
DOMENICA	 
23	FEBBRAIO	2020 

VII TEMPO  
ORDINARIO (A) 

 

Le ure: Lv 19,1-2.17-18; Sal 
102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48  

ORARI  
SS. MESSE FESTIVE 

SABATO E PREFESTIVI 
19.00: Rosà 
19.00: S. Pietro, 
19.00: Travettore 
 
DOMENICA E FESTIVI 
  8.00: Cusinati 
  9.00: Rosà  
  9.30: S. Pietro 
10.00: S. Anna 
11.00: Cusinati 
11.00: Rosà 
11.00: Travettore 
19.00: Rosà 
19.00: S. Anna 

Recapiti 
Canonica di Rosà 
0424-581400 
(d. Angelo e d. Ivan) 
rosa@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di Travettore 
0424-580030 
(d. Silvano) 
travettore@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di S. Pietro 
0424-565094 
(d. Giuseppe) 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	ROSÀ 
LUNEDÌ	24	Febbraio	 

Ore	8.00: Gabriele Gasparo o 
Ore	19.00: Lino e Lidia Cortese, Nadia Peruzzo Cortese - Gianluca Bordignon - Caterina e Domenico 
Chiminello - Mario e Maria Zonta - Giannina e Livio Bordignon - Enrico - Erika Bisinella - Natalina Breso-
lin e Bruno Bordignon - Raffaele Contarin e Rosaria 

MARTEDÌ	25	Febbraio 

Ore	8.00:	 Anime - ann. Antonio Bresolin - Gianni Alessi - Maria e Gabriella Zilio 

MERCOLEDÌ	26	Febbraio	-	Mercoledì	elle	Ceneri 

Ore	8.00: Maria Giuseppina Vanzetto - Girolamo e Luigia Guidolin - Anime - Luigia e Antonio Baggio  

GIOVEDÌ	27	Febbraio	 

Ore	 8.00:	 Amelia e Adelino Remonato - Mariuccia Nervo e Fam. Nervo - Arcangelo e Giampietro - 
Ma eo Bizzo o e Giovanna  

VENERDÌ	28	Febbraio	 

Ore		8.00:	Tessarolo Antonio 
Ore	19.00:	Tamara Simone o - Fam. Ber , Bizzo o e Frasson 

SABATO	29	Febbraio	 

Ore	8.00: Dile o Gasparo o - Anime - Fam. Carlesso e Ganassin - Bruno e Fam. - Gino Lorenzato 
Ore	 19.00:	 Carla Vanin - Anna Rinaldo e Giovanni Bizzo o - ann. Rina Bagge o e Fam. - Classe 1932 - 
fratelli Peruzzo - Primo Sandri - Fam. Poggiana Angelo e Amelia - Francesco, Fabrizio, Bruno e Giuseppi-
na - Maria e Luigi Gastaldello - Anna e Angelo Simioni - A lio Gastaldello - Danilo Bordignon - Manuel 
Grosselle - Giuseppe Zilio e Giuseppina - Francesco Ferronato, Maria e Antonio - Maria e Giovanni Zilio - 
Giovanna Frigo e Bruno Bisinella - ann. Caterina Bizzo o e Giovanni - Gine a e Franco Menon - Giusep-
pe Lorenzato - Nives Tessarolo - Mario Zane  - Giovanni Ba liana - Giuseppe Bizzo o e Clelia - Antonio 
Bizzo o, Antonie a Baggio e Mariuccia Nervo - Luigi Guidolin e Fam. Mezzalira  - Giovanni Campagno-
lo, Maria Josè, Dario e Maria Luigia Marin - 7° A lio Zilio 

DOMENICA	1	Marzo 

Ore	 9.00: Cadu  e dispersi in guerra - Fam. Giovanni Guidolin e Bruna - Fam. Lunardon Antonio e Pie-
rantonio Bagge o - Maria Bazzon e Corrado - Anime - Raffaele, Franco Masala e Lucia - ann. Fra Mar-
cello Bi ante - Camillo Baggio - Giovanni Marcon  - Angela e Ma eo Baggio  
Ore	10.00:	(Istituti)	 
Ore	11.00: Fam. Bruno Dissegna  -Fam. Bertoncello Maria Maddalena  
Ore	 19.00: Antonio, Erminia e Renato Castellan - fratelli Peruzzo - Johnny e Steven Perin - Roberta 
Pio o   

