
 
29 gennaio 2023 

4a domenica  
Tempo Ordinario A 

 
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 
insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in 
eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la 
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia».  (Mt 5,1-12a) 
 

Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non 
riusciamo a vedere il fondo, le più alte della storia 
dell’umanità (Gandhi). È la prima lezione del maestro 
Gesù, all’aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e 
come primo argomento ha scelto la felicità. Perché è la 
cosa che più ci manca, che tutti cerchiamo, in tutti i 
modi, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che 
essere, una continua ricerca di felicità, perché Dio vuole 
figli felici. Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto 
e lo riassume così: Dio regala gioia a chi produce amore, 
aggiunge vita a chi edifica pace. Si erge controcorrente 
rispetto a tutti i nuovi o vecchi maestri, quelli affascinati 
dalla realizzazione di sé, ammaliati dalla ricerca del 
proprio bene, che riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro 
del vivere mette in fila poveri, miti, affamati, gente dal 
cuore limpido e buono, quelli che si interessano del bene 
comune, che hanno gli occhi negli occhi e nel cuore degli 
altri. Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece 
sono gli uomini più veri e più liberi. E per loro Gesù 
pronuncia, con monotonia divina, per ben nove volte un 
termine tipico della cultura biblica, quel “beati” che è 
una parola-spia, che ritorna più di 110 volte nella Sacra 
Scrittura. Che non si limita a indicare solo un’emozione, 
fosse pure la più bella e rara e desiderata. Qualcosa forse 
del suo ricco significato possiamo intuirlo quando, 

aprendo il libro dei Salmi, il libro della nostra vita 
verticale, ci imbattiamo da subito, dalla prima parola del 
primo salmo, in quel “beato l’uomo che non percorre la 
via dei criminali”. Illuminante la traduzione dall’ebraico 
che ne ricava A. Chouraqui: “beato” significa “in 
cammino, in piedi, in marcia, avanti voi che non 
camminate sulla strada del male”, Dio cammina con voi. 
Beati, avanti, non fermatevi voi ostinati nel proporvi 
giustizia, non lasciatevi cadere le braccia, non 
arrendetevi. Tu che costruisci oasi di pace, che preferisci 
la pace alla vittoria, continua, è la via giusta, non ti 
fermare, non deviare, avanti, perché questa strada va 
diritta verso la fioritura felice dell’essere, verso cieli 
nuovi e terra nuova, fa nascere uomini più liberi e più 
veri. Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, 
per due volte, con la pace, la mitezza, il cuore limpido, la 
misericordia. Lo fa perché la felicità è relazione, si fonda 
sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa 
fiorire la vita. E sa posare una carezza sull’anima. E anche 
a chi ha pianto molto un angelo misterioso annuncia: 
Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fascia il cuore, 
apre futuro. Tu occupati della vita di qualcuno e Dio si 
occuperà della tua. (fr. Ermes Ronchi) 

AVVISI 
Lunedì 30 gennaio 

U.P. Ore 20.30: in chiesa a S. Giuseppe genitori e 
padrini del prossimo battesimo comunitario 

S. Giuseppe Ore 20.45: giovanissimi 1 tappa 

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

Martedì 31 gennaio 

U.P. 20.30: in chiesa a S. Zeno incontro dei ragazzi 
di 2-3 media 

Mercoledì 1 febbraio 

U.P. Ore 20.45: in CP a S. Zeno CPU 

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

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

Giovedì 2 febbraio 

U.P. Ore 20.30: in CP a S. Giuseppe incontro con 
don Pierangelo Ruaro con gli animatori del 
canto e della musica delle due parrocchie 
Ore 20.30: in chiesa a S. Zeno preghiera 
mensile di adorazione eucaristica 

S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 1a media (gr. di Giorgia) 
Ore 15.30: incontro adulti di A.C. in CP 
Ore 20.45: incontro Gruppo Missionario in CP 
Ore 20.45: Clan Scout 

Venerdì 3 febbraio 

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

Sabato 4 febbraio 

S. Giuseppe Ore 11.00: catechesi 5 el. (gr. Simone) 
Ore 14.30: catechesi 5a elementare e 1 media 
Ore 15.30: ACR, Lupetti 

