la scelta è caduta su due 
proposte:l’inizio di una nuova missione in Timor Est da 
parte delle Suore dellaDivina Volontà: tre giovani sorelle 
sono partite il giorno 8 febbraio;la missione in Thailandia 
dove vive e opera don Ferdinando Pistore. Al centro della 
chiesa a San Giuseppe e in fondo alla chiesa di San Zeno 
raccoglieremo la nostra solidarietà. 
- Il Gruppo Missionario di San Giuseppe informa che i 1970 
euro raccolti vengono così destinati: 400 euro Tenda di 
Cristo, 400 euro Kiran Village (dott. Toldo), 400 euro 
Orfanotrofio Uganda, 300 euro Seminario (don Johsy), 300 
euro Collettivo Alto Vicentino Rotte Balcaniche, 170 euro 
progetti quaresima. 
- Campeggi il Val Malene 2022. Confidando in una 
progressivanormalizzazione delle circostanze 
legateall’epidemia da Covid19, nella speranza chele norme 
siano meno restrittive, pubblichiamo il calendariodei turni 
di campeggio in Val Malena per l’estate prossima: 
- 2/9 luglio: 4 e 5 elementare 
- 9/16 luglio: 1-2-3 media 
- 16/23 luglio: superiori 
- 14/21 agosto: famiglie 
Prossimamente forniremo altre notizie. 
-  I prossimi due appuntamenti per la celebrazione del 
battesimo comunitario sono domenica 27 marzo e 29 
maggio. Le famiglie interessate si rivolgano in parrocchia. 

 

 

                             

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 28 febbraio 

S. Giuseppe 08.00  Peruzzo Maria – Secondo int.ne - 
Anime 

19.00 Boaro Pierina e Marin Marino – 
Tessarolo Anna – Moretto 
Bernardino – Cremasco Gilberto – 
Ferraro Italia (3° ann) – Ferraro 
Narciso  

Martedì 1 marzo 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara - Piccin Alba – Carlo 
Ghirardello – Bolognesi Alessandro 
(ann) – Boaro Pierina e Marin Marino 

08.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00 Scoccia Francesco, Serpente Maria e 
Serpente Giovanni – ann. Merlo 
Gilberto 

Mercoledì 2 marzo – Le Ceneri 

S. Giuseppe Messa imposizione ceneri ore 15.30 - 19.00 

S. Zeno Messa e imposizione ceneri ore 15.30 

Giovedì 3 marzo 

S. Giuseppe 08.00 Boaro Pierina e Marin Marino 

S. Zeno 19.00 def. famiglie Zardo e Lavarda 

Venerdì 4 marzo 

S. Giuseppe 08.00 Chiomento Antonia – Ernesto  

19.00 Gnesotto Claudia – Grimaldi Rocco – 
Grimaldi Achille – Daniela Adelina – 
Dal Porto Giuseppe (ann) – Boaro 
Pierina e Marin Marino 

Sabato 5 marzo 

S. Giuseppe 18.30 Marchiori Bertilla – Sonda Maria Pia 
– Moro Giovanni – Def.ti fam. 
Bonoris – Ceccato Franco – Favretto 
Lino (ann) – Boaro Pierina e Marin 
Marino 

S. Zeno 19.00 Gnoato Maria e Mario (via Marconi) 
– Baggio Antonio – Pietro e Delfina – 
Bizzotto Pia – Bizzotto Paolo – 
Giacomin Gloria – ann. Zannoni 
Sebastiano 

Domenica 6 marzo – Prima di Quaresima 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Silvano Lago – Merio 
Scattola – Giulio Comunello e fam.ri 
def.ti – Costa Giovanni – Walter 
Gheno – Lorenzato Benvenuto – 
Simonetto Antonio e Angelo  

10.30 Boaro Pierina e Marin Marino 

19.00 7° di Di Bella Alfio – Tea La Spada – 
Zarpellon Giuseppe (ann)  

S.Zeno 08.00 Rina e Giovanni 

10.00 Gnoato Maria e Mario – Dissegna 
Gianfranco e fam. def. – Bizzotto 
Luigi e Cristina 

 

 
 

 

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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