PORGI L'ALTRA GUANCIA: DISINNESCA IL MALE 
 

Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, mi-
glio. E soluzioni in sintonia: l'altra guancia, il mantello, due mi-
glia... Niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria 
astratta e complicata, ma la proposta di gesti quotidiani, la santi-
tà di ogni giorno, che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. E 
di rischio. E poi apre feritoie sull'infinito: siate perfetti come il 
Padre, siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui 
buoni. Fare ciò che Dio fa, essere come il Padre, qui è tutta l'eti-
ca biblica. E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole. Mi piace 
questo Dio solare, luminoso, splendente di vita, il Dio che pre-
siede alla nascita di ogni nostro mattino. Il sole, come Dio, non 
si merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si trasforma in un mi-
stero gaudioso, da godere prima che da capire. Fa sorgere il 
sole sui cattivi e sui buoni. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, for-
se perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Se 
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'al-
tra. Cristo degli uomini liberi, padroni delle proprie scelte anche 
davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta 
e di inventarsi qualcosa, un gesto, una parola, che faccia saltare 
i piani e che disarmi. Così semplice il suo modo di amare e così 
rischioso. E tuttavia il cristianesimo non è una religione di battuti 
e sottomessi, di umiliati che non reagiscono. Come non lo era 
Gesù che, colpito, reagisce chiedendo ragione dello schiaffo 
(Gv 18,22). E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiu-
stizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per 
il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi dentro la tradi-
zione profetica dell'ira sacra. Non passività, non sottomissione 
debole, quello che Gesù propone è una presa di posizione co-
raggiosa: tu porgi, fai tu il primo passo, cercando spiegazioni, 
disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando tenace-
mente il tessuto continuamente lacerato dalla violenza. Creden-
do all'incredibile: amate i vostri nemici. Gesù intende eliminare il 
concetto stesso di nemico. «Amatevi, altrimenti vi distruggerete. 
È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo). Violenza produce violen-
za, in una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare 
su altri ciò che ho subito, di non far proliferare il male. Ed è così 
che inizio a liberare me nella storia. Allora siate perfetti come il 
Padre... non quanto, una misura impossibile che ci schiaccereb-
be; ma come il Padre, con il suo stile fatto di tenerezza, di com-
battiva tenerezza. 

(E. Ronchi) 



AVVISI PER TUTTA L’ UNITA PASTORALE 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	CUSINATI 
MARTEDÌ	25	Febbraio 

Ore	8.00:	Antonio Fiorese; Anna A nello (7°); Anime. 

GIOVEDÌ	27	Febbraio	 

Ore	 19.00:	 Giacomo Carlesso e genitori; Francesca Baggio e genitori; Dile a Amabilia, Pio e nupo ; 
Luigi Ganzina (ann.); Elisa Gaborin e fam. def. 

DOMENICA	1	Marzo 

Ore	 8.00:	 Def. fam. Bro o e Farronato; Maria Didonè ed Elisa; Flora Scapinello; Giuseppe Pio o; Maria 
Baggio e Maria Anziliero; Giovanni Olivo, Michele e Rina. 
Ore	 11.00:	 Domenico Didonè; Gianfranco Olivo; Rina Bagge o (ann.); Michele Olivo, Luigino, Adriana, 
Bianca (ann.), Albino e Giovanna; Francesco Melis e Fabrizio (ann.); Speranza Pili (ann.) e Giuseppina 
Carraro; Andrea Sartore (ann.); Adele Lando; Milena Pozzo (ann.);	Comba en  e reduci. 

Appuntamenti della settimana - Rosà e Cusinati 
MARTEDÌ	25Febbraio 

ROSA e 
CUSINATI 

Ore	20.30  Nella chiesa degli Istituti, lettura	della	Parola	di	Dio	della 
domenica 

MERCOLEDÌ	26	Febbraio	 
Mercoledì	delle	ceneri	inizio	della	Quaresima	(giorno	di	digiuno	e	astinenza) 

ROSA  Ore	8.00     S. Messa con imposizione delle ceneri 
Ore	10.00  Agli Istituti: S. Messa con imposizione delle ceneri 
Ore	16.00  Celebrazione della Parola con imposizione delle Ceneri 
(N.B.: Sospesa la messa delle ore 19.00) 

CUSINATI Ore	15.00  Celebrazione della Parola con imposizione delle Ceneri 
Ore	20.00  S. Messa con imposizione delle ceneri 

ROSA e 
CUSINATI 

Ore	20.30  Presso la sala giubileo (Istituti pii) incontro dei genitori dei 
ragazzi di III media 

DOMENICA	1	Marzo	 
“I	di	Quaresima	A” 

ROSA Ore	9		-	10	(Istituti) -	11	-	19		Ss.	Messe	festive 

CUSINATI Ore	8	-	11			Ss.	Messe	festive 

GIOVEDÌ	27	Febbraio	 

ROSA Nel mattino pulizie del duomo (Gruppo Maria B.) 

