
Dal Canto XXXIII del Paradiso 
 

O luce etterna che sola in te sidi, 
sola t’intendi, e da te intelletta 
e intendente te ami e arridi!                               
 

Quella circulazion che sì concetta 
pareva in te come lume reflesso, 
da li occhi miei alquanto circunspetta,                        
 

dentro da sé, del suo colore stesso, 
mi parve pinta de la nostra effige: 
per che ‘l mio viso in lei tutto era messo.                   
 

Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige 
per misurar lo cerchio, e non ritrova, 
pensando, quel principio ond’elli 
indige,                     
…. 
 

 
…. 

tal era io a quella vista nova: 
veder voleva come si convenne 
l’imago al cerchio e come vi s’indova;                        
 

ma non eran da ciò le proprie penne: 
se non che la mia mente fu percossa 
da un fulgore in che sua voglia venne.                         
 

A l’alta fantasia qui mancò possa; 
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle, 
sì come rota ch’igualmente è mossa, 
 

l’amor che move il sole e l’altre stelle.                     

 

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/   
 

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

 

Informazioni  
Settimana Santa 2021 

 
 In settimana verrà recapitata alle famiglie una lettera con gli orari delle celebrazioni pasquali;  
Sarà disponibile presso le porte della chiesa domenica 28 marzo 2021; 
 
 Domenica 28 marzo 2021 delle Palme. 
Quest’anno s’invita a portare da casa un ramoscello di ulivo; 
Ci ritroveremo direttamente in chiesa senza la processione iniziale; 

 

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  

 
22 MARZO 2021 – V DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 

La lezione di “vita” del chicco che “muore” 
 

Vogliamo vedere Gesù: domanda dell'anima eterna dell'uomo che cerca, e 
che sento mia. La risposta di Gesù esige occhi profondi: se volete capire 
guardate il chicco di grano, cercate nella croce, sintesi ultima del Vangelo. Se 
il chicco di grano non muore resta solo, se muore produce molto frutto. Una 
delle frasi più celebri e più difficili del Vangelo. Quel «se muore» fa peso sul cuore 
e oscura tutto il resto.  
Ma se ascolti la lezione del chicco, il senso si sposta; se osservi, vedi che il cuore 
del seme, il nucleo intimo e vivo da cui germoglierà la spiga, è il germe, e il 
grembo che lo avvolge è il suo nutrimento. Nella terra ciò che accade non è la 
morte del seme (il seme marcito è sterile) ma un lavorio infaticabile e 
meraviglioso, una donazione continua e ininterrotta, vero dono di sé: la terra 
dona al chicco i suoi elementi minerali, il chicco offre al germe (e sono una cosa 
sola) se stesso in nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. 
E quando il chicco ha dato tutto si lancia verso l'alto con la punta fragile e 
potentissima delle sue foglioline. 
Il verbo principale che regge la parabola del seme è «produce frutto». Gloria 
di Dio non è il morire ma la fecondità, e il suo innesco è il dono di sé. La chiave 
di volta che regge il mondo, dal chicco a Cristo, non è la vittoria del più forte 
ma il dono. 
La seconda icona offerta da Gesù è la croce, l'immagine più pura e più alta 
che Dio ha dato di se stesso. Per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai 
piedi della Croce (Karl Rahner). Dio entra nella morte perché là va ogni suo 
figlio. Ma dalla morte esce come germe dalla terra, forma di vita indistruttibile, 
e ci trascina fuori, in alto, con sé.  
“La Croce non ci fu data per capirla ma per aggrapparci ad essa” (Bonhoeffer):  
attratto da qualcosa che non capisco, ma che mi seduce e mi rassicura, mi 
aggrappo alla sua Croce, cammino con Lui, in eterno morente nei suoi fratelli, 
in eterno risorgente. Sulla croce l'arte divina di amare si offre alla 
contemplazione cosmica, si dona alla fecondità delle vite.  
               (p. Ermes Ronchi) 
(Letture: Geremia 31,31-34; Salmo 50; Ebrei 5,7-9; Giovanni 12,20-33 
 
