
12 febbraio 2023 
6^ domenica  

Tempo Ordinario A 
 

 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: 
“Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete inteso 
che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche 
inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: 
non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, 
no”; il di più viene dal Maligno». (Mt 5, 20-22a.27-28.33-
34a.37) 
 
Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da 
Gesù non è rifare un codice, ma il coraggio del cuore, il 
coraggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la 
violenza, il desiderio, la menzogna. Fu detto: non ucciderai; 
ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi 
nutre rancore è nel suo cuore un omicida. Gesù va diritto al 
movente delle azioni, al laboratorio interiore dove si 
formano. L’apostolo Giovanni afferma una cosa enorme: 
“Chi non ama suo fratello è omicida” (1 Gv 3,15). Chi non 
ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma 
è un incubatore di omicidi. Chiunque si adira con il fratello, 
o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù 
mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il 
disprezzo, tre forme di omicidio. L'uccisione esteriore 
viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice 
pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non 
è l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Gerusalemme, 
dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva 
perennemente un fumo acre e maleodorante. Gesù dice: 
se tu disprezzi e insulti l’altro tu fai spazzatura della tua 
vita, la butti nell'immondizia; è ben di più di un castigo, è la 
tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste 
pagine che sono tra le più radicali del vangelo e capisci che, 
per paradosso, diventano le più umane, perché Gesù parla 
solo del cuore e della vita, e lo fa con le parole proprie della 
vita: custodisci il tuo cuore e non finirai nell’immondezzaio 
della storia. Avete inteso che fu detto: non commettere 
adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per 
desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu 

desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con 
atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, 
sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere 
o esibire, tu commetti un reato contro la grandezza di 
quella persona. “Adulterio” viene dal verbo a(du)lterare 
che significa alterare, falsificare, rovinare. Adulterio non è 
un reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, 
contro il volto alto e puro dell’uomo. Terza leva: Non 
giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del 
giuramento, Gesù arriva al divieto della menzogna. Di’ 
sempre la verità, e non servirà più giurare; non avrai 
bisogno di mostrarti diverso da ciò che sei nell’intimo, cura 
il tuo cuore e potrai curare tutta la vita attorno a te. 
Custodisci il cuore perché è la sorgente della vita, 
“Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, contorto, 
splendido dono che ci hai dato: questo cuore che è di 
carne, ma che sa anche di cielo”. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 13 febbraio  

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 15 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 16 febbraio 

U.P. Ore 20.30 in CP a San Giuseppe incontro 
con Gigliola Tuggia (animatrice di 
percorsi biblici) sul libro dell’Esodo in 
vista della lettura continua di tutto il 
libro. La incontreremo ogni settimana 

S. Giuseppe Ore 15.00: catechesi 2-3 media 
Ore 16.00: incontro gruppo Adulti Ac in 
CP 
Ore 20.45: Clan Scout 

Venerdì 17 febbraio 

U.P. Ore 20.30 in Centro Parrocchiale San 
Giuseppe (1° piano) GPL: guerra, politica, 
lavoro con don Matteo Pasinato 
(teologo morale). Quarta serata: 
Confronto sui temi del percorso.  
Ore 20.45: in cappella a San Giuseppe 
Giovani Illuminati, incontro di 
spiritualità aperto ai giovani delle due 
parrocchie 

S. Giuseppe Ore 21.00: Comunità Capi Scout 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 2 media 

Sabato 18 febbraio 

S. Giuseppe Ore 14,30- 15.30 catechesi 2-3 elem.re 
Ore 14.30: catechesi 2-3 media 
Ore 15.30: ACR, Lupetti  

S. Zeno   
Domenica 19 febbraio – 7a TO A  

S. Giuseppe Ore 14,30- 15.30 catechesi 2-3 elem.re 

S. Zeno Ore 10.45: in CP GAS 
 
 