CINEMA	TEATRO	MONTEGRAPPA	 
“Judy” Sabato 22 febbraio ore 21.00 - Domenica 23 febbraio ore 20.00 - Lunedì 24 febbraio 
ore 21.00. 
“Tappo - Cucciolo in un mare di guai”: Domenica 23 febbraio ore 15.00 - 17.30.  
“Odio l’estate”: Sabato 29 febbraio ore 21.00 - Domenica 1 marzo ore 20.00 - Lunedì 2 marzo 
ore 21.00.  
Stagione Teatrale 2020: “Tan  salu ” (Giuliana Musso): Venerdì 28 febbraio ore 21.00. 

- OGNI MARTEDI’ alle 20.30 nella chiesa degli Is tu : “Le ura della Parola di Dio della dome-
nica”. Un’occasione preziosa per leggere insieme, in un clima di preghiera, le le ure della 
messa domenicale e nutrire la fede in Gesù Cristo “Parola di Dio”.  

- CORSO DI FORMAZIONE BASE PER NUOVI VOLONTARI CARITAS  Centro Giovanile di Bassano 
(piazzale L. Cadorna, 34) 3°incontro: tenuto dalla do .ssa Viviana Casaro o, psicologa psicote-
rapeuta: Lunedì 24 Febbraio 2020 ore 20,00 - 22,30: EMOZIONI E SENTIMENTI. ALLA SCOPER-
TA DEL PROPRIO MONDO INTERIORE 

Ri-diventiamo umani 
A Bassano del Grappa si sta incontrando un Coordinamento di Parrocchie, Associazioni e per-
sone, nel tenta vo di me ere in relazione tu  coloro che senza e che e, condividono quella 
visione del mondo per cui l’altro, ogni altro, è un fratello da accogliere e aiutare. Il Coordina-
mento intende esplorare strade di dialogo, di integrazione, di concre zzazione del desiderio di 
diventare umani, ancora e di nuovo non lo fossimo più o non lo fossimo abbastanza. Siamo 
convin  che mai come in questo nostro tempo siano urgen  e necessari un risveglio di co-
scienza, una mobilitazione diffusa e una resistenza a va da parte di persone che me ono al 
centro di ogni azione il principio di umanità. DIVENTIAMO UMANI è lo slogan di una inizia va 
che prende spunto da quelle analoghe che già sono state tenute in diverse località del vicen -
no nel corso del 2019. Con tan  di voi vorremmo incontrarci venerdì 28 febbraio dalle ore 21 
sul sagrato della chiesa di San Giuseppe di Cassola (Viale San Giuseppe, 98). Chi si può ferma-
re per tu a la no e por  con sé ciò che serve per un perno amento all’aperto. La serata sarà 
sopra u o occasione di riflessione a raverso la proposta di tes monianze, le ure, canzoni, 
video.  

- Mercoledì 26 febbraio, alle ore 20.30 presso la chiesa di San Leopoldo in Bassano.  
veglia vicariale delle Ceneri, per giovani, giovanissimi, animatori AC o equipara  e Capi / clan 
scout dal tolo: "RIPLASMATI DALLA PAROLA". La veglia, promossa dalla Pastorale Giovanile 
Bassano-Rosà, sarà guidata da don Daniele Pressi e il commento biblico è stato affidato a don 
Luca Lorenzi.  

- Sabato 29 febbraio alle 9.30 alle 11.30 presso il Seminario di Vicenza incontro dei rappresen-
tan  dei consigli affari economici delle parrocchie di tu a la diocesi. Per mo vi organizza vi è 
richiesto di dare la propria adesione entro il 27 febbraio all’ufficio di Coordinamento della pa-
storale diocesana (tel. 0444-226556, email: pastorale@vicenza.chiesaca olica.it 


