
Parrocchia di San Giorgio  Parrocchia di San Bartolomeo 

 

 

 
 

 
DOMENICA 11 OTTOBRE XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

 

L'abito nuziale? 
Veste il cuore non la pelle 

 
…È bello questo Dio che, quando è rifiutato, anziché abbassare le 
attese, le innalza: chiamate tutti! Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va 
più lontano. E dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone 
importanti della città passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti, cattivi 
e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni... Sala piena, scandalo 
per il mio cuore fariseo. E quando scende nella calca festosa della sala, 
è l'immagine di un Dio che entra nel cuore della vita. Noi lo pensiamo 
lontano, separato, assiso sul suo trono di giudice, e invece è dentro 
questa sala del mondo, qui con noi, come uno cui sta a cuore la mia 
gioia, e se ne prende cura. Ed ecco il secondo snodo del racconto: un 
invitato non indossa l'abito delle nozze. E lo fa buttare fuori. Che pretesa! 
Ha invitato mendicanti e straccioni e si meraviglia che uno sia messo 
male. Ma l'abito nuziale non è quello indossato sulla pelle, è un vestito 
nel cuore. È un cuore non spento, che si accende, che sogna la festa 
della vita, che desidera credere, perché credere è una festa. Anch'io 
sono quello che sono, l'abito un po' rattoppato, un po' consumato o 
scucito. Ma il cuore, quello no: ho fame e sete, e desiderio che tornino 
presto la gioia e la festa nelle nostre case.  

Sono un mendicante di cielo. 
Ermes Ronchi 

 
(Letture: Isaia 25, 6-10; Salmo 22; Filippesi 4,12-14.19-20; Matteo 22, 1-14) 
 

Battesimi 2020-2021 
 

7-8 novembre 
(formazione 25 ottobre  
ore 16.00) Arcole 
 
7 febbraio 2021 
(formazione 31gennaio) 
Gazzolo 
 
18 aprile 2021 
(formazione 11 aprile)  
 
6 giugno 2021 
(formazione 30 Maggio)   
 
10 ottobre 2021 
(Formazione3 ottobre) 
 

L’Arciprete racconta! 
 
Il regno dei cieli è simile a un re che fece una 
festa di nozze per suo figlio. Egli mandò a 
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi 
non volevano venire... 
 
Come riuscirà la chiesa, sposa di Cristo, a 
presentare agli uomini della odierna società 
post-cristiana l'incredibile invito? 
 
La presenza dei  cristiani nella società 
contemporanea è una presenza non clericale. 
 

La fede cristiana si differenzia dalle ideologie 
in quanto è prassi feconda, cioè congiunzione 
organica di azione e riflessione, dove l'azione 
si illumina della riflessione e la riflessione si 
sviluppa a partire dall'azione, secondo 
l'indicazione biblica che assimila la parola e il 
fatto. 
 

La distinzione di "temporale"e "spirituale" 
non si fonda sulla Parola di Dio. È una 
distinzione ideologica, responsabile della 
disgiunzione tra valori dello spirito e realtà 
materiale. 
 
Il Concilio Vaticano II ha costituito un 
ripensamento della presenza cristiana nella 
società e quindi un recupero della "laicità". 
Modificando alla radice i rapporti tra chiesa e 
mondo, ha ristabilito le finalità messianiche 
della chiesa, facendola responsabile della 
storia concreta dell'uomo intero, "anima e 
corpo". 
Abolendo il dualismo ecclesiologico tra 
gerarchia e fedeli, ha riconsegnato al popolo 
di Dio l'adempimento della promessa 
messianica, che lo fa vero soggetto unitario di 
salvezza e sacerdote nel suo insieme: i laici 
sono insieme anche sacerdoti. 
 
Se con Giovanni Paolo II si è assistito al 
tentativo di riaffermare il tradizionale 
rapporto prioritario tra Dio e la chiesa nel 
suo ordine gerarchico, ora con Papa 
Francesco il disegno di salvezza di Dio torna 
a realizzarsi direttamente e 
democraticamente nel mondo.  
La chiesa non è il regno di Dio, perché il 
regno di Dio ha dimensioni più vaste della 
chiesa. Essa è uno strumento di quel disegno 
di salvezza che la trascende; e il suo compito 
è quello di leggerlo, annunciarlo e 
significarlo all'altezza dei bisogni del mondo 
contemporaneo, ...pena la diserzione alle 
nozze nella casa del Signore. 
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www.unitapastoralearcolegazzolo.it 
sul canale Telegram Unità Pastorale Arcole Gazzolo  

e sulla Pagina Facebook  

 

