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Tempo Ordinario A 
Giornata per la vita 

 

 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma 
se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A 
null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 
gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta 
una città che sta sopra un monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e 
così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli».  (Mt 23,13-16) 
 

Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita 
che penetra nelle cose, come il sale, si oppone al loro 
degrado e le fa durare. Siete un istinto di bellezza, che si 
posa sulla superficie delle cose, le accarezza, come la luce, 
e non fa violenza mai, ne rivela invece forme, colori, 
armonie e legami. Così il discepolo-luce è uno che ogni 
giorno accarezza la vita e rivela il bello delle persone, uno 
dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. 
Voi siete il sale, avete il compito di preservare ciò che nel 
mondo vale e merita di durare, di opporvi a ciò che 
corrompe, di far gustare il sapore buono della vita. Voi siete 
la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che 
Dio sia luce lo crediamo; ma credere che anche l’uomo sia 
luce, che lo sia anch’io e anche tu, con i nostri limiti e le 
nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già 
adesso, se respiriamo vangelo: la luce è il dono naturale di 
chi ha respirato Dio. Chi vive secondo il vangelo è una 
manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi Verdi). E 
non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i gesti: 
risplenda la vostra luce nelle vostre opere buone. Sono 
opere di luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore bambino, 
degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i 
gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò che 
corrompe il cammino del mondo: violenza e denaro. 
Quando due sulla terra si amano compiono l’opera: 
diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere 
di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si vuol bene, 
viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita. Mi 

sembra impossibile, da parte di Gesù, riporre tanta stima e 
tanta fiducia in queste sue creature! In me, che lo so bene, 
non sono né luce né sale. Eppure il vangelo mi incoraggia a 
prenderne coscienza: Non fermarti alla superficie di te, al 
ruvido dell’argilla di cui sei fatto, cerca in profondità, verso 
la cella segreta del cuore, scendi nel tuo santuario e 
troverai una lucerna accesa, una manciata di sale: 
frammento di Dio in te. L’umiltà della luce e del sale: la luce 
non illumina se stessa, nessuno mangia il sale da solo. Così 
ogni discepolo deve apprendere la loro prima lezione: a 
partire da me, ma non per me. La povertà del sale e della 
luce è perdersi dentro le cose, senza fare rumore né 
violenza, e risorgere con loro. Come suggerisce il profeta 
Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirà la 
tua ferita (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e 
sulle tue sconfitte, chi guarda solo a se stesso non si 
illumina mai. Tu occupati della terra e della città, e la tua 
luce sorgerà come un meriggio di sole. (fr. Ermes Ronchi) 
 (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 6 febbraio  

U.P. Ore 20.45: incontro Gruppo di 
coordinamento pastorale in CP a San 
Giuseppe 

S. Giuseppe Ore 20.45: giovanissimi 1 tappa 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 4; 5 el. e 1 media 
Ore 20.45: giovanissimi 2-3 tappa 

Mercoledì 8 febbraio 

S. Giuseppe Ore 19.00: in CP Giovanissimi 2-3 tappa 
Ore 20.45: in CP Direttivo del CP 

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

Giovedì 9 febbraio 

S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 1 media (gr. di 
Giorgia) 
Ore 15.00: catechesi 2-3 media 
Ore 20.45: in CP animatrici del battesimo 
Ore 20.45: Clan Scout 

Venerdì 10 febbraio 

U.P. GPL: guerra, politica, lavoro. Quali 
energie perché ci sia futuro? Quattro 
serate condotte da don Matteo Pasinato 
(teologo morale). Terza serata: Lavoro. 
Ore 20.30 in Centro Parrocchiale San 
Giuseppe (1° piano). 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 2 media 

Sabato 11 febbraio 
S. Giuseppe Ore 11.00: catechesi 5 el. (gr. Simone) 

Ore 14.30: catechesi 4; 5 elementare e 1-2-3 
media 
Ore 15.30: ACR, Lupetti, il Reparto è in uscita 
Ore 17.00: in CP Presidenza Azione Cattolica  

Domenica 12 febbraio – 6a TO A  

S. Giuseppe Ore 10.30: celebrazione del sacramento 
dell’Unzione degli infermi 

S. Zeno Ore 10.00: celebrazione del sacramento 
dell’Unzione degli infermi, alla messa sarà 
presente il Gruppo Alpini di San Zeno 



Ore 10.45: in CP GAS 
 
 

