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23 MAGGIO 2021 – Domenica di Pentecoste 

L'umanità ha bisogno che lo Spirito la scuota 
 

 

Lo Spirito come una corrente che trascina la storia verso il futuro, apre sentieri, fa 

avanzare. Pregarlo è come affacciarsi al balcone del futuro. Che è la terra fertile e 

incolta della speranza. Lo Spirito provoca come un cortocircuito nella storia e nel 

tempo: ci riporta al cuore, accende in noi, come una pietra focaia che alleva 

scintille, la bellezza di allora, di gesti e parole di quei tre anni di Galilea. E innamorati 

della bellezza spirituale diventiamo «cercatori veraci di Dio, che inciampano in una 

stella e, tentando strade nuove, si smarriscono nel pulviscolo magico del deserto» 

(D.M. Montagna). Siamo come pellegrini senza strada, ma tenacemente in 

cammino (Giovanni della Croce), o anche in mezzo a un mare piatto, su un guscio 

di noce, dove tutto è più grande di noi. In quel momento: bisogna sapere a ogni 

costo/ far sorgere una vela / sul vuoto del mare (Julian Gracq).  

Una vela, e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare; basta 

che sorga una vela e che si lasci investire dal soffio vigoroso dello Spirito (io la vela, 

Dio il vento) per iniziare una avventura appassionante, dimenticando il vuoto, 

seguendo una rotta. Che cos'è lo Spirito Santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, 

scuote, fa cose che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta 

un figlio profeta, e che in noi compie instancabilmente la medesima opera di allora: 

ci rende grembi del Verbo, che danno carne e sangue e storia alla Parola. Dio in 

libertà, un vento nomade, che porta pollini là dove vuole, porta primavere e 

disperde le nebbie, e ci fa tutti vento nel suo Vento.  

Dio in libertà, che non sopporta statistiche. Gli studiosi cercano ricorrenze e schemi 

costanti; dicono: nella Bibbia Dio agisce così. Non credeteci. Nella vita e nella 

Bibbia, Dio non segue mai degli schemi. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha 

bisogno questo nostro mondo stagnante, senza slanci. Per questa Chiesa che fatica 

a sognare. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è 

propria. E l'umanità ha bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè 

che ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità, e così possa tenere alta la 

vita con l'inventiva, il coraggio, la creatività, che sono doni della Spirito. Allora non 

mancherà mai il vento al mio veliero, o a quella piccola vela che freme alta sul 

vuoto del mare.     
(p. Ermes Ronchi) 

 

 

https://www.uparcolegazzolo.com/


SABATO 22 MAGGIO 

(Santa Rita, religiosa) 

Ore 17.30 S. Messa Gazzolo: Righetti Augusto; Meneghini Orlando; Tosetto Erminia 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: Fam. Provoli Giovanni, Augusta, Pozzer Gino; Banzato Marino, 

Mancassola Innocentina, Banzato Calogero; Linzi Agostino, Benetti Luciano; Tognotto 

Caludio; ann. Ferriani Irene e Fam.; Benetti giuliana, Carla 

 

DOMENICA 23 MAGGIO 

(Domenica di Pentecoste) 

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

Egidio; Carmela Carlo, ann, Migliorini Mario 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Farinazzo Giovanna; Fossato Nicola; De Carli Gino; 

Pegoraro Ferdinando, Bruna, Natalina, Marino; Padre Cesare, Don Teobaldo 

LUNEDÍ 24 MAGGIO 

(Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa) 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: Gatti Luigino; Peruzzi Flora e Mario; Marcelli Flami e Severino, 

Feltre Franco; Scalzotto Maddalena e Vittorio; Billo Salvatore e Emma; Linzi Laura; 

Borasco Giuseppe, Lavezzo Rita, Borasco Gabriele, Faggionato Giannina, Zampieri 

Giuseppe; Nuvolari Rino, Mariuccia, Renato, Sergio, Giovanna, Piero, Edda; Benettii 

Giovannino, Armida, Tiberio, Irene; ann. Anna Zambon; 

MARTEDÍ 25 MAGGIO 

(Santa Maria Maddalena dè Pazzi) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: Meneghini Giuliana; Garzon Marco; Canazza Luigi, Vittorino; 

Faccioli Maria; Castellani Nerio; Federle Ottorino; Coltro Giuseppe; Caloi Lina; def. Fam. 

