
Unità Pastorale Arcole – Gazzolo 

Telefono Canonica: 0457635029 

E-mail (provvisoria): unitapastoralearcolegazzolo@gmail.com 
Canale Telegram: Unità Pastorale Arcole Gazzolo 

 Canale Youtube: UP ArcoleGazzolo 

Sito: https://www.uparcolegazzolo.com/ 
 

DOMENICA 29 AGOSTO 2021 

Il segreto per avere più amore e più libertà 
XXII domenica Tempo ordinario – Anno B 

Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù indirizza oggi la 

nostra attenzione verso il cuore, quegli oceani interiori che ci minacciano e che ci 

generano; che ci sommergono talvolta di ombre e di sofferenze ma che più spesso 

ancora producono isole di generosità, di bellezza e di luce: siate liberi e sinceri. Gesù 

veniva dai campi veri del mondo dove piange e ride la vita, E ora che cosa trova? Gente 

che collega la religione a macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche esteriori. Gesù, 

anziché scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei profeti: vera religione è illimpidire 

il cuore a immagine del Padre della luce (prima Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini 

che escono le intenzioni cattive... È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da 

una religione delle pratiche esteriori a una religione dell'interiorità, perché l'io 

esiste raccogliendosi non disperdendosi, e perché quando ti raccogli fai la scoperta 

che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo e tu eri dentro di me» (sant'Agostino). Ritorna 

al tuo cuore: per quasi mille volte nella Bibbia ricorre il termine cuore, che non indica 

la sede dei sentimenti o dell'affettività, ma è il luogo dove nascono le azioni e i 

sogni, dove si sceglie la vita o la morte, dove si è sinceri e liberi, dove fa presa 

l'attrazione di Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. Nel cuore dell'uomo c'è di tutto: 

radici di veleno e frutti di luce; campi di buon grano ed erbe malate. L'azione decisiva sta 

nell'evangelizzare il cuore, nel fecondare di Vangelo le nostre zolle di durezza, le 

intolleranze e le chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli mascherati... Gesù, maestro del 

cuore, esegeta e interprete del desiderio, pone le sue mani sante nel tessuto più 

profondo della persona, sul motore della vita, e salva il desiderio dalle sue pulsioni di 

morte: dal di dentro, cioè dal cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive: prostituzioni, 

furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità... e segue un elenco impressionante di dodici 

cose cattive, che rendono impura e vuota la vita. Ma tu non dare loro cittadinanza, non 

legittimarle, non farle uscire da te, non permettere loro di galoppare sulle praterie del 

mondo, perché sono segnali di morte. Evangelizzare significa poi far scendere sul cuore 

un messaggio felice. L'annuncio gioioso che Gesù porta è questo: è possibile vivere 

meglio, per tutti, e io ne conosco il segreto: un cuore libero e incamminato, che cresce 

verso più amore, più coscienza, più libertà. Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

SABATO 28 AGOSTO s. Agostino dott. 

Gazzolo ore 17.30: Disconzi Dino, def. via Belvedere, Spagnolo Luigi, De Carli Emilia, Longo 

Giannino, Bertoldo Teresina, Pompele Amalio, Danza Clelia, Pellizzon Rino, Lidia, Paganotto 

Luca, ann. Barana Antonio 

Arcole ore 19.00 

DOMENICA 29 AGOSTO 

Martirio di san Giovanni Battista 

Arcole ore 9.30: Ferraro Lino, famiglia Bagolin, Baldo Giuseppe e Margherita, Gueresi Adriano, 

Bozza Alice e fratelli, Rizzotto Giovanni Battista 

Arcole ore 11.00: Matrimonio Dal Bosco Stefano e Tregnago Daniela 

Gazzolo ore 11.15: Pegoraro Ferdinando, Bruna, Natalina, Padre Cesare, don Teobaldo 

Gazzolo ore 17:30 Battesimi: Negro Liam 

LUNEDI’ 30 AGOSTO 

s. Felice 

Arcole ore 19.00: suor Rosalucia, Tibaldi Raffaella, Giavarina Olimpia, Marianna, Tibaldi Attilio, 

Tibaldi Laura, Mazzi Bruna, Cavedini Silvio Mariano, Zampieri Giuseppe, Borasco Gabriele, 7° 

Giuselli Maria Grazia, Mancassola Pietro 

Arcole ore 19.30 : Adorazione Eucaristica con i Servi inutili del Buon Pastore; 
 

MARTEDI’ 31 AGOSTO 

ss. Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo 

Gazzolo ore 19:00: Padovani Graziana, Meneghini Albino, Silvano, ann. Scudellari Elisa, Felicioni 

