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DOMENICA 30 GENNAIO 2022 

Non i profeti ma gli amanti salveranno il mondo 
IV Domenica Tempo Ordinario – Anno C 

 
 

Tutto parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli di Cafarnao!». Quello che 

cercano è un bancomat di miracoli fra i vicoli del villaggio, un Dio che stupisca con 

effetti speciali, che risolva i problemi e non uno che cambi il cuore. Non farò 

miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: il mondo è 

pieno di miracoli, eppure non bastano mai. Li aveva appena incantati con il 

sogno di un mondo nuovo, lucente di libertà, di occhi guariti, di poveri in festa, 

e loro lo riconducono alle loro attese, a un Dio da adoperare a proprio profitto, 

nei piccoli naufragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a me, non 

occupa, non invade, non si impossessa. È un Dio di sconfinamenti, la sua casa è 

il mondo: e la sinagoga si popola di vedove forestiere e di generali nemici. 

Inaugurando così un confronto tra miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante della 

Parola e il Dio comodo dei problemi risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e 

di più bello di uno, di molti profeti, uomini dal cuore in fiamme, donne certe di 

Dio? Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è neanche un levita o 

uno scriba, che ha le mani callose, come le mie, uno della porta accanto, che 

ha più o meno i problemi che ho io; che lo Spirito faccia del quotidiano la sua 

eternità, che l'infinito sia alla latitudine di casa, questo ci pare poco probabile. 

Ciò che salverà il mondo non sono coloro che hanno una fede da trasportare le 

montagne, ma coloro che sanno trasportare il loro cuore verso gli altri e per 

loro. Non i profeti, ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per pochi, 

l'amore è per tutti. L'unica cosa che rimane quando non rimane più nulla. Allora lo 

condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi 

di Dio, improvvisamente si verifica nel racconto lo strappo di una porta che si apre, 

di una breccia nel muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in 

cammino. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco come 

di seminatore o di mietitore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non 

bloccarla. "Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere tempo" (F. De Andrè). Non 

facciamo perdere tempo al vento di Dio.                                                         Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

SABATO 29 GENNAIO (san Costanzo di Perugia) 

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

Spagnolo Elena, Longo Giannino, Bertoldo Teresina, don Teobaldo 

Arcole ore 19.00:  7° Boaretto Lia; 

DOMENICA 30 GENNAIO (santa Martina) 

Arcole ore 9.30: Ferraro Lino, def. fam. Bagolin, Pieriboni Domenico, Franceschi 

Giovanna (ann.), Lazzarin Giancarlo, Gino, Tommasi don Giovanni, Guzzon Vanda, 

Baldo Giuseppe e Margherita, Bozza Alice e fam. Pompele Maria Cavallon Piergiorgio;  

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, Fossato Nicola 

LUNEDI’ 31 GENNAIO (san Giovanni Bosco) 

Arcole ore 19.00: Mazzi Bruna, Faggionato Elio 

MARTEDI’ 1 FEBBRAIO  

Gazzolo ore 19.00: 30° Zugliani Luciano, Emma, Anime del Purgatorio 
 

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO (Presentazione del Signore- Candelora) 

Gazzolo ore 19.00: Benedizione delle candele e Santa Messa 
 

GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO (San Biagio) 

Gazzolo ore 8.30: sec. int. off.  + Benedizione della gola del sale e della frutta; 

Arcole ore 15.30:  + Benedizione della gola del sale e della frutta; 

VENERDI’ 4 FEBBRAIO 

Arcole ore 8.30: suor Rosalucia. 

