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Domenica 9 Febbraio 2020 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 

NOI DEL VANGELO, 

GENTE CHE ACCAREZZA LA VITA 

 

Gesù ha appena finito di proclamare il vertice del suo messaggio, le 

beatitudini, e aggiunge, rivolto ai suoi discepoli e a noi: se vivete 

questo, voi siete «sale e luce della terra». 

Una affermazione che ci sorprende: che Dio sia luce del mondo lo 

abbiamo sentito, il Vangelo di Giovanni l'ha ripetuto, ci crediamo; ma 

sentire - e credere - che anche l'uomo è luce, che lo siamo anch'io e 

tu, con tutti i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. 

E non si tratta di una esortazione di Gesù: siate, sforzatevi di diventare 

luce, ma: sappiate che lo siete già. La candela non deve sforzarsi, se 

è accesa, di far luce, è la sua natura, così voi. La luce è il dono 

naturale del discepolo ha respirato Dio. Incredibile la stima, la fiducia 

negli uomini che Gesù comunica, la speranza che ripone in noi. E ci 

incoraggia a prenderne coscienza: non fermarti alla superficie di te 

stesso, al ruvido dell'argilla, cerca in profondità, verso la cella segreta 

del cuore, scendi nel tuo centro e là troverai una lucerna accesa, una 

manciata di sale. Voi che vivete secondo il Vangelo siete «una 

manciata di luce gettata in faccia al mondo» (Gigi Verdi). E lo siete 

non con la dottrina o le parole, ma con le opere: risplenda la vostra 

luce nelle vostre opere buone. 

Tu puoi compiere opere di luce! E sono quelle dei miti, dei puri, dei 

giusti, dei poveri, le opere alternative alle scelte del mondo, la diffe-

renza evangelica offerta alla fioritura della vita. Quando tu segui 

come unica regoLa di vita l'amore, allora sei Luce e Sale per chi ti 

incontra. Quando due sulla terra si amano diventano luce nel buio, 

lampada ai passi di molti. In qualsiasi luogo dove ci si vuol bene viene 

sparso il sale che dà sapore buono alla vita. 

Isaia suggerisce la strada perché la luce sia posta sul candelabro e 

non sotto il moggio. Ed è tutto un incalzare di verbi: Spezza il tuo pane, 

Introduci in casa lo straniero, vesti chi è nudo, non distogliere gli occhi 

dalla tua gente. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita 

si rimarginerà in fretta. 

Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirai. Non restare curvo 

sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma occupati della terra, della città 

dell'altro, altrimenti non diventerai mai un uomo o una donna radiosi. 

Chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. 

Allora sarai lucerna sul lucerniere, ma secondo le modalità proprie 

della luce, che non fa rumore e non violenta le cose. Le accarezza e 

fa emergere il bello che è in loro. Così «noi del Vangelo» siamo gente 

che ogni giorno accarezza la vita e ne rivela la bellezza nascosta. 

 

 

 
Is 58,7-10   Sal 111   1Cor 2,1-5   Mt 5,13-16: 

Voi siete la luce del mondo 
 

 

 

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 
 

• Canonica Gazzolo martedì 
dalle 17.30 alle 18.45 

 

COLTIVA E CUSTODISCI 
 

Coltiva e custodisci  
la tenerezza, che sempre sa cogliere 
la fragilità di ciò che esiste 
e svela la sorprendente freschezza 
della vita. 
 
Coltiva e custodisci 
il coraggio di fare col poco che hai, 
estraendo con pazienza, anche dai 
tuoi fiori più amari, 
cera e miele. 
 
Coltiva e custodisci 
lo Spirito, la quiete, la forza 
e il cammino indicato dal balzo del 
cuore. 
 
Coltiva e custodisci 
l’amore dentro la casa, oltre la 
prigionia delle cose. 
Sia immutabile e forte, vegliata e 
curata la tua sorgente profonda. 
 
