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DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 

Sarai felice se renderai felice qualcuno 
XXVIII Domenica Tempo ordinario – Anno B 

Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è di tutti, collega i lontani, è libera e 

aperta, una breccia nelle mura, ama gli orizzonti. Ed ecco un tale, uno senza nome ma ricco (la 

sua identità rubata dal denaro) gli corre incontro. Corre, come uno che ha fretta, fretta di 
vivere, di vivere davvero. L'uomo senza nome sta per affrontare un grande rischio: 

interroga Gesù per sapere la verità su sé stesso. «Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa 

devo fare per essere vivo davvero?». Domanda eterna. Gesù risponde elencando cinque 
comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. Eppure.... Gesù 

fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo amò per quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro: 

osservare la legge non ha riempito la vita. Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da 
brividi, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro. 

E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso è preso 

dall'incantamento, dal fascino del Signore, non resiste... Invece la conclusione cammina nella 
direzione che non ti aspetti: «Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai felice 

se farai felice qualcuno. Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai. Dare: verbo pauroso. Noi 

vogliamo prendere, trattenere, accumulare. Dare ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare 
si traduce sempre con il verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va triste. Noi tutti abbiamo due 

vite in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quotidiano e la seconda si nutre di richiami e 
appelli, di vocazione e sogno. L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il denaro; non 

seguirà più la vita come appello, ma solo la vita come esistenza ordinaria, ostaggio delle cose. 

Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, con preoccupazione, con 
incoraggiamento. La fede altro non è che la mia risposta al corteggiamento di Dio, 

un'avventura che nasce da un incontro, quando Dio entra in te e io gli do tempo e 

cuore. Ecco allora una delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso Dio. Egli è 
capace di far passare un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la passione dell'impossibile. 

Dieci cammelli passeranno. 

Don Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso finalmente vedo il cammello passare per la 

cruna dell'ago. Era lui, il cammello, lui di famiglia ricca e potente, che passava per la cruna della 

piccolezza. 

Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai 

in cambio cento fratelli e un cuore moltiplicato. 

Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 
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, 7° Zampieri Mario 

DOMENICA 10 OTTOBRE  

s. Daniele Comboni 

Arcole ore 9.30: Boseggia Adalgisa, fam. Barocco, fam. Baretta 

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

Eraldo e Adriana, Lorenzoni Mario, De Grandi Sisto, Banzato Marino 
LUNEDI’ 11 OTTOBRE  

s. Giovanni XXIII 

Arcole ore 19.00: Marchioro Giuseppe, Umberto, Pasinato Carmela, Spiazzi Placido e fam., Prà Zita 

e fam. 

MARTEDI’ 12 OTTOBRE  

s. Serafino da Montegranaro 

Gazzolo ore 19.00: Disconzi Dino (amici), 7° Rettore Emma 

MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE  

s. Chelidonia 

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

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE  

s. Callisto 

Gazzolo ore 08.30: sec. int. off. 

VENERDI’ 15 OTTOBRE  

s. Teresa d’Avila 

Arcole ore 8.30: Schenato Rosabianca, Sterchele Gianni, Gambaretto Rino, Gina, Bertilla, Robert, 

Zorzi Franco, Aghito Orlanda 

SABATO 16 OTTOBRE 

s. Edvige 

Gazzolo ore 17.30: Sambugaro Gaetano, Danieli Brunetta, Meneghini Giuseppe, Ivana, Burato 

Maria 

Arcole ore 19.00: Barana Adriano, Ballarin Tiberio e Maria, Magnabosco Vittoria, Boseggia 

Giacomo, Zuliani Carlo Alberto, Barana Ezio, fa. Magnabosco  

DOMENICA 17 OTTOBRE  

s. Ignazio di Antiochia 

Arcole ore 9.30 

Gazzolo ore 11.15: Fattori Eleonora, Montanari Rino, Ada, Negro Bortolo, Tessari Gina, Billo 

Angelo, Istoc Tereza, Istoc Pavel, Imbriea Dumitru 

Venerdì dalle 15.30 alle 17.30 è aperta la segreteria in canonica ad 

Arcole, per le ufficiature nelle sante messe, certificati vari ecc… 



AVVISI ALLA COMUNITA’ 

 
CONSIGLIO PASTORALE 

UNITARIO 
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 

 
 

• Ogni Giovedì ore 15.00: Tombola presso il Circolo NOI di Arcole; 

• Tutti i giorni dal Lunedì al Sabato ore 15.00: Rosario presso il santuario 

dell’Alzana; 

