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Tempo Ordinario A 
 

 

 

29Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 
l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 30Egli è 
colui del quale ho detto: «Dopo di me viene un uomo che è 
avanti a me, perché era prima di me». 31Io non lo conoscevo, 
ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele». 32Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 
contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo 
e rimanere su di lui. 33Io non lo conoscevo, ma proprio colui che 
mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: «Colui sul quale 
vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito Santo». 34E io ho visto e ho testimoniato che questi è il 
Figlio di Dio». (Gv 1,29-34) 
 

Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a fiorire secondo 
il sogno di Dio: gli uomini non ce la fanno a raggiungere la 
felicità. Dio ha guardato l'umanità, l'ha trovata smarrita, 
malata, sperduta e se n’è preso cura. È venuto, e invece del 
ripudio o del castigo, ha portato liberazione e guarigione. Lo 
afferma il profeta roccioso e selvatico, Giovanni delle acque, 
quando dichiara: ecco l’agnello che toglie il peccato del 
mondo. Sono parole di guarigione, eco della profezia di Isaia, 
rilanciata dalla prima Lettura: ecco il mio servo, per restaurare 
le tribù di Giacobbe. Anzi, è troppo poco: per portare la mia 
salvezza fino all’estremità della terra. Giovanni parlava in 
lingua aramaica, come Gesù, come la gente del popolo, e per 
dire “ecco l’agnello” ha certamente usato il termine “taljah”, 
che indica al tempo stesso “agnello” e “servo”. E la gente 
capiva che quel giovane uomo Gesù, più che un predestinato 
a finire sgozzato come un agnello nell’ora dei sacrifici nel 
cortile del tempio, tra l’ora sesta e l’ora nona, era invece colui 
che avrebbe messo tutte le sue energie al servizio del sogno 
di Dio per l’umanità, con la sua vita buona, bella e felice. 
Servo-agnello, che toglie il peccato del mondo. Al singolare. 
Non i peccati, ma piuttosto la loro matrice e radice, la linfa 
vitale, il grembo che partorisce azioni che sono il contrario 
della vita, quel pensiero strisciante che si insinua dovunque, 
per cui mi importa solo di me, e non mi toccano le lacrime o la 
gioia contagiosa degli altri, non mi importano, non esistono, 
non ci sono, non li vedo. Servo-agnello, guaritore dell’unico 
peccato che è il disamore. Non è venuto come leone, non 

come aquila, ma come agnello, l’ultimo nato del gregge, a 
liberarci da una idea terribile e sbagliata di Dio, su cui 
prosperavano le istituzioni di potere in Israele. Gesù prende le 
radici del potere, le strappa, le capovolge al sole e all’aria, 
capovolge quella logica che metteva in cima a tutto un Dio dal 
potere assoluto, compreso quello di decretare la tua morte; e 
sotto di lui uomini che applicavano a loro volta questo potere, 
ritenuto divino, su altri uomini, più deboli di loro, in una scala 
infinita, giù fino all’ultimo gradino. L’agnello-servo, il senza 
potere, è un “no!” gridato in faccia alla logica del mondo, 
dove ha ragione sempre il più forte, il più ricco, il più astuto, il 
più crudele. E l’istituzione non l’ha sopportato e ha tolto di 
mezzo la voce pura, il sogno di Dio. Ecco l’agnello, mitezza e 
tenerezza di Dio che entrano nelle vene del mondo, e non 
andranno perdute, e porteranno frutto; se non qui altrove, se 

non oggi nel terzo giorno di un mondo che sta nascendo.  (fr. 
Ermes Ronchi) 

AVVISI 
Lunedì 16 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 17 gennaio  
Giornata del dialogo ebraico-cristiano 

U.P. Ore 20.45: presso il Centro parrocchiale di san 
Giuseppe, incontro genitori bambini 
catechismo 4a elementare delle due 
parrocchie  

Mercoledì 18 gennaio – Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani (dal 18 al 25) 

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

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

Giovedì 19 gennaio 

U.P. Ore 20.30 in CP a S. Giuseppe, secondo 
incontro con don Pierangelo Ruaro degli 
animatori del canto e della musica 

S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 1a media (gruppo di 
Giorgia) 
Ore 15.00: catechesi 2-3 media 
Ore 15.30: incontro Adulti A.C. in Centro 
parrocchiale 

Venerdì 20 gennaio 

U.P. Ore 20.45: in cappella a S. Giuseppe – 
Giovani illuminati. Serata di spiritualità per 
giovani, animatori AC – GASZ e capi Scout 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 2-3 media 

Sabato 21 gennaio 

S. Giuseppe Ore 11.00: catechesi 5 el. (Simone) 
Ore 14.30: catechesi 5a elementare e 1-2-3 
media 
Ore 15.30: ACR, Lupetti, Reparto 
Ore 16.00: in CP animatori del canto e della 
musica per la programmazione del servizio 

Domenica 22 gennaio – II TO A 

S. Giuseppe Ore 17.00: in CP Gruppo Coppie La Sophora 

S. Zeno Ore 10.45: in CP GASZ 
 
 

ALTRE NOTIZIE 
- Mercoledì 18 gennaio ore 20.30 in Centro Giovanile a 
Bassano (Sala D) primo incontro del cammino per adulti in 
vista della Cresima. 



