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DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 

Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire 
XXIX Domenica Tempo ordinario – Anno B 

Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la differenza cristiana. Gli altri 

dominano, non così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle persone, o ai loro piedi, e non al di 
sopra. Gli altri opprimono. Voi invece solleverete le persone, le tirerete su per un'altra luce, 

altro sole, altro respiro. La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la capacità 
di dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci: gloria della vita. Sono venuto per dare la mia 

vita in riscatto per la moltitudine... Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia la 

persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un tesoro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno. 
Libera il volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli del disumano; riscatta il 

cuore dell'uomo dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del peccato del 

mondo, che ha un solo nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli avevano 
chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che tu ci faccia quello che vogliamo noi... Gli altri 

apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, perché i due fratelli hanno tentato di 

manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda dei due e anche 
l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. 

Perché dietro ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c'è sempre una matrice buona, 

un desiderio di vita, di bellezza, di armonia.  

Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, piccolissima magari. Ma quella è la 
parte da non perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si sbagliano facilmente. «Anche 

il peccato è spesso un modo sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo). L'ultima frase del Vangelo 

è di capitale importanza: Sono venuto per servire. La più spiazzante autodefinizione di Gesù. 
La più rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della vita 

di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro 

immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da onnipotente a servo. Novità 
assoluta. Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta del catechismo: Per conoscere, 

amare e servire Dio in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una 

bellezza e una profondità che stordiscono: siamo stati creati per essere amati e serviti da 
Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare per te la sua vita, per 

essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e fragili figli. Dio 

considera ogni figlio più importanti di sé stesso. 

 Ermes Ronchi    

 

https://www.uparcolegazzolo.com/


ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

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, fam. Magnabosco, Pompele Giampaolo 

DOMENICA 17 OTTOBRE  

s. Ignazio di Antiochia 

Arcole ore 10.00: Messa di saluto a Suor Adelinda 
Gazzolo ore 11.15: Fattori Eleonora, Montanari Rino, Ada, Negro Bortolo, Tessari Gina, Billo 

Angelo, Istoc Tereza, Istoc Pavel, Imbriea Dumitru 
LUNEDI’ 18 OTTOBRE  

s. Luca Evangelista 

Arcole ore 19.00: Adanti Sergio, Giovanna, Rino, Renato, Mariuccia, Pietro, Edda, Gasparini Ornella 

(ann.), Gino, Gianluigi, Mancassola Angelina, Bottegal Vittorio (ann.) e fam., Domanin Brunetta 

(ann.) e fam., Zamboni Carina, Domanin Guerrino, Galvan Maria 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE  

s. Paolo della Croce 

Gazzolo ore 19.00: def. fam. Micheletti Franco, def. fam. Fornasa Giuseppe, sec. int. off. 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE  

s. Maria Bertilla Boscardin 

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

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE  

s. Orsola e compagne 

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

Dina, sec. int. off. 

VENERDI’ 22 OTTOBRE  

s. Giovanni Paolo II 

Arcole ore 8.30 

SABATO 23 OTTOBRE 

s. Giovanni da Capestrano 

Gazzolo ore 17.30: Righetti Augusto (ann.), Ambrosi Antonio, Pozzer Salvatore, Madafferi Teresa, 

Lorenzoni Ottavio, def. via Belvedere, Longo Alvise, Lunardi Anna 

Arcole ore 19.00: Linzi Agostino 

DOMENICA 24 OTTOBRE  

s. Antonio Maria Claret 

Arcole ore 9.30 

Gazzolo ore 11.15: Gruppo Avis di Gazzolo; Fossato Nicola, Farinazzo Giovanna 

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’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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; 
• Martedì 19 ore 20.00 santa messa per i ragazzi della catechesi di Gazzolo; 

• Mercoledì 20 ore 20.30 incontro per i genitori iscritti al Noi Gazzolo; 

• Giovedì 21 ore 20.00 santa messa per i ragazzi della catechesi di Gazzolo; 

•  

• Domenica 24 Ottobre dalle 15.00 alle 17.00: “Giochi con NOI” per i bambini 

delle scuole elementari: un pomeriggio insieme presso il Circolo NOI di Gazzolo; 

• Lunedì 25 ottobre ore 20.30 riunione lettori in oratorio Arcole; 

• Mercoledì 27 ottobre ore 20.30 riunione Caritas in oratorio Arcole; 

1° incontro genitori 
per il battesimo: 

giovedì 11 novembre 
ore 20.30 oratorio 

Arcole  
 

Date dei Battesimi: 
14 novembre, 

16 gennaio 2022 
 

Richiesta aiuto per la pulizia delle Chiese 
Si chiede la disponibilità per il servizio di pulizia delle Chiese. 