Tessari Leonzio 

MERCOLEDÍ 26 MAGGIO 

(San Filippo Neri) 

Ore 9.30: Scuola materna S.Maria di Fatima in gita presso il santuario Maria dell’Alzana; 

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

GIOVEDÍ 27 MAGGIO 

(Sant’Agostino, vescovo di Canterbury) 

Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: def. Fam. Bresciani Ferruccio 

VENERDÌ 28 MAGGIO 

(San Germano) 

Ore 09.00 Arcole S. Messa presieduta da padre Rama: ann. Mancassola Martino; 

intenzione offerente; 

ore 16.30-18.00: Confessioni per tutta l’UP in Capellina ad Arcole; 

SABATO 29 MAGGIO 

(Santi martiri Sisinio, Martirio e Alessandro) 

Ore 14.30 Prima confessione a Gazzolo; 

Ore 17.30 S. Messa Gazzolo: Bonomo Maria Rosa; Rossi Antonio; Longo Giannino: 

Bertoldo Teresina 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: Suor Rosa(a nome del personale della casa di riposo di 

Arcole;) 

DOMENICA 30 MAGGIO 

(Solennità della santissima Trinità) 

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

Fam. Bagolin; Baldo Giuseppe e Margherita; Gueresi Adriano; Giuriato Giacomo, Luigi, 

Antonietta, Cecilia 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Don Teobaldo; Ava Anna, Longo Bruna; Tessari Ezio Aristea; ann. 

Borsetto Elda; Faccioli Nerino; Gavina Venusta; Lombini Fabio; Rossetti Gioele; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

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. E’ possibile richiedere il 
modulo a: piccolocentrogazzolo@gmail.com   

info →Marco 347 4946957 

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. 

Don Fabio il mercoledì non 

sarà presente in Parrocchia 

Gruppo lettori Arcole 30 maggio 

incontro formativo ore 20.30 in 

Oratorio parrocchiale; 

La raccolta del ferro vecchio 

 a Gazzolo è stata di kg1470. 

 Il risultato al cambio di 0,235 

al Kg ha fruttato 3468,60 Euro. 

La somma è stata devoluta 

alla Parrocchia  

di san Bartolomeo in Gazzolo. 

 

Si ringrazia di cuore 
 ciascun volontario e chi ha 

messo a disposizione,  

i mezzi e gli spazi. 

mailto:piccolocentrogazzolo@gmail.com


 

ATTIVITA’ ESTIVE DELLA COMUNITA’ 

 

• Campo scuola 3^ media dall’11 al 17 luglio 2021; 

• Campi scuola superiori: a presto le date! 

• Grest Gazzolo a presto le date e informazioni; 

Domenica 6 Giugno 2021 ore 11.00 a Gazzolo Santa messa  

Per il 50° di Sacerdozio di don Alessandro Scopelliti; 

 

Terra Santa, il Papa chiede a tutta la Chiesa di pregare per la pace 
 
Francesco invita tutti i pastori del mondo a unirsi alla Veglia di Pentecoste 
celebrata dagli ordinari cattolici nella Chiesa di Santo Stefano a 
Gerusalemme 
 
La Chiesa universale unita con la Veglia di Pentecoste celebrata a 
Gerusalemme. Questo ha annunciato Francesco stamattina, al termine 
del discorso ai nuovi ambasciatori non residenti accreditati presso la 
Santa Sede. Il Papa invita le Chiese di tutto il mondo a pregare e a 
implorare la pace in Terra Santa, unendosi alla celebrazione promossa 
dagli ordinari cattolici nella Città Santa. 
  

“Il mio pensiero - ha detto Francesco - va a quanto sta accadendo in 
questi giorni in Terra Santa.  
Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e auspico che 
si percorrano le vie del dialogo e della pace. Domani sera, gli ordinari 
Cattolici di Terra Santa celebreranno insieme ai loro fedeli la Veglia di 
Pentecoste nella chiesa di Santo Stefano a Gerusalemme, implorando il 
dono della pace”. 
“Colgo l’occasione - ha aggiunto il Papa - per chiedere a tutti i pastori e i 
fedeli della Chiesa cattolica di unirsi a loro in preghiera.  
Che si elevi in ogni comunità la supplica allo Spirito Santo affinché 
israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del 
perdono, per essere pazienti costruttori di pace e di giustizia, aprendosi, 
passo dopo passo, ad una speranza comune, ad una convivenza tra 
fratelli. Queste ultime parole riecheggiano l’appello per la pace in Terra 
Santa già rivolto domenica scorsa. 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-05/papa-francesco-ambasciatori-bangladesh-algeria-svezia-srilanka.html

