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DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 

È l'amore disarmato che cambia il mondo 
Solennità di Cristo Re – Anno B 

 

Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il giovane rabbi disarmato: 

l'uno di fronte all'altro, di fronte alla storia del mondo. 
Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo dallo sguardo limpido e diritto sia a capo di una 

rivolta, che ne nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo inerme è un pericolo per i 

complotti del sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno consegnato a me, vogliono ucciderti. 
Cosa hai fatto? Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua statura interiore, mentre fa 

alzare sul pretorio un vento regale di libertà e fierezza. E adesso apre il mondo di Pilato, lo 
dilata, fa irrompere un'altra dimensione, un'altra latitudine del cuore: il mio regno non è di 

questo mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora. Nel mio regno 

non ci sono legioni, né spade, né predatori. Per i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, 
l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa più importante è servire. Il mio regno 

appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigiani della pace e della giustizia... Sono 

venuto per far sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. «Sono venuto nel mondo, per 
testimoniare un'altra verità». La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha 

altra forza che la sua luce. È lì davanti, la verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del 

mondo sono diventate carne e sangue, sono diventate vere. Oggi non celebriamo la salita 
al trono del padrone del mondo, Gesù non è questo: lui è l'autore e il servitore della vita. Che 

ci cambia la logica della storia attraverso la rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul senso 

della nostra esistenza e, insieme, sul cuore di Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio Signore? Chi 
da ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certezza che il nostro 

contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo, nonostante tutte le 

smentite, un cammino di salvezza. Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le mani impigliate per 
sempre nel folto di ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo 

della condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. Voleva 
deriderlo, e invece è stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona 

tutto di sé e non prende niente di nostro. Potere vero, quello che cambia il mondo, è la 

capacità di amare così, di disarmato amore, fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine. 
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso come tutte le lacrime di 

chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora. 

Ermes Ronchi    

 

https://www.uparcolegazzolo.com/


SABATO 20 NOVEMBRE (Sant’Edmondo dell’Anglia) 

Gazzolo ore 17.30: Lorenzoni Ottavio, def. via Belvedere, Danza Clelia, Pompele 

Mario, Tessari Luigi, Assunta, Giuliana, Longo Giannino, Bertoldo Teresina, Pasi 

Tersillo, Bonica Maria, De Carli Ottavio, Olimpia, Padre Olinto, Gino, don Teobaldo, 

Bonomi Giovanni, Irma 

Arcole ore 19.00: Contini Flavio e Gina, Giuseppe, Rossi Maria, Contini Lino, Mariotto 

Giovanna, Todeso Jole, Burato Mauro, Boseggia Arturo, Gasparini Roberto, Pompele 

Giampaolo, Borasco Gianna (ann.), Angelo, Pra Emilia 

DOMENICA 21 NOVEMBRE  (Festa Cristo Re dell’Universo) 

Arcole ore 9.30:  Crivellente Giovanni e fam., def. fam. Pozzer, Giuriato Luciano (ann.), 

Flavio, def. Avis Arcole 

Gazzolo ore 11.15: Fossato Nicola, Farinazzo Giovanna, Bon Odilla (ann.), Rinaldi 

Cesare, Graziano, Luisa, Munarin Tiberio, Basilio, Natalino, Noro Maria, Pieri Elena, 

Rigon Carlotta, Pasini Raffaele, Francesco, Rinaldi Gino 

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE (Santa Cecilia) 

Arcole ore 19.00: Todesco Antonio (ann.), Leorato Antonio (25° ann.), 7° Billo Albino, 

30° Cavallon Apollonia, Seghetto Orfeo, Esterino, Ornella 

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE (San Clemente I Romano) 

Gazzolo ore 19.00: Anime del Purgatorio, Meneghini Giuliana, Garzon Marco, 

Canazza luigi, Vittorino, Faccioli Maria, Meneghini Albino, Silvano e genitori, Coltro 

Natascia 

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE (Santa Flora e Marta di Cordova) 

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

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE (Santa Caterina di Alessandria)  

Gazzolo ore 8.30: sec. int. off., def. fam. Branco Mario 

VENERDI’ 26 NOVEMBRE (San Leonardo da Porto Maurizio) 

Arcole ore 8.30: dopo la Santa Messa Formazione della Fraternità 

Francescana con padre Mario Rama 
SABATO 27 NOVEMBRE (San Giacomo l’Interciso) 

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

Paganotto Luca, Tessari Luigi, Assunta, Righetti Augusto, Rinaldi Elio, Burato don 

Bruno, Luigino e genitori, Lunardi Agostino, Oliva, Amedeo, Rosa, ann. Contri 

Domenica, Garzon Tiberio, Marino, Germana, 7° Castellani Fabio, 7° Lamon Luana 

Arcole ore 19.00: Pegoraro Erica e classe 1981, Feltre Gino, Feltre Gino, Zerbato Lina 

(ann.), Pasquin Giovanna (ann.), Billo Gelmino (ann.) 

