Parrocchia San Giorgio

Giornata di Preghiera
vocazionale
e sostegno al Seminario
Diocesano di Vicenza
ASCOLTARE: Solamente chi è
disposto ad ascoltare ha la libertà
di rinunciare al proprio punto
di vista parziale e insufficiente.
Così è realmente disponibile
ad accogliere una chiamata
che rompe le sue sicurezze ma che
lo porta ad una vita migliore,
perché non basta che tutto vada
bene, che tutto sia tranquillo.
INNAMORATI
Cerchi passione? Come dice una
bella poesia: innamorati! (o lasciati
innamorare), perché «niente può
essere più importante che
incontrare Dio. Vale a dire,
innamorarsi di Lui in una maniera
definitiva e assoluta. Ciò di cui tu ti
innamori cattura la tua
immaginazione e finisce per
lasciare la sua orma su tutto
quanto. Sarà quello che decide che
cosa ti farà alzare dal letto la
mattina, cosa farai nei tuoi
tramonti, come trascorrerai i tuoi
fine settimana, quello che leggi,
quello che sai, quello che ti spezza
il cuore e quello che ti travolge di
gioia e gratitudine. Innamorati!
Rimani nell’amore!
Tutto sarà diverso»
(Pedro
Arrupe,
Enamórate).
AAA: SI
CERCANO
PAPA
FRANCESCO,
Christus
vivit
VOLONTARI PER LA
PULIZIA

DELLA CHIESA DI ARCOLE
TELEFONO CANONICA
045 7635029

Venerdì dalle 17.00 alle 18.00
segreteria aperta
in canonica ad Arcole per intenzioni
di messa e colloqui.
www.uparcolegazzolo.com
www.facebook.com/uparcolegazzolo
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E lasciarono tutto per Gesù,
come chi trova un tesoro…

Il Battista è appena stato arrestato, un'ombra minacciosa cala su tutto
il suo movimento. Ma questo, anziché rendere prudente Gesù,
aumenta l'urgenza del suo ministero, lo fa uscire allo scoperto, ora
tocca a lui. Abbandona famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret per
Cafarnao, non porta niente con sé, solo una parola: convertitevi
perché il regno dei cieli è vicino. È l'annuncio generativo del Vangelo.
Convertitevi è l'invito a rivoluzionare la vita: cambiate visione delle
cose e di Dio, cambiate direzione, la strada che vi hanno fatto
imboccare porta tristezza e buio. Gesù intende offrire lungo tutto il
Vangelo una via che conduca al cuore caldo della vita, sotto un cielo
più azzurro, un sole più luminoso, e la mostrerà realizzata nella sua vita,
una vita buona bella e beata.
Ed ecco il perché della conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è
il regno dei cieli, o di Dio? «Il regno di Dio verrà con il fiorire della vita in
tutte le sue forme» (Giovanni Vannucci). Il regno è la storia, la terra
come Dio la sogna.
Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco la
via; è possibile la felicità. Nel discorso sul monte dirà: Dio procura gioia
a chi produce amore. È il senso delle Beatitudini, Vangelo del Vangelo.
Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse: è possibile una
vita buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è qui,
vicinissimo a te, come una forza potente e benefica, come un lievito,
un seme, un fermento. Che nulla arresterà.
E subito Gesù convoca persone a condividere la sua strada: vi farò
pescatori di uomini. Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti,
così bella che appare incredibile, così affascinante che i pescatori ne
sono sedotti, abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La notizia
bellissima è questa: la felicità è possibile e vicina. E il Vangelo ne
possiede la chiave. E la chiave è questa: la nostra tristezza infinita si
cura soltanto con un infinito amore (Evangelii gaudium).
Il Vangelo ne possiede il segreto, la sua parola risponde alle necessità
più profonde delle persone. Quando è narrato adeguatamente e con
bellezza, il Vangelo offre risposte ai bisogni più profondi e mette a
disposizione un tesoro di vita e di forza, che non inganna, che non
delude.
La conclusione del brano è una sintesi affascinante della vita di Gesù.
Camminava e annunciava la buona novella, camminava e guariva la
vita. Gesù cammina verso di noi, gente delle strade, cammina di volto
in volto e mostra con ogni suo gesto che Dio è qui, con amore, il solo
capace di guarire il cuore. Questo sarà anche il mio annuncio: Dio è
con te, con amore. E guarirà la tua vita.
(Ermes Ronchi)
Is 8,23-9,3 Sal 26 1Cor 1,10-13.17 Mt 4,12-23:
Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa

Lunedì 27 ore 20.30 in cappellina ad Arcole
Adorazione e meditazione con la proposta
dei Servi Inutili del Buon pastore;
Martedi 28 ore 19.30 Ministri dell’Eucarestia in
canonica ad Arcole
Tutti i Martedì pomeriggio
ad Arcole 14.00- 16.00
Oltre Scuola in oratorio(aiuto compiti)
Giovedì 30 Gennaio
ore 18.00 incontro per mamme e figlie
adolescenti organizzato da Spazio Mamme
con il Circolo Noi
ore 20.30 Arcole genitori catechismo prima
media
Domenica 2 Febbraio ore 15.30 in oratorio
Arcole momento formazione per tutte/i le/i
catechiste/i dell’unità pastorale;

