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9 MAGGIO 2021 – VI Domenica di Pasqua  

Se tu ami, la tua vita è comunque un successo 
 

I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico vocabolario degli 

innamorati: amore, amato, amatevi, gioia. «Tutta la legge inizia con un “sei amato” e 

termina con un “tu amerai”. Chi astrae da questo, ama il contrario della vita»  

(P. Beauchamp). Roba grossa. Questione che riempie o svuota la vita: questo vi dico 

perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, 

ne va del nostro benessere, della nostra gioia. Anzi, ognuno di noi vi sta giocando, 

consapevole o no, la partita della propria eternità. Io però faccio fatica a seguirlo: 

l'amore è sempre così poco, così a rischio, così fragile. 

Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore vero, vi si mescola tutto: 

passione, tenerezza, emozioni, lacrime, paure, sorrisi, sogni e impegno concreto. 

L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre imperfetto, cioè 

incompiuto.  

Sempre artigianale, e come ogni lavoro artigianale chiede mani, tempo, cura, regole: 

se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Ma come, Signore, chiudi 

dentro i comandamenti l'unica cosa che non si può comandare? Mi scoraggi: il 

comandamento è regola, costrizione, sanzione. Un guinzaglio che mi strattona. L'amore 

invece è libertà, creatività, una divina follia... Ma Gesù, il guaritore del disamore, offre la 

sua pedagogia sicura in due tempi: 1. Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: 

amatevi. Ma: gli uni gli altri, Non si ama l'umanità in generale o in teoria. Si amano le 

persone ad una ad una; si ama quest'uomo, questa donna, questo bambino, il povero 

qui a fianco, faccia a faccia, occhi negli occhi. 2. Amatevi come io vi ho amato. Non 

dice “quanto me”, perché non ci arriveremmo mai, io almeno; ma “come me”, con il 

mio stile, con il mio modo unico: lui che lava i piedi ai grandi e abbraccia i bambini; che 

vede uno soffrire e prova un crampo nel ventre; lui che si commuove e tocca la carne, 

la pelle, gli occhi; che non manda via nessuno; che ci obbliga a diventare grandi e 

accarezza e pettina le nostre ali perché pensiamo in grande e voliamo lontano. Chi ti 

ama davvero? Non certo chi ti riempie di parole dolci e di regali. L'amore è vero quello 

che ti spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tanto, a diventare il 

meglio di ciò che puoi diventare (Rainer Maria Rilke). Così ai figli non servono cose, ma 

padri e madri che diano orizzonti e grandi ali, che li facciano diventare il meglio di ciò 

che possono diventare. Anche quando dovesse sembrare che si dimenticano di noi. 

Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non fallirai la vita. Se ami, la tua vita è stata 

già un successo, comunque.  

(p. Ermes Ronchi) 

(Letture: Atti 10,25-27.43-35.44-48; Salmo 97; 1 Giovanni 4,7-10; Giovanni 15, 9-17) 
 

https://www.uparcolegazzolo.com/


SABATO 08 MAGGIO 

(san Vittore) 

Ore 17.30 S. Messa Gazzolo: Spagnolo Elena; Vigolo Gino, Fabio; Spagnolo Luigi; De Carli 

Emilia; def. Fam. Faccioli Delio; def. Fam. Bogoni; Godi Sergio; Milani Attilio, Guglielmo 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: Ferraro Aurelio, Bagolin Clara; Cirillo Mancassola; Gueresi 

Adriano; Suor Rosalinda 

DOMENICA 09 MAGGIO 

(VI Domenica di Pasqua)(Festa della mamma) 

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

Giuriato Flavio, Luciano; Cavallon Adolfo; Guariso Egidio 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: 35° di Matrimonio Brighente, Riccardo e Castellani Mariella; 

Garbin Elda ; Lorenzoni Alessandro; def. classe 1964; def. Fam. Imbrieta, Dumitru e figlio, 

Trocan marino; Brighenti Luigi; Piccoli Tulia; Castellani Ezio; Saggiorato Giannina; Don 

Teobaldo 

LUNEDÍ 10 MAGGIO 

(s. Antonino) 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: Ferraro Francesco; Braggio Vincenzo; Guerra Enzo; Guerriero 

