
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  

 
18 APRILE 2021 – III Domenica di Pasqua  

 

Gesù risorto e quell'invito a mangiare assieme a lui 
 

Nel vangelo di questa domenica gli apostoli, sconvolti e pieni di paura credevano  

di vedere un fantasma.  

Lo conoscevano bene, dopo tre anni di Galilea, di olivi, di lago, di villaggi, di occhi negli 

occhi, eppure non lo riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diverso, è il medesimo ed  

è trasformato, è quello di prima ma non più come prima: la Risurrezione non è un 

semplice ritorno indietro, è andare avanti, trasformazione, pienezza.  

Gesù l'aveva spiegato con la parabola del chicco di grano che diventa spiga: viene 

sepolto come piccola semente e risorge dalla terra come spiga piena.  

Mi consola la fatica dei discepoli a credere, è la garanzia che non si tratta di un evento 

inventato da loro, ma di un fatto che li ha spiazzati. Allora Gesù pronuncia, per sciogliere 

paure e dubbi, i verbi più semplici e familiari: “Guardate, toccate, mangiamo insieme! 

Non sono un fantasma”. Mi colpisce il lamento di Gesù, umanissimo lamento: non sono 

un fiato nell'aria, un mantello di parole pieno di vento... E senti il suo desiderio di essere 

accolto come un amico che torna da lontano, da abbracciare con gioia. Un fantasma 

non lo puoi amare né stringere a te, quello che Gesù chiede.  

Toccatemi: da chi vuoi essere toccato? Solo da chi è amico e ti vuol bene. Gli apostoli 

si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano 

dei bisogni, ad un pesce di lago e non agli angeli, all'amicizia e non a una teofania 

prodigiosa. Lo racconteranno come prova del loro incontro con il Risorto: noi abbiamo 

mangiato con lui dopo la sua risurrezione (At 10,41). Mangiare è il segno della vita; 

mangiare insieme è il segno più eloquente di una comunione ritrovata; un gesto che 

rinsalda i legami delle vite e li fa crescere. Insieme, a nutrirsi di pane e di sogni, di intese 

e reciprocità. E conclude: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, 

 è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e 

non ce la fanno a tacere, e gliela leggi in viso. La bella notizia è questa: Gesù è vivo, è 

potenza di vita, avvolge di pace, piange le nostre lacrime, ci cattura dentro il suo 

risorgere, ci solleva a pienezza, su ali d'aquila, nel tempo e nell'eternità. 

         (p. Ermes Ronchi) 

 

(Letture: Atti degli Apostoli 3,13-15.17-19; Salmo 4; Prima Lettera di san Giovanni 2,1-5a; Luca 24,35-48) 
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SABATO 17 APRILE 

(Sant’Innocenzo) 

Ore 17.30 S. Messa Gazzolo: def. Fam. Lunardi Agostino; def. Fam. Pegoraro Bruno; 

Laperni Danilo; Nicoli Aurora, Mario; Tirapelle Silvio, Maria 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: 7° Bagolin Clara; ann. Mancassola Luigi e Fam.; Benin Teresa, 

Siro, Giuseppina 

DOMENICA 18 APRILE 

(III Domenica di Pasqua) 

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

Micheletti; Suor Gustava; Fam. Mincuzzi Mattia; Fam. Tadiello Severino; Contini Rosi 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Farinazzo Giovanna; Garbin Elda; Lorenzoni Alessandro; 

Bonomo Maria Rosa; 

Ore 17.00 Arcole: Battesimo di Giacomo Fornasiero e Benedetta Anna Antonello. 

LUNEDÍ 19 APRILE 

(san Leone IX) 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: 30° Cavallon Pier Giorgio;  

MARTEDÍ 20 APRILE 

 (Santi Sulpicio e Serviziano) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: Coffele Ketty; Meneghini Orlando; Tosetto Erminia; 7° Pilloln 

Luisa; Lunardi Vittorio, Frigo Giuseppina; 7° Tessari Luigi; spagnolo Edda; Pozza Giorgio 

MERCOLEDÍ 21 APRILE  

(Sant’Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa) 

Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica 

GIOVEDÍ 22 APRILE 

(San Sotero) 

Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: Canazza Dina; Spagnolo Oreste; fam. Micheletti Ottavio; 

VENERDÌ 23 APRILE 

(San Giorgio, martire) 

Ore 19.00 Arcole S. Messa del Patrono: D’arcangelo Antonietta 

ORE 20.30 Consiglio Pastorale Unitario a Gazzolo; 

SABATO 24 APRILE 

(San Fedele) 

Ore 17.30 S. Messa Gazzolo: Gruppo Avis, Pilon Tiberio, Pasqua, Genoveffa e genitori; 

Attrezzi Enrico, Prima, suor Rina Franca e genitori; Lorezoni Marino, Vittorio; De Guio 

Giovanni Augusto; Righetti Augusto; Pistoia Gino, Rosa, Gina; def.avis; Rinaldi Elio; Longo  

Giannino; Bertoldo Teresina;7° Provoli Maria; 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: Fontana Giuseppina, Siro, Teresa; Giuriato Antonietta (ann.) 

e fam. 

