
22 gennaio 2023 
3a domenica  

Tempo Ordinario A 
Giornata del Seminario Diocesano 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao. (...) Da allora 
Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide 
due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. (...) (Mt 4,12-23) 

 

Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul 
lago di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente 
giovane rabbi, e va ad affrontare, solo, problemi di frontiera, di 
vita e di morte, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti. A 
Cafarnao, sulla via del mare: una delle strade più battute da 
mercanti ed eserciti, zona di contagio, di contaminazioni culturali 
e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il monte Sion degli eletti, ma 
Cafarnao che accoglie tutti. C’è confusione sulla Via Maris, e 
insieme ombra, dice il profeta, come la nostra esistenza spesso 
confusa, come il cuore che ha spesso un’ombra..., e Gesù li 
sceglie. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il 
regno dei cieli è vicino. Sono le parole sorgive, il messaggio 
generativo del vangelo: Dio è venuto, è all’opera, qui tra le colline 
e il lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. E fa 
fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a 
credere che la felicità è possibile, è vicina. Gesù non darà una 
definizione del Regno, dirà invece che questo mondo porta un 
altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro, una luce 
dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, che 
circola nelle cose, che le spinge verso l’alto, come seme, come 
lievito. Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci 
muove, che ci muove dal di dentro. Giratevi verso la luce, perché 
la luce è già qui. Non una ingiunzione, ma una offerta: sulla via 
che vi mostro il cielo è più azzurro, il sole più bello, la strada più 
leggera e più libera, e cammineremo insieme di volto in volto. La 
conversione è appunto l’effetto della mia «notte toccata 
dall'allegria della luce» (Maria Zambrano). Gesù cammina, ma 
non da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama ad andare 
con lui. Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a 
mollare barche e reti e a rischiare di perdere il cuore dietro a quel 
giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di 
pesca, una casa, la famiglia, la sinagoga, la salute, la fede, tutto il 
necessario per vivere, eppure mancava qualcosa. E non era un 
codice morale migliore, dottrine più profonde o pensieri più 

acuti. A loro mancava un sogno. Gesù è venuto per la 
manutenzione dei sogni dell’umanità, per sintonizzarli con la 
salute del vivere. I pescatori sapevano a memoria le migrazioni 
dei pesci, le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e del 
cuore, cento fratelli, il cromosoma divino nel nostro Dna, una vita 
indistruttibile e felice. Gli ribalta il mondo: “sapete che c’è? non 
c’è più da pescare pesci, c’è da toccare il cuore della gente”. C’è 
da aggiungere vita.   (fr. Ermes Ronchi) 

AVVISI 
Lunedì 23 gennaio 

U.P. Ore 14.00: in canonica a San Giuseppe 
Segreteria del CPU 
Ore 20.45: animatori giovanissimi in CP a San 
Giuseppe 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 5 el. e 1 media 

Mercoledì 25 gennaio 

U.P. Ore 20.45: in CP a San Giuseppe animatrici del 
percorso battesimale 

S. Giuseppe Ore 17.00: in CP incontro gruppo Caritas 
Ore 19.00: in CP Giovanissimi 2-3 tappa 

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

Giovedì 26 gennaio 

U.P. Ore 20.30: in CP a San Giuseppe (sala al 1° 
pian0) incontro di genitori, dalla prima 
elementare alla terza media, e di tutti i 
catechisti, per il secondo incontro formativo 
del percorso Verso la libertà: guidare i nostri 
figli nel cammino dell’autonomia, proposto 
da don Dario Vivian e Brian Vanzo. Titolo 
dell’incontro: Essere genitori, non essere 
perfetti.  

S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 1a media (gruppo di 
Giorgia) 
Ore 15.00: catechesi 2-3 media 

Venerdì 27 gennaio - Giornata della memoria 

U.P. GPL: guerra, politica, lavoro. Tra esplosione 
e implosione, quali energie perché ci sia 
futuro? Quattro serate condotte da don 
Matteo Pasinato (teologo morale). Prima 
serata: Guerra. Ore 20.30 in Centro 
Parrocchiale San Giuseppe (1° piano). 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 2-3 media 

Sabato 28 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 

Domenica 29 gennaio – 4a TO A 

S. Giuseppe Ore 10.30: alla messa sono invitati i ragazzi di 
elementari e medie e i loro genitori 
Ore 10.30: catechesi 1 elementare 

S. Zeno Ore 10.00: alla messa sono invitati i ragazzi di 
elementari e medie e i loro genitori 
Ore 10.00: catechesi 1 elementare 
Ore 10.45: in CP GASZ 

 
 

