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TuTTi i SanTi 
 

[...] Beato l’uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa eco la prima 
parola del primo discorso di Gesù, sulla montagna: Beati i poveri. 
Cosa significa beato, questo termine un po’ desueto e scolorito? La 
mente corre subito a sinonimi quali: felice, contento, fortunato.  
Ma il termine non può essere compresso solo nel mondo delle 
emozioni, impoverito a uno stato d’animo aleatorio. Indica invece 
uno stato di vita, consolida la certezza più umana che abbiamo e 
che tutti ci compone in unità: l’aspirazione alla gioia, all’amore, alla 
vita. Beati, ed è come dire: in piedi, in cammino, avanti, voi poveri (A. 
Chouraqui), Dio cammina con voi; su, a schiena dritta, non 
arrendetevi, voi non violenti, siete il futuro della terra; coraggio, alzati 
e getta via il mantello del lutto, tu che piangi; non lasciarti cadere le 
braccia, tu che produci amore. Profondità alla quale non arriverò 
mai, Vangelo che continua a stupirmi e a sfuggirmi, eppure da 
salvare a tutti i costi; nostalgia prepotente di un mondo fatto di pace 
e sincerità, di giustizia e cuori puri, un tutt’altro modo di essere vivi.  
Le beatitudini non sono un precetto in più o un nuovo 
comandamento, ma la bella notizia che Dio regala gioia a chi 
produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il 
Padre si farà carico della sua felicità.  
Vostro è il regno: il Regno è dei poveri perché il Re si è fatto povero. 
La terra è dei miti perché il potente si è fatto mite e umile. A questa 
terra, imbevuta di sangue (il sangue di tuo fratello grida a me dal 
suolo), pianeta di tombe, chi regala futuro? Chi è più armato, più 
forte, più spietato? O non invece il tessitore di pace, il non violento, il 
misericordioso, chi si prende cura? La seconda dice: Beati quelli che 
sono nel pianto. La beatitudine più paradossale: lacrime e felicità 
mescolate assieme, ma non perché Dio ami il dolore, ma nel dolore 
egli è con te. Un angelo misterioso annuncia a chiunque piange: il 
Signore è con te. Dio è con te, nel riflesso più profondo delle tue 
lacrime per moltiplicare il coraggio; in ogni tempesta è al tuo fianco, 
forza della tua forza, argine alle tue paure. Come per i discepoli colti 
di notte dalla burrasca sul lago, Lui è lì nella forza dei rematori che 
non si arrendono, nelle braccia salde sulla barra del timone, negli 
occhi della vedetta che cercano l’aurora.  
Gesù annuncia un Dio che non è imparziale, ha le mani impigliate nel 
folto della vita, ha un debole per i deboli, incomincia dagli ultimi della 
fila, dai sotterranei della storia, ha scelto gli scarti del mondo per 
creare con loro una storia che non avanzi per le vittorie dei più forti, 
ma per semine di giustizia e per raccolti di pace.  

(Ermes Ronchi) 
 
(Letture: Apocalisse 7,2–4.9–14; Salmo 23; Prima lettera di san Giovanni 
3,1–3; Matteo 5,1–12a) 

 

 

L’Arciprete racconta! 
 

…Dopo Nizza, le culture nazionali 
fortemente ideologizzate, levate in 
alto come insegne di guerra, 
fortemente in contrasto fra loro, 
si confrontano nel silenzio tombale 
degli intellettuali sedicenti liberi.  
Così alla difesa della laicità in 
Francia corrisponde l'invito alla 
tolleranza in Italia, l'accusa di 
blasfemia in Turchia, ...per tacere di 
tutti gli altri. 
Il potere di ogni ordine, come 
sempre, arruola cortigiani, 
consiglieri e scribi al servizio degli 
interessi particolari. 
Ma l'indipendenza di un pensiero 
libero e universale, che abbia dignità 
ed efficacia di espressione 
autonoma, al di sopra di ogni potere 
politico e religioso, dov'è? 
Dov'è quell'umanesimo che, 
avendo forza di superare le funzioni 
subordinate, le barriere nazionali, gli 
interessi di parte, parli soltanto in 
nome dell'uomo, di ogni uomo, e 
non del suddito di un potere o del 
fedele di un determinato credo?... 