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

giornata nella locandina alle porte della chiesa 

• Martedì 12 ottobre ore 19.30 Cpae e consiglio pastorale Gazzolo per 

approvazione bilancio, presso la canonica; 

• MERCOLEDì VOLONTARI, CATECHISTI, OPERATORI SAGRA, PERSONE BUONA 

VOLONTA’ DI ARCOLE ORE 20.30 IN ORATORIO; 

• GIOVEDì VOLONTARI, CATECHISTI, OPERATORI SAGRA, PERSONE BUONA 

VOLONTA’ DI GAZZOLO ORE 20.30 IN ORATORIO; 

•  

Date dei 
Battesimi: 

14 novembre, 
16 gennaio 2022 

 

Grazie a suor Adelinda 
Domenica 17 Ottobre: Festa di Saluto 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€(raccolta fondi per suor Adelinda) 
Prenotazioni Sabato 9 e Domenica 10 Ottobre in Oratorio prima e dopo le S. Messe 

Raccolta “Un pasto al Giorno” 
La raccolta “Un pasto al Giorno” dell’Associazione Papa Giovanni XXIII 

nella nostra Unità Pastorale è stata di € 1.086. 
Un GRAZIE da Marcellino e da tutta l’Associazione 

APPUNTAMENTI FISSI 
• 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 



La composizione del CPU esprima concretamente il volto e la vita delle 
parrocchie che compongono l’unità pastorale.  Una parte significativa dei membri del CPU 

è costituita da laici eletti in rappresentanza delle quattro dimensioni pastorali, da 1 a 3 
rappresentanti per ciascuno dei seguenti ambiti: 

a) Dimensione liturgico-sacramentale. Esprime la dimensione orante e celebrativa della Chiesa 
(la vita liturgica). In essa confluiscono i ministeri di quanti animano le celebrazioni e la 
preghiera della comunità.  

b) Dimensione dell’annuncio, l’evangelizzazione e la catechesi. Raccoglie la dimensione 
educativa della Chiesa (l’ascolto della Parola). Vi fanno parte coloro che si prodigano per la 
formazione nella comunità cristiana (CATECHISTI, 
ANIMATORI, ECC…);  

c) Dimensione della carità e fraternità ecclesiale.  
Manifesta la dimensione caritativa e fraterna della vita 
cristiana. Comprende tutte le forme con le quali la 
comunità si prende cura dei più piccoli e dei poveri.  

d) Dimensione sociale e culturale. Si tratta di un aspetto 
spesso trascurato dalle nostre comunità, più 
preoccupate di gestire l’esistente che di essere presenti 
nei luoghi della vita sociale. (SAGRE, NOI, GRUPPI 
CULTURALI PARROCCHIALI) L’elezione dei componenti 
direttamente dalle comunità Alcuni componenti il CPU 
vengono eletti direttamente dalle singole comunità 
parrocchiali, secondo un numero stabilito dal Consiglio 
uscente.  

PROPOSTE DEI FRATI MINORI DI LONIGO 

• Gioventù Francescana: mettici la giovane età, una chiamata 

dello Spirito Santo e la voglia di vivere un’esperienza 

Cristiana sul modello di Francesco d’Assisi e hai la giusta 

identità del giovane francescano. Per info Fr. Sandro cell. 331 

2083680 – sito internet: fratilonigo.it 
 

• Itinerario catechesi biblica e di spiritualità francescana 

senza limiti di età. Per chiunque desideri: 

o sostare davanti a Gesù Eucaristia, esposto solennemente 

per l’adorazione, 

o pregare per la guarigione dell’anima e del corpo,  

o approfondire la propria fede cristiana, 

o conoscere meglio la Sacra Scrittura, 

o conoscere la figura di San Francesco e di Santa Chiara e 

la loro spiritualità. 

Gli incontri saranno animati da Fra Mario Rama e si terranno 

presso la nostra Chiesa di San Daniele, dalle ore 20,30, due 

giovedì al mese, secondo le date che trovate scritte nei 

manifesti esposti alle porte della Chiesa dei Frati di Lonigo – 

sito internet: fratilonigo.it 
 

PER PENSARE! Dei fatti maturano 

nell'ombra, perché mani non 

sorvegliate da nessun controllo 

tessono la tela della vita collettiva, e 

la massa ignora. E quando i fatti che 

hanno maturato vengono a sfociare, e 

avvengono grandi sventure storiche, 

si crede che siano fatalità come i 

terremoti. Pochi si domandano allora: 

«se avessi anch'io fatto il mio dovere 

di uomo, se avessi cercato di far 

valere la mia voce, il mio parere, la 

mia volontà, sarebbe successo ciò che 

è successo?“ Antonio Gramsci 

 


