
 
21 FEBBRAIO 2021 – I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 

La tentazione ti spinge a scegliere la tua bussola 
Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da Sa-

tana. La tentazione? Una scelta tra due amori. Vivere è scegliere. La tentazione ti 

chiede di scegliere la bussola, la stella polare per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, 

non a pieno cuore. Al punto che l'apostolo Giacomo, camminando lungo questo filo 

sottile ma fortissimo, ci fa sobbalzare: considerate perfetta letizia subire ogni sorta di 

prove e di tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di certo 

è assolutamente vitale, per la verità e la libertà della persona.  

L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta giorni 

di navigazione nel diluvio, prende nuove radici nel deserto, nei quaranta giorni di Gesù. 

Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la 

nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco della grande alleanza dopo il diluvio. Gesù rico-

struisce l'armonia perduta e anche l'infinito si allinea. E nulla che faccia più paura. 

Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo delle nostre parti 

oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non mi permette di essere completa-

mente libero o felice, che mi rallenta, che mi spaventa: le nostre bestie selvatiche che 

un giorno ci hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù stava con... Impariamo con lui 

a stare lì, a guardarle in faccia, a nominarle. Non le devi né ignorare né temere, non le 

devi neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è come conoscerle, e poi dare loro 

una direzione: sono la tua parte di caos, ma chi te le fa incontrare è lo Spirito Santo. 

Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo della prova, nel deserto, lo fa attra-

verso la tua debolezza, che diventa il tuo punto di forza. Forse non guarirai del tutto i 

tuoi problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un percorso, con pazienza 

(tu maturi non quando risolvi tutto, ma quando hai pazienza e armonia con tutto). Al-

lora ti accorgi che Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti permette 

di re-innamorarti della realtà tutta intera, a partire dai tuoi deserti. 

Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il van-

gelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino. 

Gesù proclama il "vangelo di Dio". Dio come una "bella notizia". Non era ovvio 

per niente. Non tutta la Bibbia è vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è 

minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del 

rabbi di Nazaret è annunciare vangelo, una parola che conforta la vita, una notizia 

gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un alleato amabile, è un abbraccio, un arcobaleno, un 

bacio su ogni creatura.       (p. Ermes Ronchi) 
 

(Letture:  Genesi 9,8-15; Salmo 24; Prima Lettera di san Pietro apostolo 3,18-22; Marco 1,12-15) 

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

SITO https://www.uparcolegazzolo.com/ - TELEGRAM Unità Pastorale Arcole Gazzolo 

CANALE YOUTUBE UP ArcoleGazzolo  

https://www.uparcolegazzolo.com/


SABATO 20 FEBBRAIO  

(San Leone, vescovo) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Bonica Maria; Pasi Tersillo; Lunardi Gio-

vanni; Righetti Augusto; Longo Giannino; Bertoldo Teresina 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: Guerriero Guido; Lanciai Lina; Marin Lino e 
Famigliari; Don Ferdinando Tonin; Suor Beatrice Meneghin; Lunardi Fernanda; Selmo 
Cisella; Def. Via Molinazzo; Giavarina Mario, Orsolina, Marino; Facchini elisa, Gae-
tano; Quattrin Alberto 

DOMENICA 21 FEBBRAIO  

(Domenica I di Quaresima) 

Ore 10.00 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube: Frigo 

Erina; Fam. Marin Salvino; Fam. Billo Antonio e Lorenzo; Guerra Enrico e Fernanda; 

Corsi Paola; Famiglia Boseggia, Famiglia Barocco, Famiglia Caloi 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Farinazzo Giovanna; Pieri Elena; Lorenzoni Natalo e ge-

nitori  

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO  

(Cattedra di san Pietro Apostolo) 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: Tibaldi Raffaella (ann.); Don Luigino Peretti; Mazzi Bruna; 

Tognotto Pietro; 30° Ferraro Bruno; Ferraro Ugo, Zulin Luciana (ann.);  metrini Bruno, 

Vitalina, Antonietta; Benetti Giovannino, Armida, Tiberio, Irene; Pajola Martino (ann. 

e Famgliari; Ferraro Francesco; Braggio Vincenzo; Guerra Enzo 

Ore 19.30 Arcole: Adorazione Eucaristica con il gruppo Servi Inutili del Buon Pastore 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO (San Policarpo) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: Meneghini Orlando (ann.); Tosetto Erminia 

MERCOLEDÌ 24FEBBRAIO (Sant’Etelberto) 

Ore 20.00 Gazzolo: Adorazione Eucaristica 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO (San Nestore) 

Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: def. Fam. Branco Mario; Stefanello Angela (ann); Fab-

bian Vittorio 

Ore 20.30 Arcole nella cappellina di Lourdes: Incontro gruppo Lettori 

Ore 20.30 Gazzolo in chiesa gruppo Azione Cattolica Adulti 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO (San Faustiniano) 

Ore 08.30 S. Messa Arcole: per la Comunità 

Ore 20.00 Gazzolo: Via Crucis  

Ore 20.00 Gazzolo Salone dell’Oratorio: Incontro Giovanissimi di Azione Cattolica 

Ore 20.15 Arcole in chiesa parrocchiale si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario 

SABATO 27 FEBBRAIO (Santi Giuliano ed Euno, martiri) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Ambrosi Antonio; Maril Lino e famigliari; Lan-

cia Lina e famigliari; Levri Luciano; Pilon Tiberio, Pasqua, Genoveffa e genitori; At-

trezzi Enrico, Prima, Suor Rina Franca e genitori 

Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: Angiari Luigi (ann.), Danilo, Mario e Fan.; 

Giuriato Antonietta e Fam. 

