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DOMENICA 15 AGOSTO 2021 

Magnificat, una finestra aperta sul futuro 
Solennità dell’Assunta 

 

 

Luca ci offre, in questa festa dell'Assunzione di Maria, l'unica pagina evangelica in cui 

protagoniste sono le donne. Due madri, entrambe incinte in modo «impossibile», sono le prime 

profetesse del Nuovo Testamento. Sole, nessun'altra presenza, se non quella del mistero di Dio 

pulsante nel grembo. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 

Elisabetta ci insegna la prima parola di ogni dialogo vero: a chi ci sta vicino, a chi condivide 

strada e casa, a chi mi porta luce, a chi mi porta un abbraccio, ripeto la sua prima parola: che 

tu sia benedetto; tu sei benedizione scesa sulla mia vita! Elisabetta ha introdotto la melodia, 

ha iniziato a battere il ritmo dell'anima, e Maria è diventata musica e danza, il suo corpo è un 

salmo: L'anima mia magnifica il Signore! Da dove nasce il canto di Maria? Ha sentito Dio 

entrare nella storia, venire come vita nel grembo, intervenire non con le gesta spettacolari di 

comandanti o eroi, ma attraverso il miracolo umile e strepitoso della vita: una ragazza che dice 

sì, un'anziana che rifiorisce, un bimbo di sei mesi che danza di gioia all'abbraccio delle madri. 

Viene attraverso il miracolo di tutti quelli che salvano vite, in terra e in mare. Il Magnificat è il 

vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge tutte le generazioni. Per dieci volte ripete: 

è lui che ha guardato, è lui che fa grandi cose, che ha dispiegato, che ha disperso, che ha 

rovesciato, che ha innalzato, che ha ricolmato, che ha rimandato, che ha soccorso, che si 

è ricordato... è lui, per dieci volte. La pietra d'angolo della fede non è quello che io faccio per 

Dio, ma quello che Dio fa per me; la salvezza è che lui mi ama, non che io lo amo. E che io sia 

amato dipende da lui, non dipende da me. Maria vede un Dio con le mani impigliate nel folto 

della vita. E usa i verbi al passato, con uno stratagemma profetico, come se tutto fosse già 

accaduto. Invece è il suo modo audace per affermare che si farà, con assoluta certezza, una 

terra e un cielo nuovi, che il futuro di Dio è certo quanto il passato, che questo mondo porta 

un altro mondo nel grembo. Pregare il Magnificat è affacciarsi con lei al balcone del futuro. 

Santa Maria, assunta in cielo, vittoriosa sul drago, fa scendere su di noi una benedizione di 

speranza, consolante, su tutto ciò che rappresenta il nostro male di vivere: una benedizione 

sugli anni che passano, sulle tenerezze negate, sulle solitudini patite, sul decadimento di 

questo nostro corpo, sulla corruzione della morte, sulle sofferenze dei volti cari, sul nostro 

piccolo o grande drago rosso, che però non vincerà, perché la bellezza e la tenerezza sono, 

nel tempo e nell'eterno, più forti della violenza. Ermes Ronchi                                                             

https://www.uparcolegazzolo.com/


ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

SABATO 14 AGOSTO 

s. Massimiliano Maria Kolbe 

Gazzolo ore 17.30: def. fam. Faccioli Delio, def. fam. Bogoni, Tessari Luigi (classe 1954), Pilon 

Zelinda, Niero Amedeo, Olivieri Rosetta, don Giuseppe Lunardi e fam. defunti, Burato don Bruno, 

Luigino e genitori, Pegoraro Bruno, def. fam. Argenton 

Arcole ore 19.00: Contini Flavio, Gianesini Pasquale, Lusiani Sile 

 

DOMENICA 15 AGOSTO 

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 

Arcole ore 9.30: anime del Purgatorio, Gambaretto Rino 

Gazzolo ore 11.15: don Giuseppe Lunardi e fam. defunti  

 

