
5 marzo 2023 
2a domenica  

di Quaresima A 
 

 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè 
ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò 
qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli 
stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con 
la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a 
terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal 
monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai 
morti».  (Mt 17,1-9) 

 

La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della 
penitenza, ci spiazza subito con un Vangelo pieno di sole e di 
luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia, al monte della 
trasfigurazione; dall’arsura gialla, ai volti vestiti di sole. La 
Quaresima ha il passo delle stagioni, inizia in inverno e termina 
in primavera, quando la vita intera mostra la sua verità 
profonda, che un poeta esprime così: «Tu sei per me ciò ch’è la 
primavera per i fiori» (G. Centore). «Verità è la fioritura 
dell’essere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli verrà con il fiorire 
della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il percorso della 

realtà è come quello dello spirito: un crescere della vita. Gesù 
prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi 
chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. 
Geografia santa: li conduce in alto, là dove la terra s’innalza nella 
luce, dove l’azzurro trascolora dolcemente nella neve, dove 
nascono le acque che fecondano la terra. «E si trasfigurò davanti 
ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito se non quello delle 
vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così eccessiva che 
non si limita al corpo, ma dilaga verso l’esterno, cattura la 
materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono 
la scrittura, anzi la calligrafia del cuore. L’entusiasmo di Pietro, 
quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire che la 
fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da 
uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello» gridato 
a pieno cuore. Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere 
l’icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco 
non di troni e di poteri, ma il cui tabernacolo più vero è la 
luminosità di un volto; un Dio finalmente bello, come sul Tabor. 
Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se stesso e non 
illumini l’uomo, «non ci interessa un divino che non faccia fiorire 
l’umano. Un Dio cui non corrisponda la fioritura dell’umano, il 
rigoglio della vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. 
Bonhoeffer). Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. 
Vogliamo vedere il mondo in altra luce, venire davvero alla luce, 
perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per nascere 
del tutto. Viene una nube, e dalla nube una Voce, che indica il 
primo passo: ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una 
voce. Gesù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue 
mani sono il visibile parlare di Dio. Come il Signore Gesù 
abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un seme di luce. La 
via cristiana altro non è che la fatica gioiosa di liberare tutta la 
luce e la bellezza seminate in noi. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 6 marzo 

S. Giuseppe Ore 20.15: animatori 1 tappa 
Ore 20.45: giovanissimi 1 tappa 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 4 e 5 el.re + 1 media 
Ore 20.45: giovanissimi 2-3 tappa 
Ore 20.45: in sacrestia CPAE  

Mercoledì 8 marzo 

S. Giuseppe Ore 19.00: in CP Giovanissimi 2-3 tappa 
S. Zeno Ore 20.45: in CP Giovanissimi 1-4 tappa 

Giovedì 9 marzo 

U.P. Ore 20.45 in CP a San Giuseppe incontro con 
Gigliola Tuggia (animatrice di percorsi 
biblici) sul libro dell’Esodo, capitoli 15-21 

S. Giuseppe Ore 14.30: catechesi 1 media (gr. Giorgia) 
Ore 16.00: incontro Adulti Ac in CP 
Ore 20.45: Clan Scout 

Venerdì 10 marzo 

U.P. Ore 20.30: in chiesa a S. Zeno incontro di 
spiritualità aperto ai ragazzi della catechesi 
di elementari e medie delle due parrocchie 
e dei loro genitori  
Ore 20.45: in chiesa a S. Giuseppe si ritrovano 
i 4 cori delle due parrocchie per preparare la 
messa del 19 marzo col vescovo Giuliano 