Leonello, Micheletti Martino, 7° Dal Cero Valentino 
 

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE 

s. Egidio  

Gazzolo ore 20.30: Conoscere la liturgia Incontro in chiesa aperto a tutti, con don Pierangelo 

Ruaro direttore dell’Ufficio Liturgico della nostra Diocesi;  

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE 

s. Antonio di Apamea 

Gazzolo ore 08.30: Meneghini Antonio, Gianfranco  
 

VENERDI’ 3 SETTEMBRE s. Gregorio Magno 

Arcole ore 8.30 

SABATO 4 SETTEMBRE 

s. Rosalia 

Gazzolo ore 17.30: Bà Angelo, Crestan Mariano (classe 1954), Pegoraro Bruno, def. fam. Argenton, 

Ambrosi Antonio, Tregnaghi Luigino, Lunardi Amedeo; Meneghini Orlando, Tosetto Erminia; 

Arcole ore 19.00: Ferraro Aurelio, ann. Bagolin Luigi, Marin Luigi e familiari, Martinelli Candido e 

familiari, sec. Int. Offerente, 7° Burato Maria Grazia 
 

DOMENICA 5 SETTEMBRE 

Santa Madre Teresa di Calcutta 

Arcole ore 9.30: famiglia Micheletti, suor Gustava, suor Maria, famiglia Minuzzi Mattia, famiglia 

Tadiello Severino, Mirandola Graziano, Egidio (ann.), Gueresi Adriano 

Gazzolo ore 11.00 Sante Cresime 



AVVISI DELLA COMUNITA’ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 8 Settembre 2021 
Pellegrinaggio alla Madonna di Monte Berico 

PER TUTTA L’UNITA’ PASTORALE 

Riunione organizzativa: 

Giovedì 2 settembre ore 20.45 in oratorio ad Arcole; 
ore 17.00 del 7 Settembre ritrovo al Santuario dell’Alzana 

ore 23.30 Chiesa Incompiuta di Brendola 

ore 6.00 dell’8 Settembre Santa Messa in Santuario 

Per informazioni chiamare 348 5479052 

 

Battesimi 2021/22 
Per coloro che desiderano battezzare il proprio figlio/a 

nell’anno 2021/22 sono invitati a prenotarsi chiamando 

ad Arcole: Maria Rosa 340 3546538 

a Gazzolo: Mara 328 2296712 

 
 

• Lunedì 30 Agosto ore 20.45 Segreteria CPU in canonica ad Arcole; 

• Mercoledì 1 settembre ore 20.30 INCONTRO INFORMATIVO DI 

LITURGIA in chiesa di Gazzolo con don Pierangelo Ruaro; 

• Giovedì 2 settembre ore 21.00 riunione genitori scuola Materna di 

Gazzolo, in chiesa. 

• Venerdì 3 settembre confessioni ad Arcole ore 17.00-18.30 

dalle ore 20.00 alle 22.30  tempo per la Confessione genitori, 
fratelli/sorelle, padrini e madrine dei ragazzi della cresima di Gazzolo; 

• Sabato ore 15.30 Prove e confessioni per i Cresimandi di Gazzolo; 

 

Date dei Battesimi: 
26 settembre,  
14 novembre, 

16 gennaio 2022 
 

Domenica 5 Settembre ore 11:00 Cresime a Gazzolo 
 

Domenica 19 Settembre ore 11:00 Cresime ad Arcole 

Presiedute dal nostro Vescovo Beniamino Pizziol 

Apertura Circolo NOI di Arcole 

Giovedì 2 e Venerdì 3 Settembre dalle 8.30 alle 11.00 

Domenica 5 Settembre dopo la Santa Messa 



 

GRAZIE SUOR ADELINDA!  
Da lunedì 30 agosto 2021 suor Adelinda 

 si trasferirà nella comunità religiosa di Cerea. 

Nelle prossime settimane verranno condivise 

 le parole di ringraziamento che ha scritto per tutti noi. 

Insieme vivremo prossimamente un momento di festa per ringraziarla. 

Molto è stato fatto per averla più vicina ad Arcole (non potendo più abitare da 

sola, dopo la morte di suor Rosalucia) dove ha vissuto per 22 anni.  

Di questa disponibilità va ringraziata suor Simona, madre generale e coloro che 

nel silenzio, senza visibilità, hanno pregato e lavorato per raggiungere tale 

soluzione.  

Suor Adelinda è stata, è, e sarà, un dono grande per tutti!  (a presto!) 


