
Domenica 13 marzo 2022 
2a di Quaresima C 

 
 
 

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed 
ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, 
apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava 
per compiersi a Gerusalemme (...). Luca 9,28b-36 

 

Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso 
di fede per immagini, alla fine del quale campeggia, o dipinta 
sulla cupola centrale nel punto più alto, o raffigurata come 
mosaico dorato a riempire di luce l'abside dietro l'altare, 
vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della 
Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a terra, 
vittime di stupore e di bellezza. Un episodio dove in Gesù, 
volto alto e puro dell'uomo, è riassunto il cammino del 
credente: la nostra meta è custodita in una parola che in 
Occidente non osiamo neppure più pronunciare, e che i 
mistici e i Padri d'Oriente non temono di chiamare "theosis", 
letteralmente "essere come Dio", la divinizzazione. Qualche 
poeta osa: Dante inventa un verbo bellissimo "l'indiarsi" 
dell'uomo, in parallelo all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non 
sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono questa/infinita 
possibilità". (D.M.Turoldo). Ci è data la possibilità di essere 
Cristo. Infatti la creazione intera attende la rivelazione dei 
figli di Dio, attende che la creatura impari a scollinare oltre il 
proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti. Salì con loro 
sopra un monte a pregare. La montagna è il luogo dove 
arriva il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale 
per pregare come un mendicante di luce, mendicante di vita. 
Così noi: il nostro nascere è un "venire alla luce"; il partorire 
delle donne è un "dare alla luce", vivere è un albeggiare 
continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di 
Dio. Vivere è la fatica, aspra e gioiosa, di liberare tutta la luce 

sepolta in noi. Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre 
capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione 
stupita: che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per 
essere visibile e vigorosa, per essere pane e visione nuova 
delle cose, deve discendere da uno stupore, da un 
innamoramento, da un 'che bello!' gridato a pieno cuore. È 
bello per noi stare qui. Esperienza di bellezza e di casa, 
sentirsi a casa nella luce, che non fa violenza mai, si posa 
sulle cose e le accarezza, e ne fa emergere il lato più bello. 
"Tu sei bellezza", pregava san Francesco, "sei un Dio da 
godere, da gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È bello 
stare qui, stare con Te, ed è bello anche stare in questo 
mondo, in questa umanità malata eppure splendida, barbara 
e magnifica, nella quale però hai seminato i germi della tua 
grande bellezza. Questa immagine del Tabor di luce deve 
restare viva nei tre discepoli, e in tutti noi; viva e pronta per i 
giorni in cui il volto di Gesù invece di luce gronderà sangue, 
come allora fu nel Giardino degli Ulivi, come oggi accade 
nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi 
fratelli. Madre della grande speranza. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 14 marzo – santa Matilde 

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

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

Martedì 15 marzo – santa Luisa de Marillac 
U.P. Ore 20.45 in chiesa a San Giuseppe: 

Immergersi nel silenzio con don Paolo 
Scquizzato (formatore spirituale)  

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

Giovedì 17marzo – san Patrizio 

S.Giuseppe Ore 15.00: catechesi 1 media (gruppo di 
Michela) + catechesi 2-3 media 
Ore 20.45 in CP il Gruppo missionario 
incontra Giuseppe, un volontario del 
Collettivo Rotte Balcaniche Alto 
Vicentino, la serata è aperta a tutti. 
Saremo informati sulla situazione dei 
migrantiche transitano su quelle rotte e 
sugli interventi del Collettivo 

Sabato 19 marzo – Solennità di San Giuseppe 

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 20 marzo – Terza 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 
- Sabato 19 marzo in occasione della FESTA DEL PATRONO alle 
17.30 apertura chiosco street food; domenica 20 marzo: pranzo 
da asporto (14 euro) con iscrizione 
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it o in canonica a S. 

