
 
 

07 FEBBRAIO 2021 – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Un “oltre” cui affidare la nostra speranza 
All'inizio della vita pubblica Gesù attraversa i luoghi dove più forte pulsa la vita: il lavoro 

(barche, reti, lago), la preghiera e le assemblee (la sinagoga), il luogo dei sentimenti e 

dell'affettività (la casa di Simone). Gesù, liberato un uomo dal suo spirito malato, esce 

dalla sinagoga e “subito”, come incalzato da qualcosa, entra in casa di Simone e 

Andrea, dove “subito” (bella di nuovo l'urgenza, la pressione degli affetti) gli parlano 

della suocera con la febbre. Ospite inatteso, in una casa dove la responsabile dei servizi 

è malata, e l'ambiente non è pronto, non è stato preparato al meglio, probabilmente 

è in disordine. Grande maestro, Gesù, che non si preoccupa del disordine, di quanto 

di impreparato c'è in noi, di quel tanto di sporco, dell'aria un po' chiusa delle nostre 

vite. E anche lei, donna ormai anziana, non si vergogna di farsi vedere da un estraneo, 

malata e febbricitante: lui è venuto proprio per i malati. Gesù la prende per mano, la 

rialza, la “risuscita” e quella casa dalla vita bloccata si rianima, e la donna, senza 

riservarsi un tempo, “subito”, senza dire «ho bisogno di un attimo, devo sistemarmi, 

riprendermi» (A. Guida) si mette a servire, con il verbo degli angeli nel deserto. Noi 

siamo abituati a pensare la nostra vita spirituale come a un qualcosa che si svolge nel 

salotto buono, e noi ben vestiti e ordinati davanti a Dio. Crediamo che la realtà della 

vita nelle altre stanze, quella banale, quotidiana, accidentata, non sia adatta per Dio. 

E ci sbagliamo: Dio è innamorato di normalità. Cerca la nostra vita imperfetta per 

diventarvi lievito e sale e mano che solleva. Questo racconto di un miracolo dimesso, 

non vistoso, senza commenti da parte di Gesù, ci ispira a credere che il limite umano è 

lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua potenza. Il seguito è energia: la casa si apre, 

anzi si espande, diventa grande al punto di poter accogliere, a sera, davanti alla 

soglia, tutti i malati di Cafarnao. La città intera è riunita sulla soglia tra la casa e la 

strada, tra la casa e la piazza. Gesù, polline di gesti e di parole, che ama porte aperte 

e tetti spalancati per dove entrano occhi e stelle, che ama il rischio del dolore, 

dell'amore, del vivere, lì guarisce. Quando era ancora buio, uscì in segreto e pregava. 

Simone lo rincorre, lo cerca, lo trova: «cosa fai qui? Sfruttiamo il successo, Cafarnao è 

ai tuoi piedi». E Gesù comincia a destrutturare le attese di Pietro, le nostre illusioni: 

andiamo altrove! Un altrove che non sappiamo; soltanto so di non essere arrivato, di 

non potermi accomodare; un “oltre” che ogni giorno un po' mi seduce e un po' mi 

impaurisce, ma al quale torno ad affidare ogni giorno la speranza. 

(p. Ermes Ronchi) 

(Letture: Giobbe 7,1-4. 6-7; Salmo 146; 1 Corinzi 9,16-19. 22-23; Marco 1,29-39) 

Il Bollettino settimanale e tante altre belle risorse sono disponibili sui Social dell’UP: 

canale TELEGRAM “UNITÀ PASTORALE ARCOLE GAZZOLO” 

sito INTERNET https://www.uparcolegazzolo.com/ 

https://www.uparcolegazzolo.com/


SABATO 06 FEBBRAIO 

(Santi Paolo Miki e compagni, martiri) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: 30° Zambon Sergio; Bà Angelo; Lunardi 

Rosa, Amedeo, Agostino, Livia; Tregnaghi Luigino 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: Ferraro Aurelio; Gasparini Silvietto; Monta- 
gnana Angelina e Fam. (ann.) 

DOMENICA 07 FEBBRAIO 

(Domenica V del tempo ordinario - 43a Giornata per la Vita) 

Ore 10.00 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube “UP 

Arcole Gazzolo”: Provoli Giovanni, Maria (ann.), Augusto, Paolo, Gino 
Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Pieri Elena; Dugato Raffaella; Godi Dina; def. Fam. Im- 
briera Dumitri; Trocan Marin; De Gregori Maria Luisa; Palazzin Giuseppe, Ettorino 

LUNEDÌ 08 FEBBRAIO 

(Santa Giuseppina Bakhita) 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: intenzioni offerente; Longo Marino (ann.), Valentina, 

Gastone; 30° Pelizzari Giovanna, Sterchele Olivo; Mirandola Angelo, Vanzo Angelina; 

De Grandi Sofia, Fattori Mario, Trezzolani Lea 

MARTEDÌ 09 FEBBRAIO 

(Sant’Apollonia) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: def.fam. Branco Mario. 

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 

(Santa Scolastica, vergine) 
Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica. 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 

(Beata Maria Vergine di Lourdes – Giornata Mondiale del Malato) 
Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: ann Rinaldi Giuseppe. 

