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13Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, 
per farsi battezzare da lui. 14Giovanni però voleva 
impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». 15Ma Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 
giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 16Appena battezzato, 
Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire 
sopra di lui. 17Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento». (Mt 3,13-17) 
 

Tramonto a Patmos, l’isola dell’Apocalisse. Stavamo seduti 
davanti al fondale magico delle isole dell’Egeo, in 
contemplazione silenziosa del sole che calava nel mare, un 
monaco sapiente e io. Il monaco ruppe il silenzio e mi disse: 
lo sai che i padri antichi chiamavano questo mare «il 
battistero del sole»? Ogni sera il sole scende, si immerge 
nel grande bacile del mare come in un rito battesimale; poi 
il mattino riemerge dalle stesse acque, come un bambino 
che nasce, come un battezzato che esce. Indimenticabile 
per me quella parabola che dipingeva il significato del 
verbo battezzare: immergere, sommergere. Io sommerso 
in Dio e Dio immerso in me; io nella sua vita, Lui nella mia 
vita. Siamo intrisi di Dio, dentro Dio come dentro l’aria che 
respiriamo, dentro la luce che bacia gli occhi; immersi in 
una sorgente che non verrà mai meno, avvolti da una forza 
di genesi che è Dio. E questo è accaduto non solo nel rito 
di quel giorno lontano, con le poche gocce d’acqua, ma 
accade ogni giorno nel nostro battesimo esistenziale, 
perenne, in-finito: «siamo immersi in un oceano d’amore e 
non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). La scena del 
battesimo di Gesù al Giordano ha come centro ciò che 
accade subito dopo: il cielo si apre, si fessura, si strappa 
sotto l’urgenza di Dio e l’impazienza di Adamo. Quel cielo 
che non è vuoto né muto. Ne escono parole supreme, tra 
le più alte che potrai mai ascoltare su di te: tu sei mio figlio, 
l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che 
ardono e bruciano: figlio, amore, gioia. Che spiegano tutto 
il vangelo. Figlio, forse la parola più potente del 
vocabolario umano, che fa compiere miracoli al cuore. 

Amato, senza merito, senza se e senza ma. E leggermi nella 
tenerezza dei suoi occhi, nella eccedenza delle sue parole. 
Gioia, e puoi intuire l’esultanza dei cieli, un Dio esperto in 
feste per ogni figlio che vive, che cerca, che parte, che 
torna. Nella prima lettura Isaia offre una delle pagine più 
consolanti di tutta la Bibbia: non griderà, non spezzerà il 
bastone incrinato, non spegnerà lo stoppino dalla fiamma 
smorta. Non griderà, perché se la voce di Dio suona aspra 
o impositiva o stridula, non è la sua voce. Alla verità basta 
un sussurro. Non spezzerà: non finirà di rompere ciò che è 
sul punto di spezzarsi; la sua mania è prendersi cura, 
fasciando ogni ferita con bende di luce. Non spegnerà lo 
stoppino fumigante, a lui basta un po’ di fumo, lo circonda 
di attenzioni, lo lavora, fino a che ne fa sgorgare di nuovo 
la fiamma. “La vita xe fiama” (B. Marin) e Dio non la castiga 
quando è smorta, ma la custodisce e la protegge fra le sue 
mani di artista della luce e del fuoco. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 9 gennaio 

S. Giuseppe Ore 20.30: in CP Giovanissimi 1 tappa 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 5 el. e 1 media 
Ore 20.45: in CP Giovanissimi 2-3 
tappa 

Martedì 10 gennaio 

S. Giuseppe Ore 20.30: prove Coro Cantate Domino 

Mercoledì 11 gennaio 

S. Giuseppe Ore 19.00: in CP Giovanissimi 2-3 
tappa 

S. Zeno Ore 20.45: in CP Giovanissimi 1-4 
tappa 

Giovedì 12 gennaio 

S. Giuseppe Ore 14.30: catechismo 1a media 
(gruppo di Giorgia) 

Venerdì 13 gennaio 

S. Zeno  

Sabato 14 gennaio 

U.P.  Ore 20.30: in CP catechesi 2-3 media 
Ore 20.45: in chiesa a San Giuseppe 
meditazione teatrale dal titolo: A piedi 
nudi sulla terra… come viandanti in 
cammino verso la luce. La proposta 
della compagnia Alter ego è realizzata 
in collaborazione col Gruppo 
Missionario di San Giuseppe. Le 
eventuali offerte raccolte andranno a 
sostenere i progetti del Gruppo 

S. Giuseppe Ore 11.00: catechesi 5 el. (Simone) 
Ore 14.30: catechesi 5a elementare e 1 
media 
Ore 15.30: ACR, Lupetti, Reparto 

Domenica 15 gennaio – II TO A 

S. Giuseppe  

S. Zeno Ore 10.45: in CP GASZ 
 

 

 



