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Gesù cominciò a 
dire nella sinagoga: 
«Oggi si è compiuta 
questa Scrittura 
che voi avete 
ascoltato».  
Tutti gli davano 
testimonianza ed 
erano meravigliati 
delle parole di 
grazia che uscivano 
dalla sua bocca e 
dicevano: «Non è 
costui il figlio di 
Giuseppe?» (...) 
 

Luca (4,21-30) 
 

 

 
 

 
Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, 
dagli applausi a un raptus di violenza. Tutto parte da una 
richiesta: «Fai anche qui i miracoli di Cafarnao!» . Quello 
che cercano è un bancomat di miracoli fra i vicoli del 
villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che 
risolva i problemi e non uno che cambi il cuore. Non farò 
miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla pelle 
del lebbroso: il mondo è pieno di miracoli, eppure non 
bastano mai. Li aveva appena incantati con il sogno di un 
mondo nuovo, lucente di libertà, di occhi guariti, di poveri 
in festa, e loro lo riconducono alle loro attese, a un Dio da 
adoperare a proprio profitto, nei piccoli naufragi 
quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a me, non 
occupa, non invade, non si impossessa. È un Dio di 
sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si 
popola di vedove forestiere e di generali nemici. 
Inaugurando così un confronto tra miracolo e profezia, 
tra il Dio spiazzante della Parola e il Dio comodo dei 
problemi risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e di 
più bello di uno, di molti profeti, uomini dal cuore in 
fiamme, donne certe di Dio? Come gli abitanti di Nazaret, 
siamo una generazione che ha sperperato i suoi profeti, 
che ha dissipato il miracolo di tanta profezia che lo Spirito 
ha acceso dentro e fuori la Chiesa. I nomi sono tanti, li 
conoscete tutti. «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Che la 
profezia abbia trovato casa in uno che non è neanche un 
levita o uno scriba, che ha le mani callose, come le mie, 
uno della porta accanto, che ha più o meno i problemi 
che ho io; che lo Spirito faccia del quotidiano la sua 
eternità, che l'infinito sia alla latitudine di casa, questo ci 
pare poco probabile. Belli i profeti, ma neanche la 
profezia basta. Ciò che salverà il mondo non sono Elia o 
Eliseo. Non coloro che hanno una fede da trasportare le 
montagne, ma coloro che sanno trasportare il loro cuore 
verso gli altri e per loro. Non i profeti, ma gli amanti. E se 
la profezia è imperfetta, se è per pochi, l'amore è per 

tutti. L'unica cosa che rimane quando non rimane più 
nulla. Allora lo condussero sul ciglio del monte per 
gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di Dio, 
improvvisamente si verifica nel racconto lo strappo di una 
porta che si apre, di una breccia nel muro, un "ma": ma 
Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino. Non 
fugge, non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un 
solco come di seminatore o di mietitore, mostrando che 
si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. "Non puoi 
fermare il vento, gli fai solo perdere tempo" (F. De 
Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di Dio. (fr. 
Ermes Ronchi) 

 
 
 

AVVISI 

Lunedì 31 – San Giovanni Bosco 

U.P. A Vicenza corso per ministri della 
consolazione. Vi partecipano quattro 
persone di San Zeno. 

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 1 febbraio 
S. Zeno Ore 15.00: catechesi 3 media 

Ore 20.30: in chiesa incontro genitori 
catechesi 4ª e 5ª elementare e 1ª media 
Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi (3 
tappa) 

Mercoledì 2 febbraio – Presentazione del Signore  
26ª Giornata della vita consacrata 

S.Giuseppe  Celebrazione delle messe ore 15.30 e 
19.00 e benedizione delle candele 
Ore 20.30: in chiesa a San Giuseppe 
incontro Ministri della Comunione delle 
due parrocchie per il Sinodo 

S. Zeno Celebrazione della messa ore 15.30 e 
benedizione delle candele 
Ore 15.00: catechesi 3 media 
Ore 20.45: Gruppo Giovanissimi (3 
tappa) 

Giovedì 3 febbraio – s. Biagio 

S.Giuseppe Celebrazione della messa ore 8.00 e 
15.30 e benedizione della frutta 
Ore 20.45 in CP Comunità Capi per il 
Sinodo  

S.Zeno Celebrazione della messa ore 15.30 e 
benedizione della frutta 
Ore 15.00: catechesi 2-3 media 

Venerdì 4 febbraio  

U.P. Ore 20.30 in chiesa a San Zeno: 
adorazione eucaristica e confessioni 
individuali 

Sabato 5 febbraio 

S.Giuseppe Ore 14.30: catechesi 2-3 media 
Ore 15.30: Lupetti e Reparto Scout 
Ore 16.45: Presidenza di AC  