Contattare il Parroco o dare la propria disponibilità in sacrestia. 

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 



Parisi: le sintesi estreme tradiscono e 

l'«ipotesi Dio» trascende la scienza 
 

Marco Tarquinio direttore Avvenire  
martedì 12 ottobre 2021 

Gentile direttore, 

quando ho letto la bella intervista di Gnoli, anche io sono stato colpito dalla frase «Dio, 

per me, non è neanche un’ipotesi ». Era un tentativo di sintetizzare quello che avevo detto, 

ma a volte le sintesi estreme sono traditrici. Avevo pronunciato parole che testualmente 

erano simili, ma che avevano ben altro significato. Commentando la frase di Laplace 

sull’ipotesi Dio, «non ho avuto bisogno di questa ipotesi », ho detto che l’esistenza di Dio 

non può essere usata alla stregua di una qualsiasi ipotesi scientifica: è qualcosa di diverso 

che trascende la scienza, e non può essere oggetto di indagine scientifica. Penso che anche 

lei concordi con me che sarei un pessimo teologo se cercassi di fare un esperimento per 

dimostrare l’esistenza di Dio e che sarei un pessimo scienziato se cercassi di spiegare i 

miei dati sperimentali ipotizzando l’esistenza di Dio. Sono fermamente convinto della 

separazione tra scienza e fede in quanto hanno scopi diversi. La prima si occupa del 

mondo fisico e cerca di spiegare il mondo in maniera autonoma, la seconda interpreta il 

mondo basandosi su qualcosa che lo trascende, che esiste indipendentemente dal mondo. 

Vorrei aggiungere che sono sempre infastidito quando nelle interviste mi domandano le 

mie opinioni religiose. Non mi pare che lo domandino mai a calciatori, cantanti, modelle, 

categorie per le quali ho il massimo rispetto. Implicitamente gli intervistatori assumono 

che gli scienziati posseggano una conoscenza privilegiata di Dio, ma non è vero. 

Giorgio Parisi 

(neo premio Nobel per la Fisica) 

 

Le sono grato, gentile professor Parisi, per questa lettera e per la messa a punto che 

contiene. È proprio vero: le sintesi possono rivelarsi traditrici, e questo accade quasi 

inesorabilmente quando esse diventano estreme, come nel caso del suo pensiero 

raggelato in una frase dura e definitiva: «Dio, per me, non è neanche un’ipotesi». 

Credo che il breve eppur disteso ragionamento che lei affida ora a queste righe le 

“somigli” assai di più, nel senso che calza bene a «un laico intransigente, ma non 

tetragono» (ricorro all’efficace definizione offerta ai nostri lettori da Walter 

Ricciardi nel commento al suo premio Nobel). Quella frase così suggestiva e urtante, 

incastonata in una densa intervista con lei che 'la Repubblica' pubblicò quasi dieci 

anni fa, mi colpì molto – come ho scritto rispondendo domenica scorsa alla lettera 

sconfortata, ma bella e coinvolgente, della professoressa Caruso – proprio perché mi 

sembrava che avesse assai poco a che fare con l’esperienza e lo “stile” di un uomo e 

ricercatore della sua statura. Lei aggiunge ora a quella sensazione – mia, ma non 

soltanto mia – elementi solidi e capaci di generare ulteriore (e, forse, più centrato) 

dibattito. La ringrazio di nuovo. Anche se, come può vedere dalla lettere pubblicate, 

in questa stessa pagina di giornale, il dibattito si era già seriamente acceso... Un 

cordiale saluto. 
 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/direttore-risponde-dio-ipotesi-sconforto
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/direttore-risponde-dio-ipotesi-sconforto

