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(Luca 4,1-13) Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica 
aspra e liberante di scegliere tra umano e disumano, tra più 
vita e meno vita. "Scegli" è l'imperativo di libertà che apre 
tutta la sezione della Legge antica: Io pongo davanti a te il 
bene e la vita, il male e la morte. Scegli dunque la vita. (Deut 
30,15). E non suona come un imperativo, ma come una 
preghiera di Dio ai suoi figli, una chiamata alla vita.Le 
tentazioni e le scelte di Gesù nel deserto ridisegnano il 
mondo delle relazioni umane: il rapporto con me stesso e 
con le cose (pietre o pane), con Dio e con gli altri (tutto sarà 
tuo). Dì a questa pietra che diventi pane! Non di solo pane, 
l'essere umano vive anche della contemplazione delle pietre 
del mondo, e allora vede che "nel cuore della pietra Dio 
sogna il suo sogno e di vita la pietra si riveste" (G. Vannucci). 
Perfino le pietre sono "sillabe del discorso di Dio. Il divino e 
l'umano si incontrano nel più piccolo dettaglio della veste 
senza cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo 
granello di polvere del nostro pianeta" (Laudato Si' 9). Il 
pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai 
cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio 
di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: Non 
di solo pane vivrà l'uomo. Se è sazio di solo pane, l'uomo 
muore. Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: il mondo 
è mio, se ti prostri davanti a me, tutto questo sarà tuo. Lo 
spirito del male instaura un mercato con l'uomo, un 
mercimonio. Esattamente l'opposto dello stile con cui Dio 
agisce: lui non fa mai mercato dei suoi doni, dona amore 
senza clausole e senza condizioni, un bene mai mercenario. 
Dio non può dare semplici cose, perché "non può dare nulla 
di meno di se stesso" (MeisterEckart), ma "dandoci se 
stesso ci dà tutto" (Caterina da Siena). La terza tentazione è 
una sfida aperta a Dio: Buttati, così vedremo uno stormo di 
angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, ti 
verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la maschera 
dell'amico, come per aiutare Gesù a fare meglio il messia. E 
in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta 
scritto...). La risposta: non tenterai il Signore tuo Dio. 

Attraverso ciò che sembra il massimo della fede nella 
provvidenza, tu stai facendo la caricatura della fede, la riduci 
a pura ricerca del tuo vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi 
solo il tuo profitto. Vuoi vincere il mondo con la croce? Non 
servirà, dice il diavolo. Assicurargli invece pane, potere ed 
effetti speciali, e ti seguirà. Ma Gesù non vuole vincere 
nessuno, lui vuole liberare. Attende liberi figli che tornino ad 
amare Dio da innamorati e non da sottomessi. (fr. Ermes 
Ronchi) 
 

 
 

AVVISI 
Lunedì 7 marzo – Ss. Perpetua e Felicita 

U.P. Ore 20.45 in CP a San Giuseppe NUTRIRSI DI 
PAROLA con don Luigi Villanova (teologo). 
Introduzione alla lettura continua e 
personale del libro biblico di Giobbe.  

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi (2-3 media) 
Ore 20.30: Giovanissimi (1-2-3-4 tappa) 

S. Zeno Ore 15.00: catechismo 4-5 elementare e 1 
media (gruppo di Erica) 
Ore 20.45: Giovanissimi (1-2-3-4 tappa) 

Martedì 8 marzo– S. Giovanni di Dio 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Paola e Stefania) + catechesi 3 media 
Ore 20.45: Giovanissimi (3 tappa) 
Ore 20.45: in canonica incontro dei nuovi 
ministri della consolazione 

Mercoledì 9 marzo – S. Francesca Romana 
Giovedì 10  marzo 

S.Giuseppe Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Michela)+ catechesi 2-3 media 
Ore 20.45: Comunità Capi Scout 

Venerdì 11 marzo 
U.P. Ore 20.30: PAROLE… PER QUELLO CHE 

NON SI DICE. Stanieri gli altri e estranei noi? 
Gli immigrati con Carlo Zagato 
(Cooperativa Porto Alegre di Rovigo) e 
Matteo Pasinato (teologo). Centro 



parrocchiale san Giuseppe (per partecipare 
sono richiesti il Green pass rafforzato e la 
mascherina FFP2) 

