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DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 

Dall'origine il Signore congiunge le vite 
XXVII Domenica Tempo ordinario – Anno B 

È lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la tradizione religiosa, avallata dalla 

Parola di Dio, lo legittimava: sì, è lecito. Ma Gesù prende le distanze: che cosa vi ha ordinato 

Mosè? Da ebreo, avrebbe dovuto dire: che cosa “ci” ha ordinato Mosè, invece marca la sua 
differenza. Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio. Gesù prende le distanze anche da 

Mosè: per la durezza del vostro cuore egli scrisse questa norma. Affermazione enorme: la legge, 

che noi diciamo divina, non sempre, non tutta riflette la volontà di Dio, talvolta è il riflesso del 

nostro cuore duro. 

In principio non era così. A Gesù non interessa spostare avanti o indietro i paletti della morale, 

disciplinare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non è una morale, ma una 

sconvolgente liberazione (G. Vannucci). Ci prende per mano e ci accompagna nei territori 
di Dio, dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, originario; ci insegna a guardare non dal punto 

di vista della fine dell'amore, ma del suo inizio: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, 

si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Il sogno di Dio è i due che si cercano, 

i due che si trovano, i due che si amano e che diventano uno. 

L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio congiunge le vite! Questo 

è il suo nome: “Dio congiunge”, come una profezia di comunione e di legame. Fa 

incontrare le vite, le unisce, collante degli atomi e del cosmo. Invece il nome del suo nemico, 

nemico dell'amore e della vita, è esattamente l'opposto: il diavolo, cioè Colui-che-separa. 

Il problema è portato alla radice: non più ripudio o no, ma tener vivo il respiro dell'origine, 
impegnarsi con tutte le forze ad alimentare il sogno di Dio: proteggere e custodire gesti, 

pensieri, parole che hanno a loro volta la gioiosa forza di proteggere l'amore e 
congiungere le vite. Perché l'amore è fragile, e affamato di cure. Vero peccato non è 

trasgredire una norma, ma il sogno di Dio. E questo accade a monte, è una lunga tela sottile 

che si tesse lentamente con quei comportamenti duri o indifferenti che spengono l'amore: 
infedeltà, mancanza di rispetto, offesa alla dignità, essere l'uno sull'altro causa di 

mortificazione quotidiana, anziché di vita. 

Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio comportamento non è chiamato ad adeguarsi 

ad una legge esterna all'uomo, ma a quella norma interna che riaccende il volto, protegge 
il sorriso e il sogno di Dio. Allora se non ti impegni a coltivarlo, se non ricuci gli strappi, se il 

tuo amore negli anni si è fatto duro e aggressivo invece che dolce e umile, tu stai ripudiando il 

sogno di Dio, sei già adultero nel cuore.                                                                                      Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
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, Bresciani Nella, 

Giuseppe La Mattina 

DOMENICA 3 OTTOBRE 

s. Dionigi l’Aeropagita 

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, Gueresi Adriano, Elisabetta 

Gazzolo ore 11.15: Festa AIDO Meneghini Orlando, Tosetto Erminia, Pimazzoni Giovanni. 
LUNEDI’ 4 OTTOBRE  

s. Francesco d’Assisi (patrono d’Italia) 

Arcole ore 19.00 Santa messa presso il Capitello di San Francesco: 
 def. quartiere Olmo, Giavarina Francesco, Billo Giorgio, Canazza Guido, Frison Angelina, Paiola 

Martino, Varcati Celestina (in caso di pioggia si andrà in chiesa); 
MARTEDI’ 5 OTTOBRE  

s. Maria Faustina Kowalska 

Gazzolo ore 19:00: 7° Lorenzoni Ottavio, De Pascale Vincenzina, Muzzolon Danilo e fam. defunti  

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE  

s. Bruno 

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

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE  

Beata Vergine del Rosario 

Gazzolo ore 08.30: Andreose Maurizio (ann.), Andrea, def. fam. Marchetto 

VENERDI’ 8 OTTOBRE  

s. Pelagia 

Arcole ore 8.30: suor Rosalucia 

Arcole ore 18.30 Santa messa al Capitello san Giovanni Calabria 

(in caso di pioggia si andrà in chiesa); 

SABATO 9 OTTOBRE 

s. Dionigi e compagni 

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

Giuseppe (ann.), Maria Angelina e fam. defunti 

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

DOMENICA 10 OTTOBRE  

s. Daniele Comboni 

Arcole ore 9.30 

Gazzolo ore 11.15: Meneghini Paolo, Dal Degan Maria, def. fam. De Carli Santo, def. fam. Cattani 

Eraldo e Adriana, Lorenzoni Mario 



AVVISI DELLA COMUNITA’ 

 
CONSIGLIO 

PASTORALEUNITARIO 
nel mese di ottobre la 
formazione di questo 

organismo. 

