
 
 
 

 

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). 

 
14 MARZO 2021 – IV DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 

L'essenziale è il grande amore di Dio per il mondo 
 
A Gerusalemme, capi e gente comune tutti parlano della novità di quel 
giovane rabbi. Ora, da quella scena clamorosa e sovversiva si passa a un 
vangelo intimo e raccolto. Nicodemo ha grande stima di Gesù e vuole capire 
di più, ma non osa compromettersi e si reca da lui di notte. Prima sorpresa: quel 
Gesù che dirà «il vostro parlare sia sì sì, no no», rispetta la paura di Nicodemo, 
non si perde nei limiti della sua poca coerenza, ma mostrando comprensione 
per la sua debolezza, lo trasforma nel coraggioso che si opporrà al suo gruppo 
e verrà al tramonto del grande venerdì a prendersi cura del corpo del Crocifisso.  
Quando tutti i coraggiosi fuggono, il pauroso va sotto la croce, portando trenta 
chili di aloe e mirra, una quantità in eccesso, una eccedenza di affetto e 
gratitudine. 
Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i maestri dello spirito hanno 
sempre stretto nell'alternativa: coraggio o viltà, coerenza o incoerenza, 
resistenza o debolezza, perfezione o errore. Gesù mostra una terza via: il rispetto 
che abbraccia l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e la trasforma. 
La terza via di Gesù è credere nel cammino dell'uomo più che nel traguardo, 
puntare sulla verità umile del primo passo più che sul raggiungimento della 
meta lontana. Maestro dei germogli. 
In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale della 
fede: Dio ha tanto amato il mondo... è una cosa sicura, una cosa già accaduta, 
una certezza centrale: Dio è l'amante che ti salva. Parole decisive, da 
riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci sempre.  
Quello che nasce dallo Spirito è Spirito. E la notte si illumina. Chi è nato dallo 
Spirito non solo ha lo Spirito ma è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, ma è 
della stessa sostanza dello Spirito. Ogni essere genera figli secondo la propria 
specie, le piante, gli animali, l'uomo e la donna. Ebbene, anche Dio genera figli 
secondo la specie di Dio. 
Una bellissima rivelazione: tu, rinato dallo Spirito, sei Spirito. (p. Ermes Ronchi) 
 
(Letture: 2 Cronache 36,14-16.19-23; Salmo 136; Efesini 2,4-10; Giovanni 3, 14-21) 

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  



SABATO 13 MARZO 
(Santa Cristina) 

Preghiamo oggi nell’8° anniversario dell’elezione pontificale di Papa Francesco 
 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Meneghini Lina; def. Via Belvedere; Facchini 
Oliva; Bocconcello Attilio; Spagnolo Luigi; De Carli Emilia; Burato Valentino, Zalfina, Don 
Bruno, Luigino; Lunardi Agostino, Livia, Amedeo, Rosa; Godi Natalino; Tregnaghi Luigino; 
def. Fam. De Danieli Silvio e Furian Maria; ann. Meneghini Agnese; Rossi Luigi 
 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: per la Comunità 

DOMENICA 14 MARZO 
(Domenica IV di Quaresima) 

Ore 9.30 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube: Fam. Burato 
Bruno, Fam. Maggiolo Leone; Guastalli Amneris e Luciano; Boninsegna Antonio e Tullio; 
Varcati Giulio e Cinzia 
Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: ann. Zonato Luigi; ann. Longo Gabriella; ann. Zigurella 
Luciana; Campi Catterina; Zigiotto Katia 

LUNEDÌ 15 MARZO  
(San Zacaria papa) 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: Rinaldi Marino e fam.; ann. Mancassola Angelina , Gasparini 
Gino, Gianluigi, Ornella; Gamberetto Rino, Gina, Bertilla, Robert 

MARTEDÌ 16 MARZO 
(San Giuliano) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: secondo int. off.; Vicentini Pietro; Vidali Maria; Aldighieri 
Rosa; Bolcato Giovanni; Spagnolo Maria 

MERCOLEDÌ 17 MARZO (San Patrizio) 
Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica 

GIOVEDÌ 18 MARZO  
(San Cirillo di Gerusalemme) 

Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: ann. Micheletti Martino 
Ore 20.30 Arcole: incontro lettori in capellina  

VENERDÌ 19 MARZO 
(San Giuseppe) 

Ore 8.30 Lodi con Adorazione; Ore:15.00 Arcole: Via Crucis; 
Ore 19.00 Arcole Santa messa in onore di San Giuseppe: 
 intenzioni offerte; Ferraro Bruno (sono invitati in specialmente i papà) 

SABATO 20 MARZO 
(Santa Giovanni Nepomuceno) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Vigolo Gino, Fabio; Spagnolo Elena; Righetti 
Augusto; Burato Luigino; Don Bruno e genitori; Tregnaghi Luigino e genitori; De Gregori 
Loredana; Sorge Luisa; Rinaldi Elio e genitori; Crema Giuseppe e famigliari defunti; 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: Buratto Paolo, Gino, ann. Rita; Linzi Agostino; 
Giuriato Luciano, Flavio; 

DOMENICA 21 MARZO 
(Domenica V di Quaresima) 

Ore 9.30 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube: per la 
Comunità 
Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Vaccaro Italo, Roberto; Farinazzo Giovanna; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLO “NOI” ORATORIO DI ARCOLE 
È possibile rinnovare il, 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 candidature e  
informazioni relative, invece chiedere a:  
Michela  3404104150. 

PICCOLO CENTRO “NOI” GAZZOLO 
Ogni 2a e 4a domenica all’ingresso delle 
aule del catechismo dopo la S. Messa delle 
ore 11.15 sarà possibile rinnovare il 
tesseramento. Per evitare attese, i moduli 
sono precompilati, basterà una firma; per i 
nuovi, possibilità di ritirare moduli in bianco; 
è possibile richiedere il modulo all’indirizzo: 
piccolocentrogazzolo@gmail.com   
info Marco 347 4946957 

ATTENZIONE CAMBIO ORARIO S. MESSA DOMENICA 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, E’ TORNATA AL CONSUETO ORARIO DELLE 9.30.  

 Brano tratto dalla: LETTERA APOSTOLICA  PATRIS CORDE (per meditare!) 
 
Di Papa Francesco in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe 
patrono della Chiesa Universale 
 

“Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti e quattro i 
Vangeli «il figlio di Giuseppe».” 
“La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei figli spalanca sempre 
spazi all’inedito. Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può 
essere rivelato solo con l’aiuto di un padre che rispetta la sua libertà. Un padre 
consapevole di completare la propria azione educativa e di vivere pienamente la 
paternità solo quando si è reso “inutile”, quando vede che il figlio diventa 
autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita, quando si pone nella situazione 
di Giuseppe, il quale ha sempre saputo che quel Bambino non era suo, ma era 
stato semplicemente affidato alle sue cure. In fondo, è ciò che lascia intendere 
Gesù quando dice: «Non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno 
solo è il Padre vostro, quello celeste» (Mt 23,9).”  
 

“Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare la paternità, 
dobbiamo sempre ricordare che non è mai esercizio di possesso, ma “segno” che 
rinvia a una paternità più alta. In un certo senso, siamo tutti sempre nella condizione 
di Giuseppe: ombra dell’unico Padre celeste, che «fa sorgere il sole sui cattivi e sui 
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45); e ombra che segue il Figlio.” 