ALTRE NOTIZIE 

- Con questa settimana riprendono le attività 
formative: catechesi e vita associativa dei gruppi. 
- Nella cassetta dedicata, in centro (san Giuseppe) o 
in fondo (san Zeno) alla chiesa, raccogliamo le buste 
che sono state recapitate nelle case per il sostegno 
economico della Parrocchia. La raccolta si protrarrà 
fino all’8 gennaio. 
- Sabato 14 e domenica 15 in chiesa la Caritas 
parrocchiale di san Zeno raccoglie viveri ed offerte 
per singoli e famiglie in difficoltà. 
- Lunedì 9 gennaio alle 20.30 in CP a San Giuseppe 
viene presentato un Laboratorio di preghiera e 
vita. Si tratta di un metodo ideato da padre Ignacio 
Larranaga, prete cappuccino spagnolo. Si impara ad 
entrare in rapporto personale col Signore 
attraverso diverse modalità di preghiera e la Sacra 
Scrittura, conoscendo in profondità se stessi e 
Gesù. Il corso sarà guidato da laici ed è gratuito. 
- Mercoledì 11 gennaio ore 20.30 in chiesa a Santa 
Croce preghiera mensile per le vocazioni. 
L’esperienza diocesana itinerante approda in 
questo mese nel vicariato di Bassano. Se non qui, 
dove? Chiamati nella città. Vieni a scoprire alcuni 
testimoni che hanno abitato le nostre città.  
- Giovedì 12 gennaio i volontari della Croce Rossa 
Italiana sono presenti nel centro parrocchiale di San 
Zeno dalle 8.30 alle 12.00 per una mattinata di 
prevenzione e salute. Gli esami offerti saranno 
gratuiti: colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, 
funzionalità polmonare e esame udito. 
- Domenica 29 gennaio: Marcia interdiocesano per 
la pace. Alle 14.15 ritrovo presso la Chiesa di 
Fellette. Alle 15.30 prima tappa a San Giuseppe, alle 
16.30 seconda tappa a San Leopoldo. Alle 17.30 al 
Paladue di Bassano celebrazione eucaristica con i 
vescovi delle tre diocesi: Padova, Treviso e Vicenza. 
- Il prossimo battesimo comunitario sarà celebrato 
domenica 5 febbraio nelle due parrocchie. Gli 
interessati si facciano vivi. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA  
E RICORDO DEFUNTI 

Lunedì 9 gennaio – s. Giuliano 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

19.00  

Martedì 10 gennaio – s. Aldo 

S. Giuseppe 08.00 7° di Amadio Damiano – Baron 
Barbara – Antonio Gasparetto 
e fam.ri def.ti – Simioni 
Antonio 

08.30 Adorazione eucaristica 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 11 gennaio – s. Igino 

S. Zeno 08.00 Don Igino Sbalchiero 

S. Giuseppe 19.00  

Giovedì 12 gennaio – s. Arcadio 

S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.00  

Venerdì 13 gennaio – s. Ilario 

S. Giuseppe 08.00  Baron Barbara 

19.00   

Sabato 14 gennaio – s. Giovanni Antonio Farina 

S. Giuseppe 18.30 Facchin Silvano – Scalabrin 
Renzo (4° ann) – Berti Franca 
Sonda (4° ann) – Marchesan 
Pasqua – Giovanni – Amelia – 
Mauro – Enrico – Busatto 
Guido e Campagnolo Elisa – 
Bordignon Giannina (ann) – 
Pasin Roberto – Faccio 
Giovanni (2° ann) –  Dissegna 
Rosa – Def.ti fam- 
Heidempergher - Liberali 
Elisea – Bordignon Antonietta 
– Favrin Luigi – Poggi Sandri – 
Tiatto Emanuela 

S. Zeno 19.00 Marin Bortolo – Zonta 
Teodorone - Lazzarotto Clara 
– Zonta Renzo e Mocellin 
Giovanna – Serraiotto Bortolo 
e Bordignon Giannina, 
Serraiotto Narciso – Def. 
famiglie Bordignon e 
Serraiotto – Scomazzon 
Bassiano 

Domenica 15 gennaio – II TO A 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Agnese, 
Domenico e Daniele – Baggio 
Marco – Norma e Vittoria – 
Frigo Olindo e def.ti fam. 
Frigo  

10.30 Beltrame Sante – Bortignon 
Giovanni e Tolfo Giovanna – 
Vincenzo – Melina – Pasquale 
e Mariano – Favero Attilio e 
Saraggi Agnese 

19.00  

S. Zeno 08.00 Marostica Vittoria (ann.) e 
suor Gemmapia Bizzotto 

10.00  
 

 

 

 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 
11.30. POMERIGGIO: dalle 15.00 alle 18.00 

S. Zeno Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 10.00 

Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 
S. Zeno: 0424.570112 

d. Stefano: 3398359802; d. Vittorio 3343436261;  
d. Adriano: 3497649799; Alex 346.7646756 
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 
sito: www.upsangiuseppesanzeno.it 
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