ALTRE NOTIZIE 
- CATECHISMO QUARTA ELEMENTARE: lunedì 13 febbraio a 
san Zeno e sabato 11 a san Giuseppe inizia il percorso in 
preparazione al sacramento del perdono. 
- In chiesa a San Zeno presso l’altare dedicato a 
Sant’Antonio è esposto un pannello che presenta la 
casula ottocentesca che potremmo restaurare e il 
programma di avanzamento della raccolta fondi per 
coprire le spese.  
- Il Comune di Cassola partecipa per la prima volta al 
bando per il Servizio Civile Universale. Il Servizio Civile 
dura 12 mesi x 25 ore/settimana e viene ricompensato 
con € 444,30/mese. L'ambito di intervento è quello 
dell'educazione e promozione culturale. Possono 
presentare domanda i giovani fra i 18 e 28 anni. Tutte le 
informazioni sul sito del Comune 
(https://www.comune.cassola.vi.it/myportal/C_C037/pe
r_il_cittadino/politichegiovanili/serviziocivileuniversale). 
La scadenza è fissata per le ore 14.00 del 10.02.2023. 
- Domenica 12 febbraio a San Giuseppe alcuni volontari 
tornano a proporre la bancarella dei dolci a sostegno 
dell’impegno della Caritas a favore di persone e famiglie 
in difficoltà. 
- Comincia un nuovo percorso di lettura continua del 
libro biblico dell’Esodo (40 capitoli). Personalmente 
leggeremo un capitolo al giorno e settimanalmente 
verrà ad incontrarci Gigliola Tuggia, animatrice di 
percorsi biblici su alcuni nuclei tematici del libro. Il 
primo appuntamento è fissato per giovedì 16 febbraio 
alle 20.45 in CP a San Giuseppe. 

 

Lunedì 6 gennaio – santi Paolo Miki e compagni 
S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara 

19.00  

Martedì 7 febbraio – beato Pio IX 
S. Giuseppe 08.00 Vangelista Gianni – anime – 

Emilia (ann) e def.ti fam. Rizzi 

08.30 Adorazione e confessione 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 8 febbraio – santa Giuseppina Bakhita 

S. Zeno 08.00 Campagnolo Gino 

S. Giuseppe 19.00 Sonda Maria Pia, Rossi Attilio 
e Angela 

Giovedì 9 febbraio – santa Apollonia 

S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.00 Zardo Maria e fam.- def. 
Venerdì 10 febbraio – santa Scolastica 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Perin 
Umberto 

19.00 Perin Mario – Bortignon 
Angela – Sandro Pizzato, 
Mario Gelardi, Pietrobon 
Floride – Bianchi Antonia 

Sabato 11 febbraio – Giornata mondiale del malato  
B.V.Maria di Lourdes 

S. Giuseppe 18.30 Liberali Elisea – Bordignon 
Antonietta – Favrin Luigi – 

Poggi Sandri – Tiatto 
Emanuela – Franca Berti in 
Sonda – Settin Erminio – Jole 
– Luigi e Maria – Meneghetti 
Luigi – Ermenegilda e fam.ri 
def.ti – Federico Fabbian – 
Lucio e Gabriella Ricagna 
(ann) 

S. Zeno 19.00 7° di Alberti Rina in Busnardo – 
Gheno Matteo e fam. def. – 
Rossi Attilio (ann.)  e 
Seraiotto Antonia 

Domenica 12 febbraio 6a TOA 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Piazza 
Ornella – Tessarolo Renzo – 
Zonta Elena e Secondo – Dal 
Zotto Lina e Emilio 

10.30  

19.00  

S. Zeno 08.00  

10.00 Pietro e Delfina – defunti 
Gruppo Alpini S. Zeno 

 

GIORNATA PER LA VITA 
È attentato alla vita la piaga dell’aborto, lasciare 
morire i nostri fratelli migranti. È vita vera difendere il 
povero, soccorrere l’indigente. 
È attentato alla vita la morte sul lavoro per la 
mancanza di rispetto delle condizioni di sicurezza, la  
morte per denutrizione.  
È vita vera mettere la persona prima di ogni interesse,  
lavorare per una economia di giustizia, condividere il 
cibo, il vestito, la casa. 
È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la 
violenza, l’eutanasia.  
È vita vera disarmare il cuore, il pensiero, la mano,  
l’economia e i profitti, curare e accompagnare nella  
tenerezza il malato e l’anziano. 
È vita sostenere e aiutare le donne che, travolte  
dall’angoscia e dallo smarrimento, coraggiosamente,  
portano avanti una gravidanza difficile scegliendo di 
lasciare in mani sicure il nascituro. 
Signore, tu che hai detto “Io sono la Via, la Verità e la 
Vita”, aiutaci a camminare insieme, con lo sguardo 
nella stessa direzione, uniti dalla stessa meta, alla 
ricerca degli stessi valori, per vincere gli  
sbandamenti, sostenerci nelle difficoltà, per evitare  
falsi miraggi, per scambiarci le gioie, condividere le 
fatiche, rafforzare la nostra fede. 

 
 

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 

 
 

https://www.comune.cassola.vi.it/myportal/C_C037/per_il_cittadino/politichegiovanili/serviziocivileuniversale
https://www.comune.cassola.vi.it/myportal/C_C037/per_il_cittadino/politichegiovanili/serviziocivileuniversale
mailto:sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it
mailto:sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it
http://www.upsangiuseppesanzeno.it/