CARNEVALE CON NOI
Domenica 9 Febbraio dalle 14.30 presso il
Circolo Noi di Arcole
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Domenica
Febbraio dalle 14.30 presso
l’Oratorio di Gazzolo

Coro Pace e Bene Gazzolo: ogni Martedì ore 20.24
prove presso
il piccolo centro
San Bartolomeo
Scuola Campanaria Arcole: Mercoledì ore 20.00, il
Sabato ore 17.00.
Coro Giovani: ogni Mercoledì ore 20.45 in oratorio;
Piccolo Coro Arcole: Sabato ore 14.30. 15.30 in oratorio;
Coro Famiglie: 1° Sabato del mese – prove in oratorio;
Tombola: ogni Giovedi ore 15.00 oratorio Arcole
Corale san Giorgio: Giovedì ore 20.30 prove in chiesa;

Battesimi post pasquali
10 Maggio ore 17.00 riunione per i genitori in
canonica ad Arcole
16 Maggio ore 18.30 presentazione dei fanciulli con
i genitori ad Arcole
24 Maggio Battesimo

SPAZIO MAMME E CIRCOLO NOi ARCOLE
vi invitano
Giovedi 30 gennaio 2020 alle ore 18,00
Presso l'Oratorio Parrocchiale Arcole
all'evento informative pensato per le bimbe e le ragazze, che si
avvicinano alla prima mestruazione, e per le loro mamme.
Un'occasione per scoprire insieme ii viaggio del divenire donna
accogliendo ii cambiamento della pubertà e adolescenza e
scoprendo meglio come siamo fatte e come prepararsi ad
accogliere il primo ciclo. Sara un'importante occasione per
partecipare insieme con tutta la complicità che esiste tra mamma e
figlia. L'incontro e tenuto dall'ostetrica

UFFICIATURE DEFUNTI E SECONDO INTENZIONI

Chiara Pontalto.

DOMENICA 26 GENNAIO (ss. Tito, Timoteo e Paola)
Ore 9.30 Arcole:
Ore 11.00 Gazzolo: Vaccaro Roberto, Italo; Don Teobaldo; 30° Ghiotto Antonietta; Longo Bruno; Tessari Ezio,
Aristea; Fossato Nicola; Lorenzoni Natale e genitori; Piasentini Anna; Ciman Gelindo; Istoc Tereza, Pauel; Longo
Giannino; Bertoldo Tersina; Aldigheri Augusto; Burato Maria Angelina, Guglielmo, Andriolo Maria;
LUNEDI 27 GENNAIO (ss. A.Merici ed Elvira)
Ore 11.00 Gazzolo (casa di Riposto):
Ore 18.45 Vespro 19.00 S.Messa Arcole: Tibaldi Raffella; ann. Franceschi Giovanna; Pieriboni Domenico,
Lazzarin Giancarlo, Tommasi Don Giovanni, Guzzon Vanda, Lazzarin Gino; ann. Muzzolon Ferruccio e Fam.;
TOsetto Giancarlo; Braggio Vincenzo, Ferraro Francesco; Giarolo Angelo e Fam, Pellini Fam.; Quattrin Alberto;
MARTEDì 28 GENNAIO (s. Tommaso d’Aquino)
Ore 18.45 S.Rosario 19.00 S.Messa Gazzolo:
ann. Rinaldi Elio; def Fam. Rinaldi, Giuriato; Tregnaghi Maria; Faccioli Rosa; Gozzo Luigi;
MERCOLEDì 29 GENNAIO (ss. Costanzo, Ciro e Sabrina)
Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica con la Parola
GIOVEDì 30 GENNAIO (s.Martina e b. Marco da Montegallo)
Ore 16.45 S.Rosario, 17.00 S.Messa Arcole (casa di Riposo):
VENERDì 31 GENNAIO (s. Giovanni Bosco)
Ore 08.30 Gazzolo: def. Fam. Branco Mario; Spagnolo Ernesto; Pimazzoni Giovanni;
Ore 9.15 Lodi, 09.30 S.Messa Arcole: Mirandola Alba e Fam.; Borasco Polinesso e Fam.; Coltro Giuseppe e
Fam; Pompele Maria
SABATO 1 FEBBRAIO (ss. Verdiana, Severo e Brigida)
Ore 18.30 Arcole
DOMENICA 2 FEBBRAIO (Presentazione del Signore al Tempio) CANDELORA
Ore 9.30 Arcole per la Comunità; Battesimi;
Ore 11.00 Gazzolo: Battesimi; Fabbro Gianninia; Bà Angelo; Lunardi rosa, Agostino, Amedeo, Livia; Godi
Natalino, Tregnaghi Luigino; Dabellan Lorenzo; Pompeli Itti;

18.30: Solenne vespro e benedizione delle Candele;