LUNEDì 16 AGOSTO 

s. Stefano d’Ungheria 

Arcole ore 19.00: 30° Varcati Celestina, 30° Laura Tibaldi, Faccio Amabilio, Bendazzoli Bianca, 

ann. Canazza Cornelia, Rinaldi Angelo e Marino, ann. Turra Marcello e familiari 
 

MARTEDì 17 AGOSTO 

ss. Giacinto e Carla 

Gazzolo ore 19:00: Disconzi Dino (amici) 
 

MERCOLEDì 18 AGOSTO 

ss. Elena imp. e Lauro 

Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della Parola di Dio; 
 

GIOVEDì 19 AGOSTO 

ss. Giovanni Eudes e Italo 

Gazzolo ore 08.30: def. fam. Barana Giovanni, def. fam. Boggiani Igino 

 

VENERDì 20 AGOSTO 

ss. Bernardo, Samuele ed Elia 

Arcole ore 8.30: Aghito Orlanda, Zorzi Franco, Billo Guerrino e Antonio, Marin Salvino e familiari, 

Guerra Enrico e Fernanda, Corsi Paola 
 

SABATO 21 AGOSTO 

ss. Pio XX papa e Fabrizio 

Gazzolo ore 17.30: Pilon Zelinda, Niero Amedeo, Olivieri Rosetta, ann. Bonomo Maria Rosa, 

Lorenzoni Martino e Giovanni, Carli Tiberio, Bonvicini Elda, Meneghini Claudio, Mario 

Arcole ore 19.00: ann. Benin Ermida, ann. Bezzan Luigi, ann. Eugenio, Angela, Bezzan Antenore 

Fortunato, Cassin Bruna, Dal Zovo Vittorio, Leopoldo, Angela, Fraccaroli Mario e Rita, Ferretto 

Giuseppe e Maria 

DOMENICA 22 AGOSTO 

s. Incoronata 

Arcole ore 9.30 

Gazzolo ore 11.15: Farinazzo Giovanna  
 



AVVISI DELLA COMUNITA’ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Chi volesse dare la propria disponibilità, si rivolga a Gazzolo: Marco 347 4946957 

Grazie a quanti prestano il loro servizio ai circoli NOI della Comunità.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Don Fabio  

sarà al Camposcuola Giovanissimi di Arcole e Gazzolo  

(ragazzi scuola superiore) 
 

 

Circolo NOI di Gazzolo 

ORARI DI APERTURA 

dal Lunedì al Venerdì dalle 20.45 alle 23.15 

tutte le Domeniche dopo la Santa Messa 

Battesimi 2021/22 

Per coloro che desiderano battezzare il proprio figlio/a 

 nell’anno 2021 sono invitati a prenotarsi chiamando 

ad Arcole: Maria Rosa 340 3546538 

a Gazzolo: Mara 328 2296712 
 

 

• Mercoledì 23 agosto ore 20.45 incontro di tutti gli animatori dei 

giovanissimi di Arcole e Gazzolo in oratorio ad Arcole; 

• Giovedì 24 agosto ore 20.30 incontro formativo coppie di genitori del 

battesimo in oratorio ad Arcole; 

• Sabato 28 incontro Cresimandi; 

• 30 agosto Segreteria CPU in canonica; 

 

• 8 settembre 2021 Pellegrinaggio al Santuario Madonna di 

Monte Berico. (partenza a piedi da Arcole e Gazzolo il 7 sera 

e poi santa messa dell’8 al mattino in santuario) 

Date del Battesimo: 
29 agosto ore 17.00 

 e 26 settembre  
14 novembre 

16 gennaio 2022 
 



LA COMUNITA’ CHE PENSA 
Cinque serate con “Le terre di Pietro”, spettacolo teatrale ispirato alla 

