
 
28 FEBBRAIO 2021 – II DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 

Conservare la luce per quando viene il buio 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto 

monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 

bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia 

con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello 

per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva 

infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e 

dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!» (...).  

Il monte della luce, collocato a metà del racconto di Marco, è lo spartiacque della 

ricerca su chi è Gesù. Come in un dittico, la prima parte del suo libretto racconta opere e giorni 

del Messia, la seconda parte, a partire da qui, disegna il volto altro del "Figlio di Dio": vangelo di 

Gesù, il Cristo, il figlio di Dio (Mc 1,1). 

Il racconto è tessuto ad arte con i fili dorati della lingua dell'Esodo, monte, nube, voce, 

Mosè, splendore, ascolto, cornice di rivelazioni. Nuovo invece è il grido entusiasta di Pietro: che 

bello qui! Esperienza di bellezza, da cui sgorga gioia senza interessi. Marco sta raccontando un 

momento di felicità di Gesù (G. Piccolo) che contagia i suoi. A noi che il fariseismo eterno ha reso 

diffidenti verso la gioia, viene proposto un Gesù che non ha paura della felicità. E i suoi discepoli 

con lui. Gesù è felice perché la luce è un sintomo, il sintomo che lui, il rabbi di Nazaret, sta 

camminando bene, verso il volto di Dio; e poi perché si sente amato dal Padre, sente le parole 

che ogni figlio vorrebbe sentirsi dire; ed è felice perché sta parlando dei suoi sogni con i più grandi 

sognatori della Bibbia, Mosè ed Elia, il liberatore e il profeta; perché ha vicino tre ragazzi che non 

capiscono granché, ma che comunque gli vogliono bene, e lo seguono da anni, dappertutto. 

Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, sentono l'urto della felicità e 

della bellezza sul monte, qualcosa che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! Vedono volti 

imbevuti di luce, occhi di sole, quello che anche noi notiamo in una persona felice: ti brillano gli 

occhi! Vorrebbero congelare quella esperienza, la più bella mai vissuta: facciamo tre capanne! 

Fermiamoci qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! C'è un Dio da godere, da esserne 

felici. Ma è un'illusione breve, la vita non la puoi fermare, la vita è infinita e l'infinito è nella vita, 

ordinaria, feriale, fragile e sempre incamminata. La felicità non la puoi conservare sotto una 

campana di vetro o rinchiudere dentro una capanna. Quando ti è data, miracolo intermittente, 

godila senza timori, è una carezza di Dio, uno scampolo di risurrezione, una tessera di vita 

realizzata. Godi e ringrazia. E quando la luce svanisce e se ne va, lasciala andare, senza rimpianti, 

scendi dal monte ma non dimenticarlo, conserva e custodisci la memoria della luce vissuta. 

Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, quando il loro Maestro sarà preso, 

incatenato, deriso, spogliato, torturato, crocifisso. Come loro, anche per noi nei nostri inverni, sarà 

necessario cercare negli archivi dell'anima le tracce della luce, la memoria del sole per 

appoggiarvi il cuore e la fede. Dall'oblio discende la notte. 
             (p. Ermes Ronchi) 

( Letture: Genesi 22,1-2.9.10-13.15-18; Salmo 115; Lettera ai Romani 8,31b-34; Marco 9,2-10) 

Il Bollettino settimanale e tante altre belle risorse sono disponibili sui Social dell’UP: 
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SABATO 27 FEBBRAIO  

(Santi Giuliano ed Euno, martiri) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Ambrosi Antonio; Marin Lino e famigliari; Lanciai 

Lina e famigliari; Levri Luciano; Pilon Tiberio, Pasqua, Genoveffa e genitori; Attrezzi 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.; Linzi Agostino 

DOMENICA 28 FEBBRAIO  

(Domenica II di Quaresima) 

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

Lino, Famiglia Bagolin; Baldo Giuseppe e Margherita; Famiglia Baretta; Gueresi Adriano 

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

LUNEDÌ 01 MARZO  

(Sant’Albino, vescovo) 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: Giavarina Francesco; Pozzer Gino (ann.); 7° Marangon 

Santina 

 

MARTEDÌ 02 MARZO 

(Sant’Agnese, badessa) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: Preto Eugenio; Costantini Teresina; Meneghini Olga; 

Pompele Pia; Juneviev Bonnet 

MERCOLEDÌ 03 MARZO  

(San Tiziano) 

Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica 

GIOVEDÌ 04 MARZO  

(San Casimiro) 

Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: De Guio Giovanni Augusto; def. Via Belvedere; def. Fam. 

Branco Mario 

 

VENERDÌ 05 MARZO 

(San Teofilo) 

Ore 08.30 S. Messa Arcole: per la Comunità 

Ore 15.00 Arcole: Via Crucis 

Ore 20.00 Gazzolo: Via Crucis  

 

SABATO 06 MARZO 

(San Marciano) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Ba Angelo; Pompele Amalio; Danza Cleta; 

Mirandola Angelo, Angelina; Castellan Rodolfo 

Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: Ferraro Aurelio; Stocchero Teresa, Lanciai Stellino, 

Riolfi Giovanni, Peruzzi Rina; Varcati Sergio, Varcati Gianluca, Marin Elvira, Marin Lino; 

30° Albarello Giuseppe 

DOMENICA 7 MARZO 

(Domenica III di Quaresima) 

Ore 9.30 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube: Quattrin 

Alberto; 30° Mingoni Luigi    >>> DA OGGI L’ORARIO DELLA S. MESSA TORNA ALLE ORE 9,30  

 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: ann. Meneghini Claudia, Mario; ann. Tessari Igina; Negro 

Bortolo; Billo Angelo; Tosetto Regina; Faccioli Loris; ann. Girardi Pietro, Ermida, Godi Teresa 

Anna; Tessari Renzo 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

relative, invece chiedere a:  Michela  3404104150. 

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

per informazioni →Marco 347 4946957 
ATTENZIONE! CAMBIO ORARIO S. MESSA DOMENICALE ARCOLE! 

 

Negli ultimi mesi la S. Messa domenicale della parrocchia di Arcole è stata 

posticipata in via sperimentale dalle ore 9,30 alle ore 10,00. Tuttavia, questo 

spostamento ha generato non pochi problemi. Soprattutto, si è visto che il 

parroco non può mai fermarsi ad ascoltare le persone alla fine della S. Messa, 

in quanto deve correre affannatamente a Gazzolo per potervi celebrare la 

S. Messa delle ore 11,15. È una grossa perdita che il parroco non possa 

intrattenere delle relazioni serene con i suoi parrocchiani al termine della 

celebrazione eucaristica: molti vorrebbero esporre problemi, confidarsi, 

confessarsi, o anche solo salutare e parlare fraternamente insieme con il 

sacerdote. In questi mesi, ciò ad Arcole non è stato mai possibile, e questa, 

a lungo andare, è una gravissima mancanza. Per questo, con il parere 

favorevole del Consiglio Pastorale Unitario del 26 febbraio, si comunica che 
 

LA S. MESSA DOMENICALE DI ARCOLE, A PARTIRE DA DOMENICA 

7 MARZO 2021, TORNERÀ AL CONSUETO ORARIO DELLE 9.30. 
 

MERCATINO EQUO E SOLIDALE 
Anche questo mese promuoviamo il MERCATINO EQUO E SOLIDALE: vada un 

grande grazie per la vostra sensibilità 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! 

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 

materiale 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 https://missio.diocesivicenza.it/   
 

“Seguo con attenzione e preoccupazione gli eventi nella Repubblica Centrafricana, 

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 estranea 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, 

Adriano e Pierantonio). 
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