Arcole ore 9.00: Adorazione eucaristica 
SABATO 5 FEBBRAIO (sant’Agata) 

Gazzolo ore 17.30: Tessari Luigi, Crestan Mariano (classe 1954), Lorenzoni Ottavio, 

def. via Belvedere, Pilon Tiberio, Pasqua, Genoveffa e genitori, Attrezzi Enrico, Prima, 

suor Rinafranca, e genitori, Zecchetto Rina, Massella Ettore, Maria  

Arcole ore 19.00:  Gasparini Silvietto, Linzi Agostino, Angiari Luigi, Giuriato 

Antonietta, Angiari Mario, Zoppi Cornelia, def. fam. Angiari; ferraro Aurelio Bagolin 

Clara; 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 

Arcole ore 9.30: Provoli Giovanni, Maria, Augusta, Paolo, Pozzer Gino; Giavarina Mario, 

Orsolina, Facchin Elisa, Gaetano; def. fam. Naverio; 

Gazzolo ore 11.15: Meneghini Orlando, Tosetto Erminia, Rinaldi Alberto (ann.), 

Dabellan Lorenzo, Pompele Ottavia, Pieri Elena (ann.), Munarin Tiberio, Natalino 
 



 

 

 

 

❖ SEGRETERIA: 

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

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

 

Battesimo: 
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 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ 

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

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

• Venerdì 4 febbraio ore 20.45 riunione formativa genitori dei cresimandi di 

Arcole in chiesa; 

• Lunedì 7 febbraio ore 20.30 riunione CARITAS; 

•  Martedì 8 ore 20.45 riunione formativa genitori dei cresimandi di Gazzolo in 

chiesa; 

• Giovedì 10 febbraio ore 20.45 Riunione direttivo Noi Arcole; 
 

 DOMENICA 6 FEBBRAIO 

GIORNATA PER LA VITA 
All’Eucarestia delle 9.30 e 11.15, 

Sono invitate tutte le famiglie che hanno battezzato i loro figli/e nel 2021 

Date dei battesimi per l’Unità Pastorale 
 

❖ Domenica 6 marzo ad Gazzolo; 
 

❖ Domenica 8 maggio ad Arcole; 
 

❖ Domenica 3 luglio ad Arcole; 

mailto:segreteria@lavocedeiberici.it


 

 

Esercizi spirituali per giovani (18-30) 

Da Sabato 26 Febbraio 2022 a Domenica 27 

Febbraio 2022  presso il 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. 

 Per iscrizioni: 

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

TESSERAMENTO NOI – Piccolo Centro Gazzolo 

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

Per ricordare dopo il giorno della memoria: 
A lato della chiesa e dell’Oratorio ad Arcole è possibile lasciare un sasso vicino all’opera iconografica  

OLOCAUSTO: 
 

Parola evocatrice che concerne l'indicibile. Evento ineffabile che sfida la conoscenza e il 

linguaggio fin sulla soglia del silenzio. I morti tacciono e tutta la verità, uscita da quell'evento, 

è scritta in cielo. Quaggiù, ciascuno dei superstiti, da quel tempo, non cessa di 

ripetere con il profeta Geremia: "Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione".  

E noi, collocati sull'altra sponda del male, così lontani dal cuore delle fiamme notturne, 

complici oggettivi (anche se a volte ignari) di un sistema dedito al culto del potere e della 

morte, siamo da allora condannati alla ricorrente pena di evocare l'olocausto come un 

compito urgente, anche se impossibile. Per quanto sappiamo ciò che gli assassini hanno 

fatto, non sapremo mai ciò che le vittime provarono nelle tenebre che precedettero la morte. 
 

Sì, all'epoca forse non sapevamo. Molti di noi non sapevano, ma il mondo libero sapeva...  

E oggi, mossi da tardiva resipiscenza, ci chiediamo: "Come Auschwitz ha potuto fare irruzione 

nella storia, fino a diventare un mostruoso buco nero, una creazione parallela del mondo 

esterno, un luogo dove gli assassini sono venuti per uccidere e le vittime per morire? (Elie 

Wiesel).  

Prese nel vortice di una demenza quasi assoluta, anche le vittime erano rese complici. 

Ammutolite sotto un cielo di piombo, andavano incontro alla morte: sì, ci andavano, 

andavano... Andavano come avessero voluto dichiarare: "Ascoltate, brava gente se questo è il 

vostro mondo, tenetevelo, noi non lo vogliamo!".  
 

❖ Ora chiediamoci: che cosa ha aggiunto Auschwitz alle cose che da sempre siamo 

in grado di sapere intorno al male che gli uomini sono in grado di fare ai loro 

simili? 

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