Domenica 5 febbraio – 5a TO A – Giornata per la vita 

S. Giuseppe Ore 10.30: alla messa sono presenti le famiglie 



che hanno battezzato i loro figli nel 2022 
Ore 11.30: battesimo comunitario 

S. Zeno Ore 10.00: alla messa sono presenti le famiglie 
che hanno battezzato i loro figli nel 2022 
Ore 10.45: in CP GASZ 
Ore 11.00: battesimo comunitario 

 
 

ALTRE NOTIZIE 
- Giovedì 2 febbraio in occasione della 45° Giornata 
per la vita che quest’anno porta il titolo: “La morte 
non è mai una soluzione”, il Vicariato di Bassano si 
ritrova per una veglia di preghiera alle 20.15 presso 
la chiesa dei Frati Cappuccini a Bassano. 
- Domenica 5 febbraio 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. 
- 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. 
- 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_C03
7/per_il_cittadino/politichegiovanili/serviziocivileun
iversale). La scadenza è fissata per le ore 14.00 del 
10.02.2023. 
- In occasione della Giornata del Seminario, nelle 
due parrocchie, sono stati raccolti 2.232,20 euro 
(293 euro dalla vendita della pasta fatta dai ragazzi 
di 2 e 3 media). Grazie. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 

Lunedì 30 gennaio – santa Martina 

S. Giuseppe 08.00 Cugno Emanuela (ann) 
19.00 Zen Rita – def.ti fam. Artuso e 

Zarpellon – Maria Giannini 
(ann) – Cicoria Gaetano, 
Giovanni e Cristina 

Martedì 31 gennaio – san Giovanni Bosco 

S. Giuseppe 08.00 Faliero Michele – Baron 
Barbara – Ganazzin Mario – 
Bordignon Sante e def.ti fam. 
Cecchetti – Gianni e def.ti fam. 
Colpo (ann) 

08.30 Adorazione e confessione 

S. Zeno 19.00 Zardo Maria e fam. def. def.  – 
def. famiglie Alberton e 
Scomazzon 

Mercoledì 1 febbraio – sant’Orso 

S. Zeno 08.00 Perin Giovannina ed Angelo 

S. Giuseppe 19.00  

Giovedì 2 febbraio – Presentazione di Gesù al Tempio 
Giornata della vita consacrata (benedizione delle 

candele) 

S. Giuseppe 15.30  
19.00 Elisa, Giosafat, Raimondo 

S. Zeno 16.00 Mocellin Giovanni 

20.30 Adorazione eucaristica 

Venerdì 3 febbraio – san Biagio 
(benedizione della frutta) 

S. Giuseppe 15.30  

19.00  Bordignon Antonio – 
Farronato Maria Pia – 
Bordignon Claudio  

S. Zeno 16.00  

Sabato 4 febbraio – san Gilberto 
S. Giuseppe 18.30 Franca Berti in Sonda – 

Vittorio Scopel  

S. Zeno 19.00 Pandolce Agnese e fam. def. – 
Smaniotto Mario e Guglielmin 
Antonia – def. famiglie Baggio 
e Fiorese, Simonetto Bortolo 
– Farronato Tiziano, Vincenzo 
ed Erminia 

Domenica 5 febbraio 5a TO A – Giornata per la vita  

S. Giuseppe 08.30 Rossi Ermenegilda e Maria – 
Zen Marisa – Travan Gino – 
Marchiori Bertilla – Baron 
Barbara – Silvano Lago – 
Merio Scattola – Giulio 
Comunello e fam.ri def.ti – 
Costa Giovanni – Walter 
Gheno – Bordignon Giovanna 
e Secondo  

10.30 Gnoato Giovanni e Bruno – 
Antonio – Adele e Maria 

19.00 Di Bella Alfio e Tea – Andrea 
La Spada 

S. Zeno 08.00 Giacomin Gloria – Scomazzon  
Bassiano – Guzzo Battista e 
fam. def. 

10.00 Dissegna Gianfranco e fam 
def. 

 
 
 
 

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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