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DOMENICA 5 LUGLIO XIV TEMPO ORDINARIO ANNO A 

 

Due braccia aperte, non un dito accusatore 
Quello che mi incanta è Gesù che si stupisce del Padre. Una cosa 
bellissima: il Maestro di Nazaret che è sorpreso da un Dio sempre 
più fantasioso e inventivo nelle sue trovate, che spiazza tutti, 
perfino suo Figlio. Cosa è accaduto? Il Vangelo ha appena riferito 
un periodo di insuccessi, tira una brutta aria: Giovanni è arrestato, 
Gesù è contestato duramente dai rappresentanti del tempio, i 
villaggi attorno al lago, dopo la prima ondata di entusiasmo e di 
miracoli, si sono allontanati. Ed ecco che, in quell'aria di sconfitta, 
si apre davanti a Gesù uno squarcio inatteso, un capovolgimento 
improvviso che lo riempie di gioia: Padre, ti benedico, ti rendo lode, 
ti ringrazio, perché ti sei rivelato ai piccoli. Il posto vuoto dei grandi 
lo riempiono i piccoli: pescatori, poveri, malati, vedove, bambini, 
pubblicani, i preferiti da Dio. Gesù non se l'aspettava e si stupisce 
della novità; la meraviglia lo invade e lo senti felice. Scopre l'agire 
di Dio, come prima sapeva scoprire, nel fondo di ogni persona, 
angosce e speranze, e per loro sapeva inventare come risposta 
parole e gesti di vita, quelli che l'amore ci fa chiamare “miracoli”. 
Hai rivelato queste cose ai piccoli... di quali cose si tratta? Un 
piccolo, un bambino capisce subito l'essenziale: se gli vuoi bene o 
no. In fondo è questo il segreto semplice della vita. Non ce n'è un 
altro, più profondo. I piccoli, i peccatori, gli ultimi della fila, le 
periferie del mondo hanno capito che Gesù è venuto a portare la 
rivoluzione della tenerezza: voi valete più di molti passeri, ha detto 
l'altra domenica, voi avete il nido nelle sue mani. Venite a me, voi 
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Non è difficile 
Dio: sta al fianco di chi non ce la fa, porta quel pane d'amore di 
cui ha bisogno ogni cuore umano stanco... E ogni cuore è stanco. 
Venite, vi darò ristoro. E non già vi presenterò un nuovo 
catechismo, regole superiori, ma il conforto del vivere. Due mani su 
cui appoggiare la vita stanca e riprendere il fiato del coraggio. Il 
mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: parole che sono musica, 
buona notizia. Gesù è venuto a cancellare la vecchia immagine 
di Dio. Non più un dito accusatore puntato contro di noi, ma due 
braccia aperte. È venuto a rendere leggera e fresca la religione, a 
toglierci di dosso pesi e a darci le ali di una fede che libera. Gesù 
è un liberatore di energie creative e perciò è amato dai piccoli e 
dagli oppressi della terra. Imparate da me che sono mite e umile 
di cuore, cioè imparate dal mio cuore, dal mio modo di amare 
delicato e indomito. Da lui apprendiamo l'alfabeto della vita; alla 
scuola del cuore, la sapienza del vivere.	

(Ermes Ronchi) 

(Letture: Zaccaria 9,9-10; Salmo 144; Romani 8,9.11-13; Matteo 11,25-30)  

L’Arciprete	racconta!	
	
Un	testo	per	riflettere	
	
A	chi	si	rivolge	il	Concilio	
	
Per	questo	il	Concilio	Vaticano	II,	
avendo	 penetrato	 più	 a	 fondo	 il	
mistero	 della	 Chiesa,	 non	 esita	
ora	 a	 rivolgere	 la	 sua	 parola	
non	più	ai	soli	figli	della	Chiesa	
e	a	tutti	coloro	che	invocano	il	
nome	 di	 Cristo,	 ma	 a	 tutti	 gli	
uomini.	
	A	 tutti	 vuol	 esporre	 come	 esso	
intende	 la	 presenza	 e	 l'azione	
della	 Chiesa	 nel	 mondo	
contemporaneo.	 Il	 mondo	 che	
esso	ha	presente	è	perciò	quello	
degli	 uomini,	 ossia	 l'intera	
famiglia	 umana	 nel	 contesto	 di	
tutte	 quelle	 realtà	 entro	 le	 quali	
essa	 vive;	 il	mondo	 che	 è	 teatro	
della	 storia	del	 genere	umano,	 e	
reca	i	segni	degli	sforzi	dell'uomo,	
delle	 sue	 sconfitte	 e	 delle	 sue	
vittorie;	il	mondo	che	i	cristiani	
credono	creato	e	conservato	in	
esistenza	 dall'amore	 del	
Creatore:	 esso	 è	 caduto,	 certo,	
sotto	la	schiavitù	del	peccato,	ma	
il	 Cristo,	 con	 la	 croce	 e	 la	
risurrezione	ha	spezzato	il	potere	
del	 Maligno	 e	 l'ha	 liberato	 e	
destinato,	 secondo	 il	 proposito	
divino,	 a	 trasformarsi	 e	 a	
giungere	al	suo	compimento.	
 