Sabato 11 marzo 

S. Giuseppe Ore 11.00: catechesi 5 el. (gr. Simone) 
Ore 14.30: catechesi 4, 5 elementare, 1 media 



Ore 15.30: ACR, Lupetti, Reparto  

Domenica 12 marzo – 3a di Quaresima A 

S. Zeno Ore 10.45: in CP GAS 

ALTRE NOTIZIE 

- In occasione della Giornata Internazionale della donna 
alle 20.00 di martedì 7 marzo, presso il Metropolis, viene 
proposto il film Be my voice di N. Persson, a cura del 
Tavolo delle Associazioni Femminili. 
- Domenica 19 marzo alle 10.30 la messa a San Giuseppe, in 
occasione della festa patronale sarà presieduta dal 
Vescovo Giuliano. La messa delle 10.00 a San Zeno verrà 
sospesa per poterci riunire insieme attorno a lui.  
- Venerdì 17 prende avvio la Sagra di San Giuseppe, e 
continuerà il 18-19.24-25-26 marzo. A breve arriverà nelle 
case il libretto pubblicitario con indicazioni per le 
prenotazioni dei pranzi. Domenica 26 marzo si terrà il 
pranzo comunitario. 
- RACCOLTA OGGETTI PER LA PESCA DI BENEFICIENZA È 
TERMINATA. Con l’occasione si ringraziano tutti coloro 
che vi hanno contribuito.  
- Sempre domenica 19 marzo alle 19.30 nel Duomo di 
Ognissanti di Arzignano, il Vescovo Giuliano conferirà il 
ministero dell’accolitato al nostro Alex. È un altro passo 
verso il sacramento dell’Ordine.  
- L’UNITALSI di Bassano organizza un percorso 
esperienziale per la cura integrale della persona nelle 
serate del 20, 24, 27 e 31 marzo presso il Centro Parrocchiale 
di S. Vito dalle ore 20.00 alle 22.00. 
- Sabato 18 marzo, dalle 15.00 presso il Centro Diocesano 
Onisto a Vicenza, la Caritas Diocesana propone un incontro 
dal titolo: I distacchi della vita, il senso di impotenza e del 
limite, col dott. Antonio Loperfido. 
- Mercoledì 8 marzo ore 20.45 incontro gruppo missionario 
in CP san Giuseppe 
- Venerdì 10/03 ore 20.30 incontro dei Confratelli del 
Santissimo in cappellina a san Zeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 6 marzo – san Adriano 

S. Giuseppe 08.00  

15.30 Funerale di Paolo Rossetti 

19.00 Di Bella Tea e Alfio e Andrea La Spada 
– Nino – Agostino – Mariastella – 
Francesco – Zarpellon Giuseppe e 
Aurora Bellegante 

Martedì 7 marzo- sante Perpetua e Felicita 

S. Giuseppe 08.00 Vangelista Gianni – Angelo Zarpellon e 
fam.ri def.ti – Anime  

08.30 Adorazione e confessione 

S. Zeno 19.00 Lorenzato suor M. Crocifissa e suor 
Gianluisa, Bernardi suor Alceste – 
Merlo Gilberto (ann.) 

Mercoledì 8 marzo – san Giovanni di Dio 

S. Zeno  08.00 Savina e Maria Antonia 

S. Giuseppe 19.00  

Giovedì 9 marzo – santa Francesca Romana 
S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara  

S. Zeno 19.00 Zardo Maria e fam.- def. – Bresolin 
Giacomo e Lidia – Bertin Matteo 

Venerdì 10 marzo – san Macario 
Le messe, su indicazione della CEI, vengono celebrate per le 
vittime della guerra in Ucraina e per la pace di quella terra 

S. Giuseppe 08.00  

19.00 Perin Mario – Bortignon Angela – Pia 
Baccianti – Gemma Aragonese – 
Luciano Bittante 

Sabato 11 marzo – san Costantino 

S. Giuseppe 18.30 7° Antonio Perin – Liberali Elisea – 
Bordignon Antonietta – Favrin Luigi – 
Poggi Sandri – Tiatto Emanuela – 
Patruno Francesco – Maria e Aurelio – 
Padre Antonio e Padre Giuseppe – 
Ferraro Annamaria – Battocchio 
Angelo 

S. Zeno 19.00 Gheno Matteo e fam. def. – Zilio 
Pietro, Bisinella Maria e Giuseppe – 
Battaglia Francesco e Rossi Antonella 
– Chiomento Emilia e Maria – 
Bortignon Assunta e Lorenzato Luigi – 
Rossi Severino e Bisinella Elisa 

Domenica 12 marzo 3a Quaresima A 

S. Giuseppe 08.30 Baron Barbara – Lazzarotto Moreno e 
Sofia – Zonta Elena e Secondo – 
Agnese, Domenico e Daniele – Dal 
Zotto Lina ed Emilio – Rossi Severino 
ed Elisa – Cicchellero Lino – Verza 
Norma – Marco – Pasqua – Piazza 
Ornella 

10.30 Ziliotto Graziano e Antonio – Moschen 
Vittorio e Pischiutta Elda – Sec. int.ni 

 19.00 Lipari Gaetano – Lipari Vittorio – Lipari 
Marco – Scaturro Antonino – Passeo 
Michelina – Pizzimenti Francesca 

S. Zeno 08.00 Marin Sebastiano – Gazzola Giovanni – 
Mocellin Livio e Liliana – Bellinaso 
Desiderio 

10.00 Norina – Stefano – Orsola – Francesco 
– Gnoato Luigi – Bertin Angelo – Marin 
Afra e Baron Andrea (Canada) 

 

Le persone sono come vetrate quando cala l’oscurità. Rivelano la 
loro bellezza solo se c’è una luce dentro.  

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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