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DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 

È di Dio chi regala un sorso di vita 
XXVI Domenica Tempo ordinario – Anno B 

Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa miracoli, ma che non è iscritto 

al gruppo; che migliora la vita delle persone, ma forse è un po' eretico o troppo libero, 

viene bloccato. E a capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo amato, il teologo fine, 

“il figlio del tuono”', ma che è ancora figlio di un cuore piccolo, morso dalla gelosia. «Non 

ti è lecito rendere migliore il mondo se non sei dei nostri!». La forma prima della 

sostanza, l'iscrizione al gruppo prima del bene, l'idea prima della realtà! Invece 

Mosè, nella prima lettura, dà una risposta così liberante a chi gli riferisce di due che non 

sono nell'elenco, eppure profetizzano: magari fossero tutti profeti… La risposta di Gesù, 

l'uomo senza frontiere, è molto articolata e molto alla Mosè: Lascialo fare! Non tracciare 

confini. Il nostro scopo non è aumentare il numero di chi ci segue, ma far crescere il bene; 

aumentare il numero di coloro che, in molti modi diversi, possano fare esperienza 

del Regno di Dio, che è gioia, libertà e pienezza. È grande cosa vedere che per Gesù 

la prova ultima della bontà della fede non sta in una adesione teorica al “nome”, ma 

nella sua capacità di trasmettere umanità, gioia, salute, vita. Chiunque regala un 

sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti 

uomini e donne, diversamente credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e 

si appassionano per essa, che sono capaci di inventarsi miracoli per far nascere un 

sorriso sul volto di qualcuno. Il vangelo ci chiama a «stare accanto a loro, sognando la 

vita insieme» (Evangelii gaudium, 74). Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non 

perderà la sua ricompensa. Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e 

povera che nessuno ne è privo. Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere 

d'acqua. Di fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male opponi il tuo 

bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. Mosè e Gesù, maestri della fede, 

ci invitano a non piantare paletti ma ad amare gli orizzonti, a guardare oltre il cortile di 

casa, a tutto l'accampamento umano, a tutta la strada da percorrere: alzate gli occhi, 

non vedete quanti semi dello Spirito volano dappertutto? Quante persone lottano per la 

vita dei fratelli contro i dèmoni moderni: inquinamento, violenza, fake news, corruzione, 

economia che uccide? E se anche sono fuori dal nostro accampamento, sono comunque 

profeti. Perché tutti sono dei nostri e noi siamo di tutti. 

Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
SABATO 25 SETTEMBRE 

ss. Aurelia e Noemisia 

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

Luca, Righetti Augusto, Rossi Antonio, Pantano Colomba, Massimo, Renato, def. fam. Giuriato 

Rodolfo, Longo Giannino, Bertoldo Teresina 

Arcole ore 19.00: Fortelli Anna, Buratto Paolo, Gino e familiari, Rezzadori Nicoletta, Emilio, 

Soragna Vittorina, Linzi Agostino, Giuliatti Igini (ann.), Bezzan Mario e fam. 

DOMENICA 26 SETTEMBRE  

ss. Cosma e Damiano 

Arcole ore 9.30: Ferraro Lino, Fam. Bagolin, Baldo Giuseppe e Margherita, Bozza Alice e fratelli 

Gazzolo ore 11.15: Meneghini Luigi, Vincenza, Dal Degan Giacomina, 30° Dal Cero Valentino, 

Castellani Ezio, Saggiorato Giannina, Zigurella Luciana, Campi Catterina, Spasini Raffaele, Rigon 

Carlotta, don Teobaldo 
LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 

s. Vincenzo de Paoli 

Arcole ore 19.00: Guerra Enzo (ann.), Ferraro Francesco, Braggio Vincenzo, suor Rosalucia, Mazzi 

Bruna, Faggionato Elio e Giuseppe, 30° Giuselli Maria Grazia, Tibaldi Raffaella.  

Seguirà  alle ore 19.30 l’Adorazione con i Servi Inutili del Buon Pastore. 

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE 

s. Venceslao martire 

Gazzolo ore 19:00: Micheletti Franco (ann.), Meneghini Giuliana, Garzon Marco, Canazza Luigi, 

Vittorino, Faccioli Maria 

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE 

ss. Michele, Gabriele, Raffaele arcangeli 

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

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 

s. Girolamo 

Triduo per San Francesco presso Santuario dell’Alzana ore 6.30 

Gazzolo ore 08.30: don Teobaldo 

VENERDI’ 1 OTTOBRE  

s. Teresa di Gesù Bambino 

Triduo per San Francesco presso Santuario dell’Alzana ore 6.30 

Arcole ore 8.30: Munarin Natalino. Seguirà Adorazione Eucaristica 

SABATO 2 OTTOBRE 

ss. Angeli custodi 

Triduo per San Francesco presso Santuario dell’Alzana ore 6.30 

Gazzolo ore 17.30: Spagnolo Elena, Vigolo Gino, Fabio, Bà Angelo, Crestan Mariano (classe 1954), 

Longo Maria, Arduini Zoilo (ann.), def. fam. De Danieli Silvio, Furian Maria 

Arcole ore 19.00: Ferraro Aurelio, Bagolin Clara, 30° Squeo Rocca Maria, Angiari Luigi, Giuriato 

Antonietta, Angiari Mario, Zoppi Cornelia, Angiari Rosetta, Barana Vincenzo  

DOMENICA 3 OTTOBRE  

Arcole ore 9.30 Battesimi. A seguire processione al capitello si san Giovanni Nepomuceno: 

fam. Micheletti, suor Gustava, suor Maria, fam. Mincuzzi Mattia, fam. Tadiello Severino, Mirandola 

Graziano, Egidio 

Gazzolo ore 11.15: Meneghini Orlando, Tosetto Erminia, Pimazzoni Giovanni. Festa AIDO. 