Sabato 12 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 13 marzo – Seconda di Quaresima 
S. Giuseppe Ore 10.30: in CP incontro biblico/liturgico 

per ragazzi dalla 1 elementare alla 1 media. 
Ritrovo in chiesa 

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

ALTRE NOTIZIE 
- Domenica 6 marzo: 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. 
- Martedì 8 marzo in occasione della Giornata internazionale 
della donna in Sala Martinovich a Bassano alle 16.00 e alle 18.00 
il Tavolo delle Associazioni Femminili Bassanesi propone il film di 
N. Twomey I racconti di Parvana (The Breadwinner). Per 
prenotazione: uniscitialcuoredelledonne@gmail.com.  
- S. Zeno: venerdì 11 marzo alle ore 20.30 in cappellina 
incontro dei confratelli del Santissimo. 
- Sabato 19 marzo in occasione della festa del Patrono alle 17.30 
apertura chiosco street food; domenica 20 marzo, 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: 
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.  
- Aderiamo anche quest’anno alla campagna diocesana “Un 
pane per amor di Dio”. Il Vicariato di Bassano e Rosà 
quest’anno sosterrà un paio di progetti. In Timor Est dove 
tre suore della Divina Volontà si sono da poco recate per 
lavorare soprattutto a favore di donne e bambini al fine di 
promuovere un’umanità spesso degradata. E poi in 
Thailandia dove da anni opera una missione del Triveneto. 
La Diocesi di Vicenza è presente con don Ferdinando 
Pistore. Il progetto qui è sostenere i profughi birmani che 
approdano in Thailandia dopo il colpo di stato per sfuggire 
alle rappresaglie della Giunta militare. Quanto 
raccoglieremo nella colonnina in fondo alla Chiesa (per San 
Zeno) e in centro alla Chiesa (per San Giuseppe) andrà 
anche a sostenere le fatiche del popolo ucraino. 
Continueremo a raccogliere fino al Giovedì santo. 
- La Caritas Diocesana di Vicenza fornisce un IBAN della 
Caritas Italiana per contributi a sostegno della popolazione 
ucraina: IT24C0501803200000013331111 presso Banca 
Popolare Etica intestato a Caritas Italiana, causale: 
Europa/Ucraina. 
-  I prossimi due appuntamenti per la celebrazione del 
battesimo comunitario sono domenica 27 marzo e 29 
maggio. Le famiglie interessate si rivolgano in parrocchia. 
- Venerdì alle 20.30 in Piazza Europa, nella giornata del 
M’illumino di meno: M’illumino di pace. Luci e letture per 
dire NO alla guerra. Ognuno porti un lumino. 
- Presso il Centro Parrocchiale di San Giuseppe venerdì 25 
marzo alle 9.00 prende avvio un corso biblico sulla Lettera 

agli Efesini, martedì 29 marzo alle 20.30 un corso di 
Mariologia. La proposta sarà offerta da Valerio Scalco. 
Iscrizioni entro il 15 marzo scrivendo a: 
scalcovalerio@gmail.com o telefonando 333.2944435. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 7 marzo 

S. Giuseppe 08.00  Angelo e def.ti fam. Zarpellon 
19.00 Berti Franca Sonda – Faliero Mario Michele 

e fam.ri def.ti – Gherlani Mario – Bordignon 
Sante e fam.ri def.ti – Cecchetti Giuseppe – 
Aurora e Vittorio  
Martedì 8 marzo 

S. Giuseppe 08.00 Zurna Carlo – Def.ti fam. Bordignon – 
Baron Barbara  

08.30 Adorazione e confessioni 
S. Zeno 19.00 ann. Bresolin Giacomo e Lidia 

Mercoledì 9 marzo 
S. Giuseppe 19.00 Perin Mario e Bortignon Angela – 

Trintinaglia Luigino – Piero  
S. Zeno 08.00  

Giovedì 10 marzo 
S. Giuseppe 08.00 Secondo intenzione 

S. Zeno 19.00 def. famiglie Zardo e Lavarda 
Venerdì 11 marzo 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Marin Luciana e don 
Mario Marin  

19.00 7° di Battocchio Angelo – Federico – 
Angelo – Ugo  
Sabato 12 marzo 

S. Giuseppe 18.30 Liberali Elisea – Bordignon Antonietta – 
Favrin Luigi – Poggi Sandri – Tiatto 
Emanuela – Cenere Vittorino Luciano  

S. Zeno 19.00 Gheno Matteo e fam. def. – Pandolce 
Agnese – Zampese Lucia e Alberton 
Giovanni – Bortignon Assunta e Lorenzato 
Luigi – Defunti Associazione Sportiva 
cicloamatori S. Zeno “Gruppo Nico” – 
ann. Battaglia Francesco e Rossi 
Antonella – Parolin Maria Pia e Flora – 
Chiomento Emilia e fam.ri def.ti 

Domenica 13 marzo – Seconda di Quaresima 
S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Baron Walter – 

Gasparetto Elettra Adele (ann) – 
Lazzarotto Moreno e Sofia – Piazza Ornella 
(4° ann) – Cicchellero Lino  

10.30 Perin Maria ved. Zen – Bortignon Giovanni 
e Tolfo Giovanna – Baggio Giovanni e 
fam.ri def.ti  

19.00  
S.Zeno 08.00 Marin Ina, Benvenuto, Caterina e fam.ri 

def.ti 
10.00 Gnoato Luigi – ann. Zonta Armando – 

Martina e Gilda – Rebellato Agnese e 
Marcolongo Enrica 

 
 
 
 
 

 

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 

 