Domenica 6 febbraio – V TO C Giornata per la vita 

S. Giuseppe Ore 10.30: alla messa saranno presenti le 
famiglie che hanno battezzato nel 2021 

S. Zeno Ore 10.00: alla messa saranno presenti le 
famiglie che hanno battezzato nel 2021 

ALTRE NOTIZIE 

- Domenica 30 gennaio – dalle 9.00 alle 12.00 – la Caritas di 
San Giuseppe raccoglie viveri ed offerte per le persone in 
difficoltà e vestiario presso il Centro Parrocchiale. Grazie.  
- La scorsa settimana in occasione della Giornata del 
Seminario Diocesano sono stati raccolti nelle due 
parrocchie 1.885,72 euro. Sono già arrivati a destinazione. 
Grazie! 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento sono 
stati raccolti 200 euro (bonifico), abbiamo così raggiunto 
la quota di: 172.581,07 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! 
- Inizio scuola di italiano per stranieri. Martedì 1 ore 9.30 e 
mercoledì 2 febbraio ore 19.00 iniziano le lezioni che 
saranno tenute al mattino nei giorni di lunedì e mercoledì 
dalle 9.00 alle 10.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 
19.00 alle 20.30. Per informazioni sentire la canonica di 
San Giuseppe (0424.30748). 
- Domenica 6 febbraio sarà celebrata la 44a Giornata 
per la vita dal titolo Custodire ogni vita. All'uscita della 
chiesa verranno distribuite le primule come segno 
della giornata e, chi desidera, può lasciare  un’offerta  
per aiutare il Centro Aiuto alla Vita di Bassano che 
sostiene mamme in difficoltà. 
- Venerdì 4 alle 20.15, presso la chiesa dei Frati 
Cappuccini di Bassano, veglia di preghiera per la vita. 

 

APPELLI VOLONTARI PER CASA SAN FRANCESCO 

 Chi siamo? Siamo un gruppo di volontari Caritas che 
danno il loro tempo per accogliere persone in 
difficoltà. 

 Dove? A Bassano del Grappa vicino al Convento dei 
frati cappuccini, sulla strada che porta in riva al Brenta. 

 In che orario? 17:00-19:00, 19:00-21:00 o 17:00-21:00. 

 In che giorni? Tutto i giorni dell’anno. 

 Che cosa si fa? Si accolgono le persone che si 
presentano per cenare e altre che anche alloggiano 
nella struttura. 

 Quante volte al mese? Attualmente i volontari rimasti 
fanno più di un servizio alla settimana, ma fossero 
anche 2 volte al mese, sarebbe prezioso.  

 Ci sono riunioni? 1 volta al mese i volontari si 
riuniscono per condividere problemi e difficoltà 
incontrate. 
Per altre risposte a dubbi e perplessità possiamo 
incontrarci, “sul campo” si capisce meglio… 
Contatti: don Enrico 3482313528 - Marilisa 3453516750 - 
Lorenza 3488852175, il proprio parroco. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 31 gennaio – s. Giovanni Bosco 

S. Giuseppe 08.00  Baron Barbara 

19.00  

Martedì 1 febbraio 

S. Giuseppe 08.00  

08.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00 Scoccia Francesco, Serpente Maria  
e Serpente Giovanni 

Mercoledì 2 febbraio – Presentazione del Signore 
26ª Giornata della vita consacrata 

S. Giuseppe 15.30 Josafat – Elisa – Raimondo 
19.00 Def.ti fam. Bordignon Antonio – 

Farronato Maria Pia – Bordignon 
Claudio 

S. Zeno 15.30 Mocellin Giovanni 

Giovedì 3 febbraio – s. Biagio 
S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

15.30  
S. Zeno 15.30 Def. famiglie Zardo e Lavarda 

Venerdì 4 febbraio 
S. Giuseppe 08.00 Gasparetto Antonio e Adele 

19.00 Gnesotto Claudia  
S. Zeno 20.30 Adorazione e confessioni 

Sabato 5 febbraio 
S. Giuseppe 18.30 30° di Marchiori Bertilla – Sonda 

Maria Pia – Rossi Attilio e Angela – 
Settin Erminio (ann) – Settin Jole e 
fam.ri def.ti – def.ti fam. Marchiori 
e Calcomi – Lanzami Anna Michel 
Marisa Chemello Luciana Grieco   

S. Zeno 19.00 Campagnolo Silvana e Luigi (via 
Marconi) – Pietro e Delfina – 
Fiorese Mirella – Baron Paolo e 
Agnese – Fiorese Eugenio e 
Domenica – Baggio Ferdinando e 
Antonio – Ciscato Giancarlo – 
Fiorese Giancarlo – Giacomin 
Gloria – Baggio Costantino e 
Gnoato Agnese – Gazzola Giovanni 

Domenica 6 febbraio – QuintaTO C 
S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Silvano Lago – 

Merio Scattola – Giulio Comunello e 
fam.ri def.ti – Costa Giovanni – 
Walter Gheno 

10.30  
19.00 Zarpellon Giuseppe 

S.Zeno 08.00 Rossi Ermenegilda e Maria 
10.00 Gnoato Maria e Mario – ann. 

Fantin Carla e Biachi Ottavio 
Giovanni – Baggio Luigi - Dissegna 
Gianfranco e fam. def. 

Buon  

 

 
 

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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