AVVISI DELLA COMUNITA’ 

 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 27 Settembre ore 20.45: riunione Caritas presso l’oratorio 
ad Arcole; 

• Mercoledì 29 Settembre ore 20.45: riunione Gruppo Animatori 
UP, in oratorio a Gazzolo; 

• Giovedì 30 Settembre ore 9.00: Assemblea del Clero; 

• Domenica 10 Ottobre: Percorso Coppie 2021- 2021. Vedere il 

programma della giornata nella locandina alle porte della chiesa. 

• Domenica 3 Ottobre pom. uscita del Gruppo Lettori alla Madonna 

della Bassanella;  

• VEGLIA MISSIONARIA - Dalle 20:30 alle 22:00 in Cattedrale a Vicenza.  
Sarà trasmessa in diretta – come l’anno scorso – su Radio Oreb, ma anche su TeleChiara. 

Contemporaneamente potrà essere seguita sul Canale YouTube della Diocesi.  
Testimoni e profeti «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). 

Date dei 
Battesimi: 

14 novembre, 
16 gennaio 2022 

 

Grazie a suor Adelinda 
Domenica 17 Ottobre: Festa di Saluto della Comunità 

nella Santa Messa delle 10.00 e a seguire un momento conviviale. 

Triduo per San Francesco 
Da Giovedì 30 Settembre a Sabato 2 Ottobre alle 6.30  

presso Santuario dell’Alzana 
Lunedì 4 Ottobre ore 19.00: Messa solenne presso il Capitello di San 

Francesco, vicino alle Scuole Medie 
 

APPUNTAMENTI COSTANTI 
• il Martedì dalle 17.00 alle 18.30: don 
Fabio è disponibile in canonica a Gazzolo; 
 

• Confessioni: 
Venerdì dalle 17.30 alle 19.00 in chiesa ad Arcole 

  Sabato dalle 16.00 alle 17.00 in chiesa a Gazzolo 

 

24 OTTOBRE 

GIORNATA 

MISSIONARIA 

http://diocesi.vicenza.it/?post_type=wd-appuntamenti&p=23698


CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
nel mese di ottobre la formazione di questo organismo. 
In queste settimane cerchiamo di spiegare il significato, i 
compiti e le modalità di composizione e funzionamento 
del CPU, per una responsabile e consapevole indicazione e 
scelta delle persone che saranno chiamate a comporlo. 
Tutte le indicazioni sono tratte dalla bozza in 
sperimentazione del ''Regolamento del Consiglio 
Pastorale Unitario'' dell’aprile 2018. 
Significato di Consiglio Pastorale Unitario (CPU) –  

Il CPU è un gruppo di fedeli (presbiteri, diaconi, laici e 

consacrati) che, in rappresentanza e a servizio delle 

comunità cristiane che compongono l’unità pastorale, si 

impegna ad attuare la missione della Chiesa, comunità di 

fede, di culto e di carità. Esso è un’espressione 

significativa dei diversi servizi presenti nella chiesa e 

costituisce il segno e lo strumento privilegiato per 

manifestare e vivere la comunione e la corresponsabilità 

all’interno dell’unità pastorale, fra presbiteri, diaconi, 

religiosi, laici, e fra i vari gruppi, associazioni e movimenti 

ecclesiali. (n. 2 del Regolamento) 

 

Per un’azione efficace del CPU si esige che tra i membri si 

sviluppi un clima relazionale positivo, in grado di favorire 

l’attitudine all’ascolto reciproco e alla ricomposizione 

paziente delle inevitabili tensioni, in una paziente e 

fraterna condivisione di fede e di vita. (n. 3 del 

Regolamento) 

Parole chiave:  

rappresentanza-servizio-missione della chiesa-

comunione-corresponsabilità-ascolto. 

 

Chi e' chiamato a far parte del CPU deve assumere 

l'incarico a nome della comunità o dell'ambito che e' 

chiamato a rappresentare, cercando di portare non le 

proprie idee, ma interpretando le esigenze di un ampio 

gruppo di fedeli. Lo deve fare con spirito di servizio, in 

modo gratuito e disinteressato,  

senza alcun interesse personale o di parte, ma per favorire il bene della comunità tutta, nella quale far crescere 

la fede, la cura dei momenti di celebrazione e l'attenzione alla carità. Deve operare nell'ottica della 

corresponsabilità, cioè di un'assunzione di responsabilità che va condivisa con tutti gli altri componenti ed in 

particolare con il parroco, attraverso un atteggiamento di collaborazione, basato sulla capacità di ascolto e di 

dialogo. 

Tutti hanno il diritto all’informazione! 

 Noi tutti abbiamo il dovere di averla informata!  

(Giampaolo Musumeci Radio 24) 

http://www.diocesi.vicenza.it/pls/vicenza/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_paginawap?id_pagina=1216
http://www.diocesi.vicenza.it/pls/vicenza/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_paginawap?id_pagina=1216
http://www.diocesi.vicenza.it/pls/vicenza/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_paginawap?id_pagina=1216