DOMENICA 25 APRILE 

(IV Domenica di Pasqua) 

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

Ferraro Lino, Fam. Bagolin; Baldo Giuseppe e Margherita; Gueresi Adriano 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Don Teobaldo; Fossato Nicola; Alfredo; Ava Anna, Longo 

Bruno; Tessari Ezio, Aristea; def. classe 1964 



 

 
 
 

BATTESIMI 2021 
 

Per coloro che desiderano 
battezzare il  figlio/a nell’anno 
2021 sono invitati a prenotarsi 
chiamando ad Arcole: 

Maria Rosa tel: 3403546538 
a Gazzolo: 
Mara tel: 3282296712 
 

 
 

 

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. 
 

AVVISI dell’UP 

 

• Incontro lettori 

dell’Unità Pastorale      

giovedì 22 aprile ore 20.30  

in capellina ad Arcole; 
 

• Consiglio Pastorale Unitario  

venerdì 23 aprile ore 20.30  

a Gazzolo; 
 

 

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 

Don Fabio il mercoledì 

non sarà presente in 

Parrocchia 

AVVISI CATECHESI 

 
• Ricordiamo ai genitori, padrini e madrine e nonni dei ragazzi un 

elemento non più scontato: è primario partecipare all’Eucarestia 

domenicale e pregare in famiglia per fare un vero e proficuo 

cammino di crescita cristiana, come presupposto fondamentale al 

catechismo  

• Giovedì 22 aprile ore 20.15 Catechiste 2-3 media; 

• Martedì 27 aprile ore 20.15 incontro di preghiera e informativo dei 

genitori dei ragazzi di 5 elementare di tutta l’Unità Pastorale in chiesa 

ad Arcole;  

• Giovedì 29 aprile ore 20.15 riunione catechiste 3 el. 
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La lettera. 

Francesco: Teresa d'Avila  
esempio per le donne nella 
Chiesa e nella società 
 

Di Filippo Rizzi mercoledì 14 aprile 2021 
 

Reso pubblico il testo scritto nel 2020 
da papa Bergoglio a cinquant'anni 
dell'assegnazione del titolo di dottore della Chiesa, da parte di Paolo VI, nel 
1970 alla mistica spagnola carmelitana 

 «La fiamma che Gesù ha acceso in Teresa continua a brillare in questo 
mondo sempre bisognoso di testimoni coraggiosi, capaci di abbattere 
qualsiasi muro, sia esso fisico, esistenziale o culturale». È uno dei passaggi 
chiave con cui papa Francesco tratteggia la grandezza della mistica spagnola 
Teresa d’Avila (1515-1582). La lettera di papa Bergoglio indirizzata all’attuale 
vescovo di Avila, Gil Tamayo, è stata scritta nel 2020 in occasione dei 50 anni 
(1970-2020) dal conferimento del dottorato a Santa Teresa d’Avila da parte di 
Paolo VI. 

A riportare la novità di questo testo “inedito” del Pontefice dedicato alla 
riformatrice del Carmelo è stato il 13 aprile scorso il sito Vatican News.  

Il Papa nel testo sottolinea che «il suo coraggio, la sua intelligenza, la sua 
tenacia, a cui ha unito una sensibilità per la bellezza e una maternità spirituale 
verso tutti coloro che si sono avvicinati al suo lavoro, sono un esempio 
esemplare del ruolo straordinario che le donne hanno svolto nel corso della 
storia nella Chiesa e nella società». 

Nella missiva Francesco ricorda l’importanza della religiosa divenuta famosa 
per il suo capolavoro spirituale, il libro “Castello Interiore” (1577), che è stato 
anche modello per la mistica degli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola. 
«Averla come amica, compagna e guida nel nostro pellegrinaggio terreno – è 
l’indicazione del Papa – conferisce sicurezza e tranquillità». A questa 
importante figura l’Università Cattolica di Avila dedica un congresso 
internazionale dal titolo “Donna eccezionale”, come la definì papa Montini. 