 



SABATO 20 MARZO 
(San 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; ann. Mariotto Luigi 

DOMENICA 21 MARZO 
(Domenica V di Quaresima) 

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

LUNEDÌ 22 MARZO  
(Santa Lea) 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: ann. Giuliatti Emilio, Presa Ottavio; def. Milani Giovanni; 
Visentin Annamaria; 7° Cavallon Piergiorgio; Tibaldi Raffaella; Benetti Giovannino, 
Armida, Tiberio e Irene 

MARTEDÌ 23 MARZO 
(San Turibio di Mogrovejo) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: Coffele Ketty; Visentin Cristina, Luigi; Zandonà Luigia; 
Meneghini Giuliana, Garzon Marco; Canazza Luigi, Vittorino; Faccioli Maria; sec. Int. off. 

MERCOLEDÌ 24 MARZO  
(Santa Caterina di Svezia) 

Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica 
GIOVEDÌ 25MARZO  

(Annunciazione del Signore) 
Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: Andreose Maurizio, Andrea; def. Fam. Marchetto; Barocco 
Silvana, Bruna; sec. int. Off; 
Ore 20.30 Gazzolo: Azione Cattolica adulti  

VENERDÌ 26 MARZO 
(San Emanuele) 

Ore 8.30 S. Messa Arcole: Sterchele Albina 
Ore 15.00: Via Crucis Arcole;  20.00 Via Crucis Gazzolo 
Ore 20.30 Incontro Catechisti/e Unità Pastorale 
 

SABATO 27 MARZO 
(San Augusto e Macedone) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Pilon Tiberio, Pasqua, Genoveffa e genitori; 
Attrezzi Enrico, Prima, Suor Rina Franca e genitori; Lorenzoni Martino, Vittorio; De Guio 
Giovanni Augusto; Longo Giannino; Bertoldo Teresina; 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole:  
 

DOMENICA 28 MARZO 
(Domenica delle Palme) 

Ore 9.30 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube: Ferraro Lino, 
fam. Bagolin; Baldo Giuseppe Margherita; Poggiato Giancarlo; Gueresi Adriano; def. 
Classe 1957 
Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Don Teobaldo; Fossato Nicola; Ava Anna, Longo Bruno; 
Tessari Ezio, Aristea; ann. Manganello Giancarla; Spagnolo Guglielmina 

 

CIRCOLO “NOI” ORATORIO  
DI ARCOLE 

 

È possibile rinnovare la tessera, che sarà 
obbligatorio per candidarsi e per poter votare 
durante l’Assemblea. 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 
 

BATTESIMI 2021 
 

Per coloro che desiderano 
battezzare il proprio/a figlio/a 
nell’anno 2021 sono invitati a 
prenotarsi chiamando 
ad Arcole: 
Maria Rosa tel: 3403546538 
a Gazzolo: 
Mara tel: 3282296712 
 

Il 25 marzo è il Dantedì,  
la Giornata nazionale 

dedicata a Dante Alighieri. 
 
La data è quella che gli studiosi 
riconoscono come inizio del 
viaggio nell’aldilà della Divina 
Commedia, e sarà l’occasione 
per ricordare in tutta Italia e nel 
mondo il genio di Dante, con 
tante iniziative, anche on line, 
organizzate dalle scuole, dagli 
studenti e dalle istituzioni 
culturali. L'edizione del 2021 è 
anche più significativa perché 
avviene nel settecentesimo 
anniversario della morte del 
Sommo Poeta.  

Felicitazioni 
ad Attrezzi Padre Renato 

Il 16 marzo 2021 gli è stata conferita 
la nomina a: 
Cavaliere dell'Ordine della Stella 
d'Italia   
(già Stella della solidarietà italiana) 
Ringraziamo il Signore, per quanto 
padre Renato sta compiendo nella 
missione in Thailandia. 

Lo ricordiamo nelle nostre 
preghiere. 

 