Luigi e Stefano; Sambugaro Arsenio, Palazzin Massimo; Gasparini Clarice, Giuriato 

Leone; 

 

MARTEDÍ 11 MAGGIO 

(S.Stella) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: 30° Pillon Luisa; De Cao Giovanni; Tommasi Angelina 

MERCOLEDÍ 12 MAGGIO 

(S.Nereo) 

Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica con meditazione della Parola di Dio 

GIOVEDÍ 13 MAGGIO 

(Madonna di Fatima e santi Felice e Fortunato) 

Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: secondo int. off.; Don Teobaldo; 

VENERDÌ 14 MAGGIO  

(S.Mattia ap.) 

Ore 08.30 Arcole S. Messa: ann. Zorzi Franco; Aghito Orlanda; Suore Leonide Leggio, 

Emma e Venanzio  

SABATO 15 MAGGIO 

(Santi Torquato e Liberatore) 

Ore 17.30 S. Messa Gazzolo: Castellani Rodolfo; Arduini Zoilo; Longo Maria, Luigina 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: ann. Domanin Giordano e fam.; Gambaretto Rino 

DOMENICA 16 MAGGIO 

(VII Domenica di Pasqua) 

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

Salvino, Billo Guerino, Lorenzo e Antonio, Frigo Erina, Corsi Paola, Guerra Enrico e 

Fernanda; ann. Don Giovanni Tommasi, Pieriboni Domenico, Franceschi Giovanna, 

Lazzarin Giancarlo, Gino, Guzzon Vanda; Guariso Egidio 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: 30° Tessari Luigi; Zocca Abramo e famigliari defunti 

 



 

 
L'oratorio ha bisogno di 

ciascuno di #NOI!     
Cari amici, 

giovedì 27 maggio 2021 (presso la 

Chiesa Parrocchiale) si terrà 

l'assemblea elettiva e procederemo 

con l'elezione del nuovo direttivo del 

Circolo NOI di Arcole, che resterà in 

carica per i prossimi 4 anni. L’attuale ha 

finito il tempo del suo mandato. 

• L'oratorio è da sempre il luogo 

ideale per la condivisione e la 

crescita individuale e di gruppo.  

Appena la situazione epidemiologica 

lo permetterà, è necessaria la 

presenza di un gruppo che possa 

portare avanti tutte le attività possibili:  

ma attualmente non è stata 

presentata nessuna candidatura. 

Vi invitiamo innanzitutto a rinnovare la 

tessera         , rivolgendovi ad 

Elettromarket SRL Massimo Tadiello  

negli orari di apertura: la tessera è 

infatti obbligatoria per poter 

partecipare.  

Inoltre vi invitiamo a presentare la 

candidatura, rivolgendovi alla nostra 

Michela (         3404104150) 

     ENTRO E NON OLTRE IL 23 

MAGGIO     :  

si occuperà di tutta la parte 

burocratica  

L'oratorio ha bisogno di 

ciascuno di #NOI!     

 

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 

 

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 

AVVISI 
  

• Lunedì 10 maggio ore 20.30 

Consiglio zona scout Agesci 

Piccole dolomiti. 

•  

• Venerdì 14 maggio ore 

20.15 genitori 3° media in 

Chiesa Arcole; 

 

DURANTE IL MESE DI MAGGIO, 

OGNI GIORNO ALLE ORE 15.00: 

S.ROSARIO PRESSO IL SANTUARIO 

MADONNA DELL’ALZANA. 

 

Nel mese di Maggio  

è possibile, rispettando le norme 

anti Covid19, pregare insieme il 

rosario in famiglia e presso i 

luoghi classici dei nostri paesi. 
 