mailto:sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it


Giuseppe; o spiedo (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. La cucina distribuirà anche trippe 
a richiesta. 
- Sabato 18 e domenica 19 a san Zeno raccolta viveri di 
lunga scadenza, prima e dopo le messe. 
- Continua la campagna diocesana “Un pane per amor di 
Dio” a sostegno di progetti in Timor Est(Suore della Divina 
Volontà), in Thailandia(missione del Triveneto) e della 
popolazione ucraina.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. 
- 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. 
- Il Comune di Cassola per l’emergenza ucraina organizza 
una raccolta di generi di prima necessità presso l’ex 
Caserma ai Muli. Nel foglio che abbiamo appeso in bacheca 
trovate tutte le indicazioni, anche se voleste offrire alloggi 
per gli sfollati. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 14 marzo – s.ta Matilde 

S. Giuseppe 08.00  Baron Barbara – Padre Raffele e def.ti fam – 
Vivian Silvio – Zampese Lucia – Moro Teresina – 
Sec.do intenzione (anime consacrate e 
abbandonate)  

19.00 Pizzato Sandro – Gelardi Mario – Tonnellotto 
Maria (ann) – Costa Egidio (ann)  

Martedì 15 marzo – s.ta Luisa de Marillac 

S. Giuseppe 08.00 Zanotto Angela - Vittorio 

08.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00 Mocellin Giovanni 

Mercoledì 16 marzo – s. Abramo 

S. Giuseppe 19.00 Zanella Tersillo – Andrea e Roberto – Feliciotti 
Elena (ann) – Anna Rossi – Def.ti fam. Balzano 
Nunziata – Balestra Annamaria – Battaglia 
Angelo – Gebrieli Tina – Raffaele De Lio – 
Serraiotto Novelio 

S. Zeno 08.00 Paola, Florindo, ed Angela – Sec.do int.ni 

Giovedì 17  marzo – s. Patrizio 

S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.00 Artuso Luigi - def.ti famiglie Zardo e Lavarda 

Venerdì 18 marzo – s. Cirillo di Gersalemme 

S. Giuseppe 08.00 Solivo Emilio e Cortese Danilo – Torresin Mario  

19.00 Chiminello Maria – Renato, Luisa e Dario – 
Ferraro Letizia – Pagnon Mario – Sec.do 
intenzione (anime) 

Sabato 19 marzo – s. Giuseppe 

S. Giuseppe 18.30 30° di Zen Giuseppina – Vegrone Alberto 
Ferraro Narciso, Silvano e Italia – Macaluso 
Rosalia – Pontarollo Gilberto – Giunta 
Giuseppina – Macaluso Gaetano – Montalto 
Gaetano – Baron Barbara – Cugno Corrado – 
Boaro Pierina e Marin Marino – Zarpellon 
Egidio e Bortignon Anna – Frigo Olindo, Andrea 
e Giuseppe – Dal Porto Giuseppe – Armando – 
Bittante Giuseppe – Rossi Florindo, Maria, 
Paolo, Giorgio e Francesco – Bordignon Bruno, 
Albina e Nicola – Zampierin Giovanni e 
Fernanda – Ferraro Letizia, Delfina e Gemma – 
Basso Ermelinda (ann) e Favero Giancarlo 

S. Zeno 19.00 Spagnolo Livio – Baron Angela e Tessarolo 
Riccardo – Scomazzon Claudio – Zilio Pietro, 
Bisinella Maria e Giuseppe – Petenuzzo Giusy – 
Lanzarini Giuseppe e fam def. – Tommasi 
Giovanni ed Elisabetta – Meneghetti Pietro – 
Milani Giuseppe e Pierina – Marin Sebastiano – 
Gazzola Giovanni – Mocellin Livio e Liliana 

Domenica 20 marzo – Terza di Quaresima 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Moro Lino  

10.30 Beltrame Sante – Bortignon Giovanni e Bonaldo 
Antonio  

19.00 Raffaele De Lio – Serraiotto Novelio 

S.Zeno 08.00 Artuso Agnese e Pasqual Narciso – Castellan 
Andrea e famiglia Baggio 

10.00 Stefano e Norina – Francesco ed Orsola – 
Intenzioni – Zen Maria Cecilia, Tonellotto Mario 
e Clementina, Alberton Edoardo 

 

 

 

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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