ALTRE NOTIZIE 
- Lunedì 23 si aprono le iscrizioni alla Scuola di italiano per 
stranieri. Date e orari iscrizioni: lunedì 23 e mercoledì 25 al 
mattino dalle 9.00 alle 10.30 e alla sera dalle 19.00 alle 20.30. 
La scuola inizia mercoledì 1 febbraio. 
- 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. 
- Domenica 5 febbraio, Giornata per la vita, alla messa delle 
10.00 a San Zeno, delle 10.30 a San Giuseppe, sono presenti le 
famiglie che hanno battezzato i loro figli nel corso del 2022. 
- Domenica 12 febbraio, nel corso della messa delle 10 a San 
Zeno, delle 10.30 a San Giuseppe, verrà celebrato, in 
prossimità della Giornata del malato (11 febbraio), il 
sacramento dell’unzione degli infermi a favore di chi ne 
avverte la necessità. 
- Nel tempo di Natale per il sostegno economico delle due 
Parrocchie, sono stati raccolti a San Zeno 3.430 euro (121 
buste), a San Giuseppe 9.004,77 euro (411 buste col contributo 
di Coro IncontroCanto, Alpini e Donatori di Sangue di San 
Giuseppe). 
- 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.  
- Nuovi corsi della Scuola di Formazione Teologica (Centro 
Giovanile a Bassano). Da Martedì 24 gennaio ore 20.15-22.00: 
“Chi era Costui”. Approssimazioni alla figura di Gesù (Dal 
Pozzolo) e Il diritto nella Chiesa. Uno strumento a servizio 
della comunione (Massignani). Da Giovedì 26 gennaio ore 
9.00-11.00: Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (De Santi) e 
Una Chiesa di Chiese. Le Chiese ortodosse (Padovan). 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 

Lunedì 23 gennaio – santa Emerenziana 

S. Giuseppe 08.00 Giovanni e def.ti fam. Visintin 

19.00  

S. Zeno 10.00 Esequie di Baggio Bortolo 

Martedì 24 gennaio – san Francesco di Sales 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Piccin Alba – 
Cugno Lucia 

08.30 Adorazione eucaristica e 
confessione 

S. Zeno 19.00 Lorenzato Santo – Tessarolo 
Renzo – Suor Placidia 

Mercoledì 25 gennaio – Conversione di san Paolo 

S. Zeno 08.00  
S. Giuseppe 19.00 Andrea La Spada (1 mese), Alfio e 

Tea 

Giovedì 26 gennaio – ss. Timoteo e Tito 

S. Giuseppe 08.00 Bordignon Silvano e Antonia 

S. Zeno 19.00 Zardo Maria e fam. def. – Dalla 
Rizza Giulia (ann.) e Bortignon 
Agostino 

Venerdì 27 gennaio 
beato Giovanni Schiavo e sant’Angela Merici 

S. Giuseppe 08.00  Baron Barbara – Chiminello 
Angelo e Anna (ann) 

19.00  Bortoli Luca (ann) – def.ti fam. 
Basso e Sandini – Gufler Erika 

Sabato 28 gennaio – san Tommaso d’Aquino 

S. Giuseppe 18.30 7° di Loris Verzegni – Facchin 
Silvano – Angelo Faoro –  Liberali 
Elisea – Bordignon Antonietta – 
Favrin Luigi – Poggi Sandri – 
Tiatto Emanuela – Gina e Pietro 
Sonda 

S. Zeno 19.00 7° Baggio Bortolo – Bisinella Lidia 
– Tessarolo Riccardo (ann.) e 
Baron Angela – Fiorese Mirella – 

Baron Paolo ed Agnese – Fiorese 
Eugenio e Domenica – Fiorese 
Giancarlo – Baggio Ferdinando 
ed Antonio – Ciscato Giancarlo – 
Lunardon Lorenzo – Andriollo 
Antonio e Giacoma - Chiomento 
Rosina – Chiomento Luigi – 
Chiomento Lara – Chiomento 
Angelo – Baggio Angelo Giovanni 
– Rossi Secondo 

Domenica 29 gennaio – 4a TO A 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Baron Walter – 
Peruzzo Maria – Solivo Emilio e 
Antonia – Chiomento Primo e 
fam.ri def.ti – Rossi Silvano – 
def.ti fam. Bizzotto e Rossi 

10.30 Cinel Roberto e Mario – Beraldin 
Giovanni e Maria – Merlo 
Giovanni e Amabile – Bizzotto 
Riccardo e Onorina – Costantini 
Gianni e Franca – Sartore 
Graziella – Carlo Andretta (20° 
ann) – Vittorio, Benito e 
Giancarlo Sacceddu 

19.00 Giovanna e Carlo Ghirardello 

S. Zeno 08.00 Marin Benvenuto (ann.), 
Caterina e fam. def. – 
Campagnolo Ferruccio - Bertin 
Rodolfo 

10.00 Zen Maria Cecilia, Tonellotto 
Mario e Clementina, Alberton 
Edoardo – Zonta Armando e 
Martina – Bizzotto Mario – 
Stefano - Norina (ann.) – 
Francesco ed Orsola  

 
 
 

"La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data 
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", 

al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi 
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 

hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro 
che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto 

di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati". (art. 1 della legge n. 211 del 20 luglio 2000) 

 

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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