figura del vescovo Pietro Nonis e alla sua collezione d’arte 
 

Valorizzare i luoghi della cultura in un circuito legato ad un territorio che fu caro al vescovo Pietro 
Nonis. Questo l’obiettivo dello spettacolo teatrale itinerante “Le terre di Pietro”, ispirato proprio 
alla figura di mons. Nonis (vescovo di Vicenza dal 1988 al 2003) e alla sua collezione d’arte e 
proposto nell’ambito del progetto di Caritas Diocesana Vicentina “Coltivare la speranza: tessitori di 
lavoro, arte e legalità”, che ha il proprio fulcro in Villa Vescova a Brendola e che è sostenuto 
da Fondazione Cariverona. 
Villa Vescova (ex Villa Veronese), dimora di Nonis da vescovo emerito, sarà una delle sedi dello 
spettacolo, assieme al Museo Diocesano di Vicenza (fortemente voluto da Nonis e a lui intitolato) e 
al Museo Veneto delle Campane di Montegalda che, così come il Museo Diocesano, conserva gran 
parte delle collezioni private del vescovo. 
“Con questa proposta – afferma il direttore di Caritas Diocesana Vicentina, don Enrico Pajarin – 
intendiamo ridare slancio, dopo le restrizioni legate alla pandemia, alle iniziative culturali che sono una 
parte importante del progetto ‘Coltivare la speranza’. Lo facciamo ricordando il vescovo Pietro Nonis e 
valorizzando alcuni fra i luoghi che gli furono più cari, grazie anche alla collaborazione con 
la Fondazione culturale etnografica che porta il suo nome”. 
Lo spettacolo. 
“Le terre di Pietro” è una produzione teatrale site specific di TOP Teatri Off Padova. Si inserisce 
all’interno di “Museum Alive”, format di TOP che propone modalità innovative e creative di promozione 
e fruizione dei luoghi d’arte, di storia e di cultura di un territorio. In scena tre attori di TOP – Gianni 
Bozza, Loris Contarini e Pierantonio Rizzato -, e tre musicisti – Paolo Valentini, Barbara Zoletto e 
Roberta Righetti -, che agiscono e interagiscono tra loro, interpretando la drammaturgia scritta 
appositamente per il progetto dal giornalista e scrittore Ernesto Milanesi; la scenografia e la regia sono 
di Erica Taffara. 
Al centro la passione di Nonis per la conoscenza, la sua curiosità per l’antropologia, la sua ricerca che 
non aveva limiti e non si dava un confine, e ancora la sua fascinazione per le storie di uomini e popoli 
che porta con sé una visione di integrazione. 
Nato da famiglia contadina, prete, professore e prorettore all’Università degli Studi di Padova, filosofo, 
vescovo, membro della Commissione episcopale per la cooperazione tra le Chiese, presidente della 
Commissione episcopale per l’educazione cattolica e della Commissione ecclesiale Giustizia e Pace, 
instancabile viaggiatore, Nonis diventa collezionista di oggetti di uso popolare oltre che di dipinti 
sculture, campane, marmi e pietre. Nello spettacolo il personaggio si racconta e intesse un dialogo 
vivo con i reperti “parlanti” provenienti da ogni parte del mondo: oggetti che narrano di terre lontane, 
scene bibliche, miti e riti di culture diverse. E ce le fanno conoscere e incontrare. 
 
Le date e le modalità di prenotazione. 
Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, andrà in scena il 27 e 28 agosto al Museo 
Diocesano (precisamente nel chiostro del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo 11 a Vicenza), il 3 
settembre a Villa Vescova (via Marzari 2, Brendola) e il 17 e 18 settembre al Museo Veneto delle 
Campane (via Fogazzaro 3, Montegalda). 
 
Tutte le rappresentazioni sono in programma alle 21 e si svolgeranno all’aperto. In caso di 
maltempo, gli spettacoli saranno recuperati il 29 agosto al Museo Diocesano, il 4 settembre in Villa 
Vescova e il 19 settembre al Museo Veneto delle Campane. 
In ottemperanza alle norme anti-Covid, sono a disposizione 50 posti a spettacolo, con prenotazione 
obbligatoria tramite il portale eventbrite.it, a questo link per gli spettacoli al Museo Diocesano, 
a questo link per lo spettacolo in Villa Vescova e a questo link per gli spettacoli al Museo Veneto delle 
Campane. 
Per accedere agli spettacoli è obbligatorio il green pass. Per informazioni scrivere 
a info@villavescova.it. 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-terre-di-pietro-166025888903
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-terre-di-pietro-166032330169?aff=ebdssbeac
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-terre-di-pietro-166033557841?aff=ebdssbeac
mailto:info@villavescova.it