BATTESIMI 
 

Sabato 7 Novembre, 
Arcole ore 10.00:   
Fabian Leonardo e Orlando 
De Mattia Adele  
 
Domenica 8 Novembre, 
Gazzolo ore 08.30:  
Domanin Elia,  
Adami Daniel,  
Migali Giuseppe 
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SABATO 31 OTTOBRE (ss Lucilla m. e Quintino ) 
Ore 17.30 S.Messa Gazzolo: Pompele Amalio; Danza Clezia; Pellizzon Rino, Lidia; Rinaldi Elio; 
Pantano Colomba, Massimo, Renato; def. Fam. Giuriato; Massella Ettore, Zecchetto Rina;  Pilon 
Tiberio, Pasqua e genitori; Attrezzi Enrico, Prima e genitori; Bonomo Maria Rosa 

Ore 19.00 S.Messa Arcole: sec. int offerte; 30° Fortelli Anna, Avogaro Livio; 30° Gianesini Gabriele; 
Valente Rosalia, Fantoni Adolfo; Boseggia Adalgisa, Olivo, Tibero 

DOMENICA 1 NOVEMBRE (Tutti i Santi) 
Ore 10.00 S.Messa Arcole: per la Comunità 
Ore 11.15 S.Messa Gazzolo: Faccioli Loris, classe 1962; Provoli Alessandrina, Rino, Agostino, Ada, 
Angelo, Dina; Piccoli Gemma; Fossato Nicola; 7° Micheletti Santa 

Ore 15.00 S.Messa Gazzolo (in chiesa invece del campo santo) 
Ore 16.00 S. Messa Arcole (in chiesa invece del campo santo) 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE (comm. Dei Defunti) 

Ore 15.30 S.Messa Gazzolo 
Ore 19.00 S. Messa Arcole 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE (ss. Silvia e Martino de Porres) 
Ore 19.00 S.Messa Gazzolo:  sec. int. off; Visentin Cristina, Luigi; Lorenzoni Giulio; Rossi Ivana; def. 
Fam. Micheletti Ottavio 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE (ss Carlo Borromeo e Chiaro) 
Ore 20.30 Lectio divina e adorazione a Gazzolo 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE (ss. Zaccaria e Lieto) 
Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: Spagnolo Oreste; Canazza Dina; sec. int. offerte 

VENERDÌ  6 NOVEMBRE (s. Leonardo ab.) 
Ore 08.30  S.Messa Arcole: Lodi e adorazione animata dalle Francescane; Sorelle Francescane; Ferraro 
Aurelio; Adami Pier Francesco;  

SABATO 7 NOVEMBRE (ss Ernesto ab. Ed Ercolano ) 
Ore 17.30 S.Messa Gazzolo: Tirapelle Silvio, Maria; Bà Angelo; Istoc Tereza; Imbriea Dumitru; 
Dugato Raffaella; Godi Dina; Sambugaro Gaeano; Danieli Brunetta; Meneghini Giuseppe; Burato 
Maria 

Ore 19.00 S.Messa Arcole: 30° Caloi Luigino; 30° Gianesini Gabriele; Mirandola Graziano; 
Montagnana Angelina, Sr. Emmaclara (ann); Giarolo Francesco (ann.) e Fam.; Buratto Paolo, 
Gino 

DOMENICA 8 NOVEMBRE (s. Goffredo vescovo) 
Ore 10.00 S.Messa Arcole: per la Comunità 
Ore 11.15 S.Messa Gazzolo: Longo Bruno, Ava Anna; Tessari Ezio, Aristea; Micheletti Olando; Repele 
Egidio; def. Fam. Barbieri; SImoncello Rosa; Fiorin Gemma; De Gregori Giuseppe;, Loredana; sec. int. 
offerte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.unitapastoralearcolegazzolo.it 
sul canale Telegram Unità Pastorale Arcole  Gazzolo 

e sulla Pagina Facebook 

ORARI MESSE DAL 17 NOVEMBRE 

 
 

 
 

 AVVISI 
 NELLE MESSE E NELLA PREGHIERA PERSONALE 

AFFIDIAMO A DIO, GLI OPERATORI SANITARI E GLI 
AMMALATI DI COVID;  

IL SIGNORE CI SOSTIENE CON LO SPIRITO DI FORTEZZA 
 In chiesa sono disponibili i ceri per il cimitero; 
 Catechesi: alle famiglie arriverà del materiale per 

svolgere i momenti di riflessione e di preghiera in 
famiglia. 

 Riprenderà se possibile, la santa messa delle 10.00 in 

CONFESSIONI PER TUTTI I SANTI 
Venerdì ore 16.00 Arcole 
Mercoledì 20.30 Gazzolo 

SABATO 7 e DOMENICA 8 NOVEMBRE 
al termine delle Sante Messe i genitori della 
Scuola Materna e Asilo Nido di Arcole 
raccoglieranno fondi con l’offerta per i 
ciclamini… 