 

SABATO 15 MAGGIO CI SARA’ 

LA RACCOLTA  

DEL FERRO VECCHIO 

 A GAZZOLO 

SI CONSIGLIA DI ESPORRE 

 IL MATERIALE ALLE ORE 13  

Don Fabio il mercoledì non 

sarà presente in Parrocchia 

mailto:piccolocentrogazzolo@gmail.com


Il senso della vita: un cammino condivisibile? 
di REDAZIONE VINONUOVO 

 

Il presidente della Pontificia Accademia della Vita, monsignor Paglia, e il sociologo Luigi 
Manconi dialogano sui possibili sentieri, percorribili insieme, quando ci si confronta sulle 
questioni fondamentali della Vita. 
Già recentemente era stato evidenziato qui su VinoNuovo come la Pontificia Accademia della 
Vita si fosse esposta (con un tweet) per ricordare positivamente un uomo (Hans Kung) che 
aveva sempre camminato teologicamente sulla frontiera. Ora, non possiamo non segnalare un 
saggio, pubblicato da Einaudi, che vede protagonisti il presidente della Pontificia Accademia, 
Monsignor Vincenzo Paglia, e il sociologo Luigi Manconi. Un credente e un «poco credente» 
(come lui stesso si definisce) che dialogano su «Il senso della vita». Sostando sul confine, ma 
senza porsi in trincea: «le posizioni restano su alcuni temi lontane, molto lontane e non 
componibili. E tuttavia, alla fine del libro, non si oppongono più due certezze: si incontrano, 
piuttosto, due ricerche» – affermano i due autori nell’introduzione. 
Anche per questo il libro è già stato presentato da Fabio Fazio durante la trasmissione Che 
tempo che fa (18 aprile) e poi da Enzo Bianchi su La Stampa (20 aprile) e Concita De Gregorio 
su La Repubblica (21 aprile). Il compito, infatti, non era facile, dato che il dialogo verte anche su 
temi ancora «divisivi» (omo-sessualità, maternità surrogata, migrazioni, droga, carcere, 
ecologia, eutanasia, guerra), ma – afferma Enzo Bianchi – i due uomini hanno saputo 
«incontrarsi senza pregiudizi e confrontarsi senza preclusioni» sulle «reciproche spiritualità»: 
«non cercano accordi o compromessi» su «idee, prospettive e visioni dell’uomo e della vita 
diverse e talvolta incompatibili», ma desiderano comunque «ascoltarsi e riconoscersi», «in una 
dialettica in cui la de-culturazione dell’evangelizzatore si accompagna alla in-culturazione del 
vangelo». 
È chiaro – prosegue Enzo Bianchi – che tutto ciò è potuto avvenire perché l’altro è stato 
avvicinato come «soggetto da accogliere nella sua unicità, con la ‘sua’ verità» e «gli ‘altri’ non 
sono gli avversari della verità bensì occasioni per interrogativi, ricerche, approfondimenti». Di 
conseguenza, «il discernimento della ‘propria’ verità non potrà avvenire senza l’altro, né tanto 
meno contro l’altro», ma «in virtù della rinuncia ad essere ‘padroni di casa’, unici detentori del 
senso e proprietari della verità». 
In tal senso, allora, si comprende perché Concita De Gregorio parli con trasporto ed entusiasmo 
di questo saggio come di un «miracolo», di un «meteorite fuori orbita capace di generare 
sorpresa, dubbio, commozione e sorrisi dalle infinite sfumature della complessità», dunque di 
un «»balsamo», nonostante – o forse proprio perché – «il libro parte da posizioni molto lontane 
e approda a un minor attrito, seppure quasi mai alla condivisione piena su quasi nulla: 
convergenze parallele» nella «terra di nessuno». In quella terra dove – come emerge dal 
confronto in tv – il senso profondo della libertà (e della rivendicazione della 
autodeterminazione) è reso opaco dall’esperienza di solitudine che sempre più diffusamente 
vivono gli uomini e le donne del nostro tempo. 
Per questo, affinché tale solitudine non produca vittime che sarebbero tali solo perché 
‘colpevoli’ di non aver incontrato nella loro vita un buon samaritano, monsignor Paglia e Luigi 
Manconi sembrano concordare sulla richiesta a tutti noi di un surplus di fraternità.  
Per questo, anche solo come esercizio volto a non ritrovarsi – come avverte Fabrizio 
Mastrofini – tra «chi invece ha risolto tutti i problemi – gli intransigenti da una parte e dall’altra 
[che] certo troveranno “inutile” leggere» questo saggio, noi lo leggeremo (e ci ritorneremo sopra 
più approfonditamente), esortando i nostri lettori a fare altrettanto. 
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