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Tempo Ordinario A 
 

 
Gesù disse ai suoi discepoli: «38Avete inteso che fu detto: Occhio 
per occhio e dente per dente. 39Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 
pórgigli anche l'altra, 40e a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41E se uno ti 
costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne 
due. 42Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non 
voltare le spalle.  43Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemico. 44Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45affinché siate 
figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 46Infatti, 
se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche 
i pagani? 48Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste. (Mt 5,38-48) 

 

Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine del 
discorso della montagna. Vangeli davanti ai quali non sappiamo 
bene come stare: se tentare di edulcorarli, oppure relegarli nel 
repertorio delle pie illusioni. Ci soccorre un elenco di situazioni 
molto concrete che Gesù mette in fila: schiaffo, tunica, miglio, 
denaro in prestito. E le soluzioni che propone, in perfetta 
sintonia: l’altra guancia, il mantello, due miglia. Molto semplice, 
niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria 
complicata, solo gesti quotidiani, una santità che sa di abiti, di 
strade, di gesti, di polvere. “Gesù parla della vita con le parole 
proprie della vita” (C. Bobin). Fu detto occhio per occhio. Ma io 
vi dico: Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli 
anche l’altra. Quello che Gesù propone non è la sottomissione 
dei paurosi, ma una presa di posizione coraggiosa: “tu porgi”, fai 
tu il primo passo, tocca a te ricominciare la relazione, 
rammendando tenacemente il tessuto dei legami 
continuamente lacerato. Sono i gesti di Gesù che spiegano le sue 
parole: quando riceve uno schiaffo nella notte della prigionia, 
Gesù non risponde porgendo l’altra guancia, ma chiede ragione 
alla guardia: se ho parlato male dimostramelo. Lo vediamo 
indignarsi, e quante volte, per un’ingiustizia, per un bambino 
scacciato, per il tempio fatto mercato, per le maschere e il cuore 
di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi così dentro la tradizione 
profetica dell’ira sacra. Non ci chiede di essere lo zerbino della 
storia, ma di inventarsi qualcosa - un gesto, una parola - che 

possa disarmare e disarmarci. Di scegliere, liberamente, di non 
far proliferare il male, attraverso il perdono “che strappa dai 
circoli viziosi, spezza la coazione a ripetere su altri ciò che hai 
subito, strappa la catena della colpa e della vendetta, spezza le 
simmetrie dell’odio” (Hanna Arendt). Perché noi siamo più della 
storia che ci ha partorito e ferito. Siamo come il Padre: “Perché 
siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni”. 
Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono 
più in debito di luce, più in ansia. Io che non farò mai sorgere o 
tramontare nessun sole, posso però far spuntare un grammo di 
luce, una minima stella. Quante volte ho visto sorgere il sole 
dentro gli occhi di una persona: bastava un ascolto fatto col 
cuore, un aiuto concreto, un abbraccio vero! Agisci come il Padre, 
o amerai il contrario della vita: dona un po’ di sole, un po’ 
d’acqua, a chiunque, senza chiederti se lo meriti o no. Perché chi 
ha meritato un giorno di abbeverarsi all’oceano della Vita, merita 
di bere oggi al tuo ruscello. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 20 febbraio  

U.P. Ore 14.00: ritrovo a S. Giuseppe per tutti i 
gruppi giovanissimi per l’uscita di 
carnevale 

Martedì 21 febbraio 

S. Giuseppe Ore 14.30: in CP a S. Giuseppe festa di 
carnevale per tutti i bambini e ragazzi 

Mercoledì 22 febbraio 

U.P. Ore 20.45 in CP a S. Giuseppe incontro dei 
due CPAE 

S. Giuseppe Ore 14.45: in chiesa prove di canto per i 
ragazzi di elementari e medie che di solito 
animano la messa domenicale ultima del 
mese 
Ore 14.30: catechesi 1 media (gr. Giorgia) 
Ore 16.00 e 19.00: messa con imposizione 
delle ceneri 

