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DOMENICA 23 GENNAIO 2022 

Il programma di Gesù: portare gioia e libertà 
III Domenica Tempo Ordinario – Anno C 

 
 

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Erano appena risuonata la voce di Isaia: parole così 

antiche e così amate, così pregate e così desiderate, così vicine e così lontane. Gesù ha 

cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le Scritture, ci sono mille passi 

che parlano di Dio, ma lui sceglie questo, dove l'umanità è definita con quattro 

aggettivi: povera, prigioniera, cieca, oppressa. Allora chiude il libro e apre la vita. 

Ecco il suo programma: portare gioia, libertà, occhi guariti, liberazione. Un messia 

che non impone pesi, ma li toglie; che non porta precetti, ma orizzonti. E sono parole 

di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio riparte dagli ultimi della fila, 

raggiunge la verità dell'umano attraverso le sue radici ammalorate. Adamo è povero più 

che peccatore; è fragile prima che colpevole; siamo deboli ma non siamo cattivi, è che 

abbiamo le ali tarpate e ci sbagliamo facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi 

emoziona sempre scoprire che in quelle pagine accese si parla più di poveri che di 

peccatori; più di sofferenze che di colpe. Non è moralista il Vangelo, è liberatore. Dio ha 

sofferto vedendo Adamo diventare povero, cieco, oppresso, prigioniero, e un giorno non 

ha più potuto sopportarlo, ed è sceso, ha impugnato il seme di Adamo, ha intrecciato il 

suo respiro con il nostro respiro, i suoi sogni con i nostri. È venuto ed ha fatto 

risplendere la vita, ha messo canzoni nuove nel cuore, frantumi di stelle corrono 

nelle nostre vene. Perché Dio non ha come obiettivo se stesso, siamo noi lo scopo di 

Dio. Il catechismo sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo 

che esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. E considera ogni povero più 

importante di se stesso. Io sono quel povero. Fiero per fierezza d'amore: nessuno ha un 

Dio come il nostro. E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti più 

belli del volto del Padre: «Sono venuto a predicare un anno di grazia del Signore», un 

anno di grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità (R. Virgili); un anno, un 

secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di benevolenza, a mostrare che Dio non 

solo è buono, ma è soltanto buono. «Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). Forse Dio è 

stanco di devoti solenni e austeri, di eroi dell'etica, di eremiti pii e pensosi, forse 

vuole dei giullari felici, alla san Francesco, felici di vivere. Occhi come stelle. E 

prigionieri usciti dalle segrete che danzano nel sole. (M. Delbrêl).               Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 

SABATO 22 GENNAIO (san Vincenzo di Saragozza) 

Gazzolo ore 17.30: Meneghini Albino (ann.), Castellan Rodolfo, Castellan Fabio, 

Nerio, Federle Ottorino 

Arcole ore 18.30: Santo Rosario per le vocazioni. 
Arcole ore 19.00: Billo Michelangelo, Fabrizio Amelia, Tregnago Ida, Majolo Secondo, 

D’Arcangelo Antonietta, Zecchin Danilo, Confente Mariuccia, Dosso Roberto 
 

DOMENICA 23 GENNAIO - Giornata del seminario. 
Arcole ore 9.30: Giuriato Flavio e Luciano 

Gazzolo ore 11.15: Farinazzo Giovanna, Spagnolo Guglielma 

 
 

LUNEDI’ 24 GENNAIO (san Francesco di Sales) 

Arcole ore 19.00: Gianello Angelo, Tibaldi Raffaella, Maragna Walter (ann.), 30° 

Ceretta Maria, 30° Lazzari Maria Rosa, Giarolo Angelo, fam. Pellini, Muzzolon Ferruccio 

(ann.) e fam.  
 

MARTEDI’ 25 GENNAIO (conversione di san Paolo Apostolo) 

Gazzolo ore 19.00: sec. int. off., 7° Crestan Angelo, Meneghini Giuliana, Garon Marco, 

Canazza Luigi, Vittorino, Faccioli Maria 
 

MERCOLEDI’ 26 GENNAIO (santi Timoteo e Tito) 

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

GIOVEDI’ 27 GENNAIO (sant’Angela Merici) 

Gazzolo ore 8.30: def. fam. Branco Mario, Andreose Andrea (ann), Maurizio, e 

familiari defunti, def. fam. Marchetto 
 

VENERDI’ 28 GENNAIO (san Tommaso d’Aquino) 

Arcole ore 8.30: suor Rosalucia, 30° Tibaldi Giorgio, Tibaldi Raffaella; 
 

SABATO 29 GENNAIO (san Costanzo di Perugia) 

Gazzolo ore 17.30: Bà Angelo, Rinaldi Elio (ann.), Giuriato Agnese, Vigolo Gino, Fabio, 

Spagnolo Elena; 

Arcole ore 19.00:  7° Boaretto Lia; 
 

DOMENICA 30 GENNAIO (santa Martina) 

Arcole ore 9.30: Ferraro Lino, def. fam. Bagolin; 

Gazzolo ore 11.15: Vaccaro Roberto, Italo, 30° Lazzaroni Federico, Gollo Maria, Florio 

Maria Teresa, Pieri Antonio, Elena, Giacomo, Mario, Gino, Giacinto, Ettore, def. fam. 