Coltiva e custodisci 
la fiducia, quando il dolore ti rende 
indifeso  
come un innamorato. 
La tua vita resti una benedizione 
anche nei momenti 
In cui non puoi benedire 

 
da “Preghiere” 

di don Luigi Verdi 

http://www.facebook.com/uparcolegazzolo
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UFFICIATURE DEFUNTI E SECONDO INTENZIONI 

DOMENICA 9 FEBBRAIO (ss. Apollonia e Rinaldo) 

Ore 9.30 Arcole per la Comunità;  

Ore 11.00 Gazzolo: Bonaconsa Bruno, Ilvo; Dugato Raffaella; Godi Dina 

Ore 15.00 presso il capitello di santa Apollonia Gazzolo 

LUNEDI 10 FEBBRAIO (ss. Guglielmo e Scolastica) 

Ore 11.00 Gazzolo (casa di Riposo): ann. Rinaldi Giuseppe; Padovani Graziana; Meneghini Albino; ann. 

Felicioni ELda 

Ore 18.45 Vespro Ore 19.00 S.Messa Arcole: Longo Marino, Valentina, Gastone; Pozza Gino, ann. Provoli 

Giovanni e Maria, Augusta, Paolo; ann. Scalzotto Rosetta; Mariotto Gesuina, Giovanna (ann.) Giovanni, 

Maria, Pietro, Anna, Severina; ann. De Grandi Sofia, Fattori Mario, Trezzolani Lea; Bon Giuseppe; Prioli Agnese; 

Mancassola Pietro; ann. Bottegal Vittorio, Galvan Maria e famigliari 

 

MARTEDì 11 FEBBRAIO (Nostra Signora di Lourdes) 

Ore 16.00 Arcole: S. Messa per tutti gli ammalati dell’ unità pastorale; ann. Don Lugino Peretti 

Ore 18.30 S.Rosario 19.00 S.Messa, Gazzolo: def. Fam. Branco Mario; Molon Maddalena; Sec. int. off. 
 

MERCOLEDì 12 FEBBRAIO (ss. Eulalia e Costante) 

Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica con la Parola 

GIOVEDì 13 FEBBRAIO (ss Fosca e Maura) 

Ore 16.30 S.Rosario, 17.00 S.Messa Arcole (casa di Riposo): Suor Celeste  

VENERDì 14 FEBBRAIO (ss Valentino e Fiorenzo) 

Ore 08.30 Gazzolo:  

Ore 9.15 Lodi, 09.30 S.Messa Arcole: ann. Zorzi Franco; Gambaretto Rino, Gina, Bertilla, Robert; Munarin 

Natalino; Migliorini Carlo 

SABATO 15 FEBBRAIO (ss. Faustino e Giorgia) 

Ore 17.00 Gazzolo -  Ore 18.30 Arcole 

DOMENICA 16 FEBBRAIO (ss. Onesto e Samuele) 

Ore 9.30 Arcole per la Comunità;  

Ore 11.00 Gazzolo: Vaccaro Italo, Roberto; def. Fam. Rinaldi Cesare, Odilla, Graziano, Luisa; 30° Ambrosi 

Antonio; Longo Giannino Bertoldo Teresina;  Dal Zovo Leopoldo Angela Vittorio 

 

Tutti i Martedì pomeriggio  

ad Arcole 14.00- 16.00  

Oltre Scuola in oratorio(aiuto compiti) 

 

Tombola con NOI: 

ogni Giovedi ore 15.00 oratorio Arcole 
 

 

Coro Pace e Bene Gazzolo: ogni Martedì ore 20.24  

prove presso il piccolo centro 

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; 

Corale san Giorgio: Giovedì ore 20.30 prove in chiesa; 

 

CARNEVALE CON NOI 

Domenica 23  Febbraio 
dalle 14.30  presso l’Oratorio di Gazzolo 

AVVISI 
 

Domenica 9 Febbraio  

Ore 12.45 ARCOLE IN CAMMINO visita a piedi  al 

Santuario Madonna della Strà; 

ore 15.00: Santa Messa presso il capitello di 

Santa Apollonia a Gazzolo 
 

Martedi 11 Febbraio ore 20.30: Canonica Arcole 

Pattugila Veglia di Zona (AGESCI) 

 

Mercoledi 12 Febbraio Don Fabio assente 
 

Venerdi 14 Febbraio dopo la S. Messa delle 9.30 

formazione Fraternità Francescana in Oratorio 

ad Arcole 
 

Sabato 15 febbraio FESTA DELLA PACE 

per tutti i ragazzi delle elementari e medie 

presso salone parrocchiale di Gazzolo. 

Dalle 14.15 alle 18.00 

Per info Giovanna Lunardi 348 048 5805 

 

 

 

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 