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 

 
 

• Domenica 3 Ottobre pomeriggio: uscita del Gruppo Lettori alla Madonna della 

Bassanella 

• Lunedì 4 Ottobre ore 20.45: breve incontro dei genitori di prima e seconda 

superiore presso l’Oratorio di Arcole 

• Giovedì ore20.30 Verifica e conclusione cammino del Consiglio Pastorale 

Unitario 

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

giornata nella locandina alle porte della chiesa; 

Date dei 
Battesimi: 

14 novembre, 
16 gennaio 2022 

 

Grazie a suor Adelinda 
Domenica 17 ottobre: Festa di ringraziamento della Comunità 

Ore 10.00: Santa Messa in Chiesa ad Arcole 
Ore 12.30: pranzo comunitario presso il Circolo Noi di Arcole 

 
Quota di partecipazione 20€ 

Prenotazioni Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre in Oratorio prima e dopo le S. Messe 
                        Sabato 9 e Domenica 10 Ottobre in Oratorio prima e dopo le S. Messe 

San Francesco d’Assisi 
Lunedì 4 Ottobre ore 19.00: Messa solenne presso il Capitello di San 

Francesco, vicino alle Scuole Medie di Arcole 
In caso di maltempo la Messa si svolgerà in Chiesa ad Arcole 

 

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 



• Compiti del Consiglio Pastorale Unitario  

Spetta al CPU formulare il programma pastorale dell’unità 

pastorale, definendone obbiettivi, priorità, attività, mezzi da 

impiegare e modalità di verifica. Tale impegno di 

programmazione riconosce comunque sempre il primato 

dell’iniziativa di Dio, e quindi si configura come una lettura 

attenta, obbediente e responsabile dei “segni dei tempi” che si 

rivelano nella vita concreta delle comunità, del territorio e del 

mondo (situazioni, problemi, attese...); una ricerca delle possibili 

risposte pastorali compiuta nell’orizzonte di una chiesa definito 

dalle reali esigenze delle comunità locali (segnalate anche dalle 

Assemblee parrocchiali, quando esse siano state convocate), 

dalle linee pastorali fissate dal Vescovo per tutta la diocesi, e 

dalle scelte maturate in vicariato…. (n. 5.1 del regolamento) 

La funzione di coordinamento del CPU si esprime anzitutto 

nell’individuazione delle linee programmatiche comuni, alle quali 

si ispireranno poi la progettazione e l’attività delle parrocchie e 

dei gruppi che svolgono servizi pastorali, e delle aggregazioni 

laicali ecclesiali, secondo l’identità e le modalità operative 

proprie di ciascuno. Il CPU si impegnerà nel favorire la 

conoscenza reciproca, il dialogo e la collaborazione fra i diversi 

soggetti comunitari operanti nelle parrocchie e avrà pure il 

compito di promuovere e coordinare tutte le attività che 

riguardano l'unità pastorale nel suo insieme e nelle quali sono 

coinvolte le singole parrocchie, come celebrazioni comuni, 

percorsi formativi comuni, attività culturali e ricreative. (n. 5.2 del 

regolamento) 

Parole chiave: 

 primato di Dio- segno dei tempi- conoscenza- dialogo- 

programma pastorale- collaborazione. 

I componenti del CPU sono chiamati a preparare il programma 

pastorale, cioè delle linee di indirizzo con le quali i gruppi e i 

diversi servizi orienteranno il loro impegno a favore delle 

rispettive comunità. Tali proposte devono essere ispirate 

dall’azione di Dio e quindi nascere dal confronto con la Parola di 

Dio e la preghiera. Devono inoltre cogliere il segno dei tempi, cioè 

essere attente alle esigenze e alle istanze della comunità, con la 

quale deve essere garantito un costante scollegamento. Compito 

del CPU è inoltre quello di coordinare ogni iniziativa, cogliendo le 

occasioni e utilizzando gli strumenti per favorire la conoscenza, il 

dialogo e la collaborazione tra tutti i gruppi presenti.  

Preghiera di Don Primo Mazzolari 
letta da papa Francesco durante la 
sua visita a Bozzolo 

Signore Gesù, sei venuto per tutti: 

per coloro che credono e per 
coloro che dicono di non credere. 
Gli uni e gli altri, a volte questi più 
di quelli, sperano perché il mondo 
vada un po’ meglio. 

O Cristo, sei nato “fuori dalla 
casa”. E sei morto “fuori della 
casa” e sei morto “fuori della 
città” per essere in modo ancor 
più visibile il crocevia e il punto 
d’incontro. 

Nessuno è fuori dalla salvezza, o 
Signore, perché nessuno è fuori 
del tuo amore, che non si 
sgomenta né si ritira per le nostre 
opposizioni o i nostri rifiuti. 

Tu, o Cristo, non hai bisogno di 
passare dall’altra parte, perché 
sei di qua e di là, sei il Salvatore 
degli orientali e degli occidentali; 
sei con tutti, non per dare ragione 
a tutti, ma per amare tutti. 

O Gesù, facendoti uomo, non hai 
scelto la strada dritta, né quella 
che arriva prima, hai preso la 
strada che arriva secondo il passo 
dell’uomo. 

Per salvarci, per la fretta di 
salvarci, non hai voluto rischiare 
di spaccare l’uomo. 

L’infinita tua pazienza può 
irritare, o Signore, ma solo coloro 
che preferiscono il giudizio alla 
misericordia, la lettera allo 
spirito, il trionfo della verità alla 
esaltazione della carità, lo schema 
all’uomo. 

 

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