DOMENICA 28 NOVEMBRE  I Avvento (Sant’Irenarco) 

Arcole ore 9.30: FESTA RINGRAZIAMENTO, Ferraro Lino, fam. Bagolin, Baldo 

Giuseppe e Margherita, Bozza Alice e fratelli, Gueresi Adriano, Elisabetta, Marin 

Salvino e fam., fam. Billo, Guerra Enrico e Fernanda, Corsi Paola 

Gazzolo ore 11.15: Anime del Purgatorio; Pieri Lino: Negro Bortolo; Tessari Igina; 



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 

• Domenica 21 Novembre: Santa Messa con il gruppo Avis di 

Arcole, al termine della quale si premieranno i donatori 

benemeriti; 

• Domenica 28 Novembre: Festa del ringraziamento per il 

raccolto della terra ad Arcole seguirà dopo l’Eucarestia la 

benedizione dei mezzi agricoli; 

• Lunedì 29 Novembre ore 19.30 in chiesa ad Arcole:  

Adorazione del Santissimo Sacramento animata dal gruppo dei 

Servi Inutili del Buon Pastore; 

 

www.unclickperlascuola.it  
Ogni volta che acquisti, Amazon dona alla tua scuola. Ordina come 

sempre, Amazon donerà una percentuale della tua spesa a una scuola a tua scelta 
sotto forma di credito virtuale, senza costi per te. Cerca la nostra Scuola 

dell’Infanzia parrocchiale “Madonna di Fatima”! 
 

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

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

  Sabato dalle 16.00 alle 17.00 in chiesa a Gazzolo 
 

 

Date dei Battesimi: 
16 gennaio 2022 

 

 

SEGRETERIA: 

aperta venerdì dalle ore 
15.30 alle 17.30 in 
canonica ad Arcole per 
ufficiature nelle sante 
messe, certificati, ecc. 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
 

Martedì 23 Novembre ore 20.30 in chiesa a Gazzolo 
Mercoledì 24 Novembre ore 20.30 in chiesa ad Arcole 

Tutta la Comunità è invitata, in particolare quanti fanno parte dei vari gruppi  
che operano nelle parrocchie (catechisti, cantori, ministri, campanari, pulizie, 

direttivi dei circoli Noi, persone a cui sta a cuore la comunità parrocchiale, ecc…). 

http://www.unclickperlascuola.it/


LETTERA AI CRISTIANI DI ARCOLE E GAZZOLO 

PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 

 

Carissimi, 

abbiamo più volte comunicato in queste settimane la necessità di costituire 

un consiglio pastorale unitario, rappresentativo dei diversi servizi presenti 

nelle comunità ed in grado di affiancare il parroco nella preparazione e nella 

cura delle diverse proposte pastorali (nelle due comunità). 

Per questo è prevista questa settimana un’importante assemblea 

parrocchiale, alla quale siamo tutti invitati vivamente a partecipare, in 

particolare l’invito è rivolto a coloro che sono coinvolti in un servizio nei 

diversi gruppi della comunità. 

Questa assemblea avrà lo scopo di individuare alcune persone, chiamate a 

costituire un gruppo con il compito di ascoltare, riflettere e progettare, alla 

luce della Parola di Dio e della preghiera, per favorire un cammino che 

permetta alla nostra comunità di vivere e testimoniare la propria fede. 

Persone chiamate a porre l’attenzione non sulle cose da fare o su attività 

da gestire, ma preoccupate di servire quanti vivono nel bisogno fisico e 

spirituale. Donne e uomini che vogliono bene a nostro Signore Gesù Cristo 

e perciò capaci di vedere e riconoscere le necessità delle due comunità. 

È importante quindi essere presenti a questo appuntamento ed allargare 

l’invito a quanti non sono presenti oggi, per favorire così la scelta delle 

persone più adatte e disponibili ad assumere tale compito.  

Facciamoci accompagnare in questo compito dallo Spirito Santo, attraverso 

una preghiera affinché che orienti la nostra scelta su persone per 

accompagnare la nostra Unità Pastorale. 

Grazie di cuore! 

 

PS: chi non vuole partecipare poi non si lamenti!!!       

 