SABATO 10 OTTOBRE () 
Ore 17.45 S.Messa Gazzolo:  Meneghini Paolo; Dal Degan Maria; Reggio Giovannina; Sorge Giuseppe, 
Luisa, Giovina, Maria 
Ore 19.15 S.Messa Arcole: sec. int. off.; 7° Gianesini Gabriele; Giuseppe Soave Bruno, schiavi 
Giuseppe; 

 

DOMENICA 11 OTTOBRE () 
Ore 9.30  S.Messa Arcole: per la Comunità; Garzon Domenic; Festa classe 1960 
Ore 11.15  S.Messa Gazzolo: Godi Teresa Anna; Girardi Pietro; Zigurella Luciana; Campi Catterina 
 

LUNEDÌ 12 OTTOBRE  () 
Ore 19.30 S. Messa Arcole: Gasparini Ornella (ann.), Gianluligi, Gino, Mancassola Angelina; Muzzolon 
Maria, Turra Aquilino; 7° Caloi Luigino; 7° Dal Cero Giuseppina  
 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE () 
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: sec. int. offerte 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE () 
Ore 20.30 Lectio divina e adorazione a Gazzolo 

 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE (S.Teresa d’Avila) 
 Ore 19.30 S. Messa Arcole: Meneghello Giuseppina (ann.); Giavarina Mario, Orsolina, Marino e 
Facchin Elisa; Fattori Mario, Trezzolani Lea, de Grandi Sofia; Zampieri giuseppe, zanolla Gina Borasco 
Gabriele, Zonato Luigi; 

 

VENERDÌ 16 OTTOBRE () 
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: sec.int.offerte 
 

 

SABATO 17 OTTOBRE () 
Ore 17.30 S.Messa Gazzolo: Farinazzo Giovanna; De Carli Emilia; Spagnolo Luigi 
Ore 19.00 S.Messa Arcole: sec. int offerte 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE () 
Ore 10.00  S.Messa Arcole: per la Comunità 
Ore 11.15  S.Messa Gazzolo: Negro Bortolo; Tessari Igina; Bà Angelo; 

APPUNTAMENTI 
 

Raccolta Caritas per i poveri della nostra UP Sabato 10 e 
Domenica 11 presso le chiese. Si raccolgono borse con 
generi alimentari a lunga scadenza 
 

Lunedi 12: Don Fabio consiglio di zona (Scout) 
Martedì 13 ore 20.45 Arcole in cammino, in canonica 
Mercoledì 14 Don Fabio assente 
Mercoledi 14 ore 20.45 Assemblea NOI Gazzolo 
Giovedì 15 ore 20.45 CPAE UP presso Canonica Arcole 

 17 ottobre nel pomeriggio Raccolta del Ferro a 
Gazzolo per i bisogni della parrocchia; 

 

AVVISI 
Ogni Martedì ore 20.30 Coro Pace Bene; 
Ogni Giovedì alle ore 15.00 presso il 
Circolo Noi di Arcole ci sarà la tombola; 
Ogni Giovedì ore 20.30 prove Coro San 
Giorgio in Chiesa; 
Ogni Sabato ore 14.30 prove Coro Ragazzi;  
 

4^ FESTA DEL CAMPANILE DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 
ORE 10.00 SANTA MESSA ORE 11.00 CONCERTO CAMPANARIO 
 Eseguito dai Campanari di Arcole con campanile mobile 
ORE 15.00 ORATORIO APERTO  
Momento di festa con cioccolata per i bambini, caldarroste ecc… 
ORE 16.30 CAMPANE CHE AVVENTURA Presso la Chiesa Parrocchiale 
Incontro sulla vita del Campanile a cura del Prof. Ernesto Santi ARCOLE  

 

ORARI MESSE DAL 17 
OTTOBRE 

Sabato ore 17.30 Gazzolo  
e 19.00 Arcole; 

Domenica ore 10.00 Arcole,  
11.15 Gazzolo (salvo variazioni) 

Lunedì ore 19.00 ad Arcole 
Martedì ore 19.00 Gazzolo 
Giovedì ore 8.30 Gazzolo 
Venerdì ore 8.30 Arcole 

 

La comunità Papa Giovanni XXIII informa che le 
offerte per l'iniziativa "Un pasto al giorno" sono 
state di € 618,00 e Vi ringrazia di cuore per la 
vostra generosità. 