Tosadori Luigi, Piasentin Anna, Ciman Gelindo, Longo Bruno, Ava Anna, Tessari Ezio, 

Aristea; 
 



AVVISI ALLA COMUNITA’ 

 

 

 

Esercizi spirituali per giovani(18-30) 
 

SEGRETERIA: 
venerdì dalle ore 16.00 
alle 18.00 in canonica ad 
Arcole per ufficiature 
nelle sante messe, 
certificati, ecc. 

APPUNTAMENTI COSTANTI 
 

• Confessioni: 
  Sabato dalle 16.00 alle 17.00 in chiesa a Gazzolo; 

 

Battesimi 2022 
Coloro che desiderano battezzare il proprio figlio/a 

nell’anno 2022 sono invitati a prenotarsi chiamando 

ad Arcole: Maria Rosa 340 3546538 

a Gazzolo: Mara 328 2296712 

ABBONARSI ALLA VOCE DEI BERICI 
Il settimanale della nostra diocesi di Vicenza 

 

È possibile abbonarsi a La Voce dei Berici tramite 

il conto corrente postale n. 1042124105 intestato a “Nuova Voce Srl“, 

indicando nome, cognome e indirizzo dell’abbonato e specificando il tipo di abbonamento 
(solo cartaceo, solo digitale o entrambi). Si prega di inviare alla segreteria di redazione 
copia del bollettino o di comunicare telefonicamente l’avvenuto abbonamento. 

➢ Per informazioni:       segreteria@lavocedeiberici.it        0444.301711 

• Buste di Natale: secondo la possibilità di ciascuno. Verranno 

distribuite o si potranno prendere in chiesa. 

• LUNEDì 24 ore 20.30 in Duomo a san Bonifacio: incontro di 

preghiera con la comunità rumeno-ortodossa; 

• Giovedì 27 ore 20.45 Affari economici Gazzolo; 

• Lunedì 31 gennaio 2022: Incontro catechiste e catechiste dell’UP. 

• 3 febbraio ore 20.45 in oratorio ad Arcole incontro BdN; 

 
 

TESSERAMENTO NOI – Piccolo Centro Gazzolo 

Tutte le Domeniche dopo la Santa Messa Info: Marco 347 4946957 

ABBONAMENTO CHIESA VIVA 

Si sono raccolti 560 euro. Si ringrazia quanti hanno contribuito! 

mailto:segreteria@lavocedeiberici.it


 

Esercizi spirituali per giovani (18-30) 

Da Sabato 26 Febbraio 2022 a Domenica 27 Febbraio 2022 

Monastero di Bose 

La parola “esercizio” evoca un gesto, 

un’azione ripetuta per imparare a 

svolgerla con dimestichezza nella 

vita quotidiana. “Spirituale” perché 

questo allenamento ha a che fare 

con la dimensione più interiore di noi 

stessi e l’azione dello Spirito santo 

in noi.  
 

Di tanto in tanto abbiamo bisogno di prenderci una pausa per metterci 

in ascolto delle domande che ci abitano e riprendere il cammino con uno 

slancio rinnovato. 
 

https://www.monasterodibose.it/ospitalita/agenda/giovani-18-30/14879-esercizi-giovani-febbraio-22 
 

Libro per pensare nel Giorno della Memoria 

27 gennaio  

Nonostante le molte parole dette e scritte, 

l'evento Auschwitz sembra ancora avvolto da un 

silenzio che segnala la difficoltà di accedere a una 

sua piena comprensione. 

 È un silenzio carico di vari significati, perché 

popolato da molteplici e differenti silenzi dovuti 

alla sua presunta indicibilità, alle reticenze, alle 

mancate elaborazioni, ai tentativi di celare 

complicità, alla negazione, o alla semplice 

necessità dell'oblio.  

E ci sono quelli paradossali generati da un eccesso 

di retorica. Su tutti, spicca il silenzio dei 

sopravvissuti, di coloro che a un certo punto del 

racconto di testimonianza devono interrompersi 

perché le parole non bastano più.  

Nel Silenzio di Auschwitz, la catena di questi silenzi 

consente di percorrere un itinerario intorno e 

dentro la Shoah, scoprendo alcune delle questioni 

aperte o più controverse o con le quali è ancora 

troppo difficile confrontarsi, alla ricerca del 

silenzio che è infine la misura della parola. 

https://www.monasterodibose.it/ospitalita/agenda/giovani-18-30/14879-esercizi-giovani-febbraio-22