S. Zeno Ore 16.00 messa con imposizione delle 
ceneri 

Giovedì 23 febbraio 

U.P. Ore 20.45 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 20.45: Clan Scout 

Venerdì 24 febbraio 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 2 media 

Sabato 25 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, Reparto 

Domenica 26 febbraio – 1a di Quaresima  

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

S. Zeno Ore 10.45: in CP GAS 

ALTRE NOTIZIE 
- Sabato 25 febbraio con ritrovo alle 14.00 al Parco Ragazzi 
del ’99 a Bassano: Cammino di pace 2023 - Provocare al 
possibile/Parole per educare alla pace. Venerdì 24 febbraio 
 ore 20.45 a Santa Maria in Colle: Vocabolari di pace: parole 
e storie dai territori. Performance arte e musica.  



- 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.  
- 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! 
- Per l’allestimento della pesca di beneficienza in occasione 
della sagra di S. Giuseppe si raccolgono oggetti in buono 
stato da portare in canonica negli orari di segreteria. 
Ringraziamo fin d’ora gli offerenti. 
- 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.  
- Domenica 5 marzo dalle 9,00 alle 12,00 presso il CP di san 
Giuseppe la Caritas parrocchiale raccoglie viveri e offerte per 
persone e famiglie in difficoltà. 

 
 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO 
DEFUNTI 

Lunedì 20 febbraio – san Silvano 
S. Giuseppe 08.00 MESSA SOSPESA 

19.00 De Piccoli Sergio e def.ti fam. 
Stefanel – Menegazzo Angela 
Maria (ann) 

 

Martedì 21 febbraio – san Pier Damiani 

S. Giuseppe 08.00 Moro Lino e fam.ri def.ti – Mansi 
Alfonso, Maddalena, Angelica, 
Salvatore, Massimo – Moro 
Antonio – Mosele Gino e Imelda 

08.30 Adorazione e confessione 
S. Zeno 19.00 MESSA SOSPESA 

Mercoledì 22 febbraio – Le Ceneri 

S. Giuseppe 16.00 e 19.00 

S. Zeno 16.00 

Giovedì 23 febbraio – san Policarpo e santa Romana 

S. Giuseppe 08.00 Mario Campagnolo – Bordignon 
Bruno e Natalina – Sonda 
Giuseppe 

S. Zeno 19.00 Zardo Maria e fam. def. 

Venerdì 24 febbraio – san Sergio da Cesena 

S. Giuseppe 08.00 Eugenio, Geltrude e fam.ri def.ti 
19.00 Di Bella Alfio (ann) e Tea, Andrea 

La Spada – Florit Lidia – Def.ti 
fam. Basso e Sandini – Angela e 
Pietro – Clara e Vittorio – Gufler 
Erika (ann)  

Sabato 25 febbraio – san Nestore 
S. Giuseppe 18.30 Merlo Maria – Lunardon 

Venerino – Salvatore 
Alessandrino –  Lago Afra e Zonta 
Ferruccio – Artuso (ann) e 
Eugenio – Maria e Mario – 
Liberali Elisea – Bordignon 
Antonietta – Favrin Luigi – Poggi 
Sandri – Tiatto Emanuela 

S. Zeno 19.00 Scomazzon Claudio ed Urbano – 
Smaniotto Mario e Guglielmin 
Antonia – Scalco Francesco e 
Bisinella Eugenia – Ferraro Anna 
Maria (via Marconi) - Costantino 
e Caterina – Piotto Giancarlo    

Domenica 26 febbraio 1a Quaresima 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Tessarolo Renzo 
e def.ti fam. Guidolin  

10.30 Geremia Carmela – Cinel Roberto 
e Mario – Citton Giovanni e Toso 
Marcella (ann) – Dissegna 
Elisabetta e Francesca 

19.00  

S. Zeno 08.00 Guzzo Battista e fam. def. – 
Artuso Claudio 

10.00 Zen Maria Cecilia, Tonellotto 
Mario e Clementina, Alberto 
Edoardo 

 
 

 

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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