DOMENICA 28 FEBBRAIO  

(Domenica II di Quaresima) 

Ore 10.00 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube: Fer-

raro Lino, Famiglia Bagolin; Baldo Giuseppe e Margherita; Famiglia Baretta 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Don Teobaldo; Fossato Nicola  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Nicola è occupato con gli impegni universitari: 
LEZIONI:         il LUNEDÌ: 10,00 - 12,30                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 

È possibile rinnovare il tesseramento del Circolo NOI di 

Arcole, che sarà obbligatorio per candidarsi e per poter 

votare durante l’Assemblea che si terrà il 27 marzo 

alle ore 20.30 presso la Chiesa di Arcole. Per 

il tesseramento ci si può rivolgere al negozio 

Elettromarket di Tadiello Massimo (Via Roma 6). 

Per le candidature e per tutte le informazioni rela-

tive, invece chiedere a:  Michela  3404104150. 

PICCOLO CENTRO “NOI” GAZZOLO 
Ogni 2a e 4a domenica del mese all’in-
gresso delle aule del catechismo dopo la S. 
Messa delle ore 11.15 sarà possibile rinno-
vare il tesseramento al “Noi” di Gazzolo. Per 
evitare attese per i rinnovi, i moduli sono pre-
compilati, basterà una firma; per i nuovi, 
possibilità di ritirare moduli in bianco; per 
tutti è possibile richiedere il modulo all’indi-
rizzo email: piccolocentrogazzolo@gmail.com   

per informazioni →Marco 347 4946957 

CARITAS RACCOLTA ALIMENTARE PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

La Caritas dell’Unità Pastorale Arcole-Gazzolo organizza per tutte le SS. Messe di 

entrambe le chiese di SABATO 20 e DOMENICA 21 febbraio la consueta raccolta 

alimentare. I viveri di cui abbiamo maggiormente bisogno sono:  Latte, biscotti, 

zucchero, caffè, riso,  farina, olio, tonno, sale, pomodori in scatola, marmellate, 

detersivi, saponi, pannolini per bambini. Se qualcuno desidera fare delle offerte 

in denaro le può fare in busta chiusa, specificando per la Caritas.   

“Donne per le Missioni” ringrazia la comunità cristiana dell’Unità Pastorale: 

Grazie al vostro contributo, nel 2020 siamo riusciti a devolvere: 
 

€ 1.000,00 alla Missione delle nostre suore per ultimare un pozzo in Togo; 

€ 1.200,00 a Padre Vincenzo Tedesco in missione in Perù; 

€ 300.00 al progetto Burundi (Lorenzo Dani e Daniela Pavan di Gazzolo); 

€ 500.00 a suor Anna Faggion della missione di Bangui in Centrafrica a soste-

gno delle donne che sono vittime di violenze e abusi (amica di Don Fabio). 
 

 MERCATINO EQUO E SOLIDALE 

Anche questo mese promuoviamo il MERCATINO EQUO 

E SOLIDALE: vada un grande grazie per la vostra sensi-

bilità che va a sostenere questo legame diretto con 

tanti piccoli produttori di vari Paesi, per una speranza e 

per un futuro migliore. Grazie. Vi aspettiamo in Oratorio 

come di solito alla fine delle Sante Messe sabato 27 e 

domenica 28 febbraio! La felicità si costruisce insieme! 

Offerte raccolte per la 

Giornata del Seminario 

Gazzolo € 165 

Arcole € 200 

 

Offerta per San Biagio 

€ 90 

mailto:piccolocentrogazzolo@gmail.com


 

 

 

QUARESIMA 2021 
 

 

INIZIATIVA SOLIDALE “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

In entrambe le Chiese parrocchiali si trova allestito un banchetto con il mate-

riale informativo e la cassetta delle offerte per il Progetto di carità proposto 

dall’Ufficio Missionario della Diocesi di Vicenza, a cui aderiamo come Unità 

Pastorale nella Quaresima 2021: la costruzione di una sala polivalente per 

bambini orfani e di strada, a Bangui nella Repubblica Centrafricana, dove 

opera la vicentina Suor Mariangela Piazza (maria_angela_2006@yahoo.it).  

Informazioni e approfondimenti in https://missio.diocesivicenza.it/   
 

“Seguo con attenzione e preoccupazione gli eventi nella Repubblica Centra-

fricana, dove si sono recentemente svolte le elezioni, con le quali il popolo ha 

manifestato il desiderio di proseguire sulla via della pace. Invito perciò tutte le 

parti a un dialogo fraterno e rispettoso, a respingere l’odio ed evitare ogni 

forma di violenza” (Papa Francesco, Angelus del 6 gennaio 2021). 
 

“FRATELLI TUTTI”: LIBRETTI PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA QUARESIMA 
 

Presso i medesimi banchetti del “Pane per amor di Dio” si potranno trovare 

copie del libretto per la preghiera nelle famiglie nel tempo di Quaresima. La 

proposta è congiunta fra le Diocesi di Vicenza, Chioggia e Rovigo e 

quest’anno si pone in continuità con l’ultima enciclica di papa Francesco: 

FRATELLI TUTTI. Le offerte verranno destinate al “Pane per amor di Dio”.  
 

“Pregare  insieme in famiglia ci aiuta a comprendere che la fede non è estra-

nea e lontana dalla nostra vita quotidiana, ma ci illumina e ci accompagna 

in tutto ciò che viviamo, sia positivo che negativo” (Dal messaggio dei nostri 

Vescovi: Beniamino Pizziol, Adriano Tessarollo e Pierantonio Pavanello). 
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