Parrocchia di San Giorgio  Parrocchia di San Bartolomeo 

 
• Battesimi nell’Unità Pastorale: la riunione d’iscrizione e organizzazione si terrà venerdì 

10 luglio ore 20.30 in Oratorio ad Arcole. 
• Lunedì 6 Luglio ore 20.30: riunione con i genitori presso la Scuola Materna Maria di 

Fatima a Gazzolo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.uparcolegazzolo.com  
 sul canale Telegram Unità Pastorale Arcole Gazzolo e sulla Pagina Facebook  

 

SABATO 04 LUGLIO (ss. Berta ed Elisabetta) 
 

Ore 17.45 Gazzolo: Piccoli Maria Teresa, Giannina, Michelina; Meneghini Claudio, Mario; Bà Angelo; 
Canazza Olga; Duce Ludovico; Lorenzoni Natale e genitori 
Ore 19.15 Arcole: Mirandola Graziano, Adele 

 

DOMENICA 05 LUGLIO (ss. Antonio M.Z. e Filomena) 
 

Ore 9.30  Arcole: Todesco Maria Jole (ann.) 
Ore 11.15 Gazzolo: 30° Godi Sergio, 30° Bosetto Elda, Bissoli Claudio 
 

LUNEDÌ 06 LUGLIO  (ss. Maria Goretti e Romolo) 
 

Ore 19.30 S.Messa Arcole:  Romio Giovanni, Natalina, Pasetto Guido, Linda; Tadiello Severino e Fam., 
Mincuzzi Mattia e Fam.; Micheletti Tullio e Fam.; Adami Pier Francesco; Micheletti Alessandrina, Soso 
Virginia; Pompele Maria Pia (ann.), Sisto, Francesca, Marisa, Suor Guerrina; Riolfi Giovanni e Peruzzi Rina. 
 

MARTEDÌ 07 LUGLIO (s. Claudio) 
 

Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: Sec. Int. Off. 
 

MERCOLEDÌ 08 LUGLIO (ss. Adriano III p. e Illuminato) 
 

Ore 20.30 Lectio divina e adorazione a Gazzolo 
 

GIOVEDÌ 09  LUGLIO (s. Veronica e b. G. De Surdis Cacciafronte) 
 

Ore 19.30 S.Messa Arcole:  30° Trentin Giuseppe; Cavallon Angelo e Fam.; Fam. Maggiolo Ferruccio. 
 

VENERDÌ 10 LUGLIO (ss. Ruffina e Seconda) 
 

Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: Vigolo Gino, Fabio; Spagnolo Elena; def. Fam. Castellani Ezio; Saggiorato 
Giannina; Menganello Carla 

 

SABATO 11 LUGLIO (ss. Benedetto da Norcia e Fabrizio) 
 

Ore 17.45 Gazzolo: def. Fam. Burato Valentino, Zalfina, Don Bruno, Lugino; Dugato Raffaella; Godi Dina; 
def. Fam. Faccioli Delio; def. Fam. Bogoni; Lunardi rosa, Agostino, Amedeo, Livia; Godi Natalino; Tregnaghi 
Luigino; Longo Lugina; Arduini Zoilo 
Ore 19.15 Arcole:  Sec. Int. Off. 

 

DOMENICA 12 LUGLIO (s. Fortunato m.) 
 

Ore 9.30  Arcole:  
Ore 11.15 Gazzolo: Crestan Augusto, Angelo, Pasin Giuseppina; Broggio Felicita; Piccoli Flavio, Crema  
Alberto; Bertolasi Armando; Menganello Carla; Lorenzoni Martino, Vittorino; Rinaldi Alberto. 

CIRCOLO NOI SAN GIORGIO - ORARI DI APERTURA 
 

Martedi e Venerdi dall1 21.00 alle 23.00 
Sabato dalle 15.30 alle 18.00 

Domenica mattina dalle 9.30 alle 11.00 
 

PICCOLO CENTRO GAZZOLO - ORARI DI APERTURA 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 20.45 alle 23.30 

Martedi e Giovedi dalle 15.30 alle 18.00 
Domenica dopo la Santa Messa 

 
SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIA LA TESSERA NOI 