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 

(Santi martiri di Abitene) 
Ore 08.30 S. Messa Arcole: Zorzi Franco, Ághito Orlanda. 

SABATO 13 FEBBRAIO 

(San Martiniano) 

Ore 11.00 Arcole: Battesimo di Rossignoli Edoardo  

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Meneghni Lina; defunti Via Belvedere; 30° 

Meneghini Olga; Spagnolo Luigi; Decarli Emilia; Rinaldi Elio 

Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: Bendazzoli Bianca, Cavalloni Luigi; Mariotto 

Gesunina, Giovanna (ann.), Mariotto Giovanni, Maria, Pietro, Anna, Severina; 7° 

Giuseppe Albarello.  

DOMENICA 14 FEBBRAIO 

(Domenica VI del tempo ordinario – Giornata per l’Apostolato dei Laici) 

Ore 10.00 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube “UP 

Arcole Gazzolo”: Dalla Chiara Giuseppina, Graziella; Giuliatti Emilia; Marin Gaetano 

e Fam.; Rosa Maria e Fam., Rosa Bruno e Fam.; Brutti Giuseppe; Valentini Gaetano; 

Rezzadori Osanna e Fam.; 7° Luigi Mingoni. 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Lorenzoni Alessandro; Garbin Elda; Vaccaro Italo, 

Roberto; Dal Zovo Leopoldo, Angela, Vittorio. 



Don Nicola è occupato con gli impegni universitari: 

Lezioni il MERCOLEDÌ : 08,00 - 13,00 
Per favore non cercarlo in questi orari se non per delle vere urgenze. Grazie! Per quanto 
possibile si eviteranno inoltre i funerali in queste fasce orarie. Il recapito di don Nicola è 
333-7284142, ma NON per prenotare le intenzioni delle SS. Messe: per farlo si prega di 
recarsi, come da abitudine, prima o dopo le celebrazioni, nelle Sacrestie delle Chiese. 

CIRCOLO “NOI” ORATORIO DI ARCOLE 

Da martedì 12 gennaio sarà possibile rinnovare il 

tesseramento del Circolo NOI di Arcole, che sarà 

obbligatorio per candidarsi e per poter votare du- 

rante l’Assemblea che si terrà il PROSSIMO 20 

FEBBRAIO alle ore 20.30 presso la Chiesa 

Parrocchiale di Arcole. Per la tessera ci si può 

rivolgere al negozio Elettromarket di Tadiello 

Massimo (Via Roma 6). Per le candidature e per 

tutte le informazioni relative, invece, ci si può 

rivolgere a Michela al suo cellulare 3404104150. 

 
PICCOLO CENTRO “NOI” GAZZOLO 

Ogni seconda e quarta domenica del mese 
davanti all’ingresso delle aule del catechismo dopo 
la S. Messa delle ore 11.15 sarà possibile rinnovare 
il tesseramento al Circolo Noi di Gazzolo. 

Per evitare attese 

per i rinnovi, i moduli sono precompilati basterà 
una firma; 

peri nuovi, possibilità di ritirare moduli inbianco; 

per tutti è possibile richiedere il modulo 

all’indirizzopiccolocentrogazzolo@gmail.com 

→Per info Marco 347-4946957 

PAPA FRANCESCO: “Il vaccino contro il Coronavirus è etico, io lo farò. C'è un nega- 

zionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino”. 

Anche papa Francesco e il papa emerito Benedetto XVI, mercoledì 13 gennaio, 

hanno ricevuto la 1a dose del vaccino per il Covid-19. Siamo invitati a fare lo stesso! 

UNO SGUARDO STATISTICO ALLA VITA DELLE NOSTRE COMUNITA’  

I dati sono ricavati dai Registri Parrocchiali: occasione per comprendere la realtà e per riflettere 

 ARCOLE GAZZOLO 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Battesimi 14 19 15 9 7 9 

Comunioni 33 22 / 22 14 / 

Cresime  / 31 / 17 15 / 

Matrimoni 4 4 1 4 6 1 

Defunti  31 31 51 12 12 32 
 

CHIESA VIVA 
Sono stati raccolti € 550 per tutti gli abbonati a Chiesa Viva della nostra Unità 

Pastorale. Le quote sono state inviate in Diocesi all’Ufficio Missionario 

mailto:piccolocentrogazzolo@gmail.com


 

Preghiera per la XXIX Giornata Mondiale del Malato 
 

«Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8) 

 

La relazione interpersonale di fiducia quale fondamento 

della cura olistica del malato 

- 11 febbraio 2021 - 

 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. 

Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi 

e per tutta l’umanità. 

 

Aiutaci a rimanere nella tua luce 

per crescere nell’amore vicendevole, 

e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito. 

Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, 

Tu sei il nostro unico Maestro. 

 

Insegnaci a camminare nella speranza. 

Donaci anche nella malattia di imparare da Te 

ad accogliere le fragilità della vita. 

Concedi pace alle nostre paure 

e conforto alle nostre sofferenze. 

 

 Spirito consolatore, 

i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza. 

Dona sollievo all’umanità 

afflitta dalla pandemia e da ogni malattia. 

Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, 

donaci il perdono reciproco, converti i nostri cuori 

affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri. 

Maria, testimone della speranza presso la croce, 

prega per noi. Amen  