ALTRE NOTIZIE 



- Lunedì 13 febbraio alle 20.30 presso l’Oratorio di Santa 
Croce a Bassano: Fine vita. Assistenza, hospice e 
territorio sono in dialogo? Intervengono il prof. 
Leopoldo Sandonà, don Giuseppe Pellizzaro, il dott. 
Giobatta Gottardi e il dott. Valter Giantin. 
- Catechismo di 4 e 5 elementare e 1 media sospeso: a san 
Giuseppe giovedì 16 e sabato 18; a san Zeno lunedì 20. 
- 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.  
- In questa domenica 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. 
- Domenica 19 marzo alle 10.30 la messa a San Giuseppe, 
in occasione della festa patronale sarà presieduta dal 
Vescovo Giuliano. Sarà il nostro primo incontro con lui. 
La messa delle 10.00 a San Zeno verrà sospesa per 
poterci riunire insieme attorno a lui. Segnatevelo! 
- I giovani che volessero partecipare alla Giornata 
Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona possono 
ancora iscriversi fino al 5 marzo. Due sono le proposte: 
quella breve dal 30 luglio all’8 agosto, quella lunga dal 
25 luglio all’8 agosto. Le iscrizioni si fanno on line sul 
sito: www.pastoralegiovanilevicenza.it.  
- RIPARTE L A PESCA BENEFICIENZA in occasione Sagra 
s. Giuseppe. Per l’allestimento raccogliamo oggetti in 
buono stato. Chi ne fosse provvisto, può consegnare in 
canonica. Ringraziamo fin d’ora gli offerenti. 
- Nella serata della rappresentazione teatrale “A piedi 
nudi” andato in scena nello scorso 14 gennaio, sono stati 
raccolti 800,30 euro devoluti al Gruppo Missionario da 
utilizzare per l’assistenza ai migranti delle rotte 
balcaniche.   
- Sabato 18 e domenica 19 in chiesa la Caritas 
parrocchiale di S. Zeno raccoglie viveri ed offerte per 
singoli e famiglie in difficoltà. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO 
DEFUNTI 

Lunedì 13 febbraio – san Benigno 

S. Giuseppe 08.00 Forlin Regina (ann) 

19.00 Lollato Luciano (ann) 

Martedì 14 febbraio – santi Cirillo e Metodio  
patroni d’Europa e san Valentino 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Baron Walter – 
Rostirolla Giuseppe e fam.ri 
def.ti 

08.30 Adorazione e confessione 
S. Zeno 19.00  

Mercoledì 15 febbraio – santa Giorgia 

S. Zeno 08.00 Campagnolo Gino – Lollato 
Mariuccia ann.) – Zorzi Plinio e 
fam. def. – def. famiglie Forlin e 
Ziliotto – Tolfo Savina (ann.) e 
padre Giacomo – Tessarolo 
Renzo e Lorenzato Santo 

S. Giuseppe 19.00 Zanella Tersillo – Frigo Olindo – 

Gabriella (27° ann.)  

Giovedì 16 febbraio – santa Giuliana 

S. Giuseppe 08.00  

S. Zeno 19.00 7° di Ferraro Annamaria – Artuso 
Luigi – Zardo Maria e fam. def. 

Venerdì 17 febbraio – san Donato e martiri vicentini – santi 
sette Fondatori 

S. Giuseppe 08.00 Giovanni 

19.00 Chiminello Maria 

Sabato 18 febbraio  
Dedicazione delle Basiliche dei santi Pietro e Paolo 

S. Giuseppe 18.30 Cesare – Pina e def.ti fam. 
Poltroneri-Vacchini – Ballan 
Angelo e Stocco Bruna 

S. Zeno 19.00 Erminio, Ermenegilda e Luigi – 
Lorenzato Santo – Scomazzon 
Bassiano – Didolani Emanuele – 
Nieri Sergio, fam. def. e def 
famiglia Marin – Peron Rita ed 
Ernesto – Battocchio Angela e 
Angelo – Toniolo Flora (ann.) e 
Parolin Ettore 

Domenica 19 febbraio 7a TOA - Giornata dei poveri 
S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Pagnon Renato 

– Alberto – Maria  

10.30 Beltrame Sante – Pagnon 
Antonietta e Rossi Silvio – 
Bortignon Giovanni – Bonaldo 
Antonia  

19.00 Renato, Livia, Dario piccolo e il 
fratello Dario 

S. Zeno 08.00 Pigozzi Maria Gloria 

10.00 Marco (ann Stefano – Orsola e 
Francesco – Setti Luigi e Maria – 
Benacchio Valentino 

 

XXXI Giornata Mondiale del Malato - 11.02.23 
 

Padre santo, nella nostra fragilità ci fai dono della tua 
misericordia: perdona i nostri peccati e aumenta la nostra 
fede. 
Signore Gesù, che conosci il dolore e la sofferenza: 
accompagna la nostra esperienza di malattia e aiutaci a 
servirti in coloro che sono nella prova.  
Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido e sani ciò che 
sanguina: converti il nostro cuore perché sappiamo 
riconoscere i tuoi prodigi. 
Maria, donna del silenzio e della presenza: sostieni le 
nostre fatiche e donaci di essere testimoni credibili di 
Cristo Risorto. 

 
 
 
 

 

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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