- Venerdì 20 gennaio ore 20.30 in Chiesa a San Francesco a 
Bassano, veglia vicariale di preghiera in occasione della 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.  
- Domenica 22 gennaio si celebra la Giornata del Seminario 
Diocesano. Quanto verrà raccolto nel corso delle messe 
sarà tutto destinato alle necessità economiche dell’Istituto. 
- Sabato 21 e domenica 22 gennaio i ragazzi di 2-3 media 
saranno presenti sul sagrato della chiesa di San Giuseppe 
con la bancarella della pasta fatta in casa. Il ricavato andrà 
a sostenere i bisogni di persone e famiglie in difficoltà 
economica. 
- 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. 
- Sabato 14 e domenica 15 la Caritas parrocchiale di san Zeno 
raccoglie viveri e offerte per sostenere persone e famiglie 
in difficoltà.  

 
GPL: guerra, politica, lavoro 

Tra esplosione e implosione, 
quali energie perché ci sia futuro? 

con don Matteo Pasinato (teologo morale) 
Venerdì 27 gennaio: Guerra 
Venerdì 3 febbraio: Politica 
Venerdì 10 febbraio: Lavoro 

Venerdì 17 febbraio: confronto libero sui tre temi 
In centro parrocchiale a San Giuseppe 

(1° piano) alle 20.30 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 

Lunedì 16 gennaio – san Marcello 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Todesco Andrea – Bertin Ugo – 
Chiminello Maria – Remonato 
Otello (ann) 

Martedì 17 gennaio – sant’Antonio abate 

S. Giuseppe 08.00  

08.30 Adorazione eucaristica e 
confessione 

S. Zeno 19.00 Busnardo Teresa (ann.) – 
secondo intenzioni 

Mercoledì 18 gennaio – santa Margherita d’Ungheria 

S. Zeno 08.00 Zorzi Plinio – Tolfo Savina e 
Meneghetti Mario 

S. Giuseppe 19.00 Bertin Sergio (ann) – De Piccoli 
Sergio e def.ti fam. – Zanon 
Carla – Merlo Maria e fam.ri 
def.ti – Def.ti fam. Mazzoccato 
– Secondo intenzione 

Giovedì 19 gennaio – san Bassiano 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Bittante Mario 
(1° ann.) – don Mario Marin 

S. Zeno 19.00 Zardo Maria e fam. def. – 
Scomazzon Bassiano 

Venerdì 20 gennaio – santi Fabiano e Sebastiano 

S. Giuseppe 08.00  Moro Lino e fam.ri def.ti  

19.00  Bonin Valentino (ann) – 
Graziella, Caterina e Berto Sarri 
– Anime dimenticate 

Sabato 21 gennaio – sant’Agnese 

S. Giuseppe 18.30 Merlo Maria e Lunardon 
Venerino – Firmani Massimo – 
Costa Giovanni e Caterina – 
Ambrosi Angelo e Susanna 
(ann) – Bittante Gaetano e 
Luigia 

S. Zeno 19.00 Meneghetti Mario e Piero – 
Lorenzato Santo – Pandolce 
Agnese e fam. def. – 
Scomazzon Claudio – Bisinella 
Agnese e fam. def. – Saretta 
Marina – Saretta Pio e Gina – 
Peron Rita ed Ernesto 

Domenica 22 gennaio – III TO A – san Vincenzo 
Giornata del Seminario Diocesano 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Pagnon 
Renato – Alberto – Maria – 
Piazza Ornella 

10.30 Pivato Giovanni (15° ann)  

19.00 Mario Campagnolo – Renato, 
Livia, Dario piccolo e il fratello 
Dario, Bittante Antonio 

S. Zeno 08.00 Lollato Mariuccia – Artuso 
Claudio – Marin Sebastiano – 
Baggio Costantino e Agnese – 
Gazzola Giovanni 

10.00 Def. famiglie Favrin e Stocco – 
Artuso Antonio – Ceccato 
Angelo ed Alfonso 

 
 

 

CORSI SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA  
Centro Giovanile- Bassano del Grappa  

 

Da Martedì 24 gennaio ore 20.15-22.00  

 

“Chi era Costui”. Approssimazioni alla figura di Gesù  
Prof. Don Alessio Dal Pozzolo 

 

 Il diritto nella Chiesa. Uno strumento a servizio della 
comunione  

Prof. Don Enrico Massignani  
 

Da Giovedì 26 gennaio ore 9.00-11.00  

  

Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli  
Prof. Cesare de Santi  

 

Una Chiesa di Chiese. Le Chiese ortodosse 
 Prof. Don Gianluca Padovan 

 
 
 
 
 

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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