
Unità Pastorale Arcole – Gazzolo 

Telefono Canonica: 0457635029 

E-mail (provvisoria): unitapastoralearcolegazzolo@gmail.com 

Canale Telegram: Unità Pastorale Arcole Gazzolo 

 Canale Youtube: UP ArcoleGazzolo  
Sito: https://www.uparcolegazzolo.com/ 

SEGRETERIA: il venerdì dalle 16 alle 18 in canonica ad Arcole per officiature, certificati… 

DOMENICA 13 MARZO 2022 

Il vivere la bellezza è liberare la luce in noi 
II Domenica di Quaresima – Anno C 

 
 

La Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a terra, vittime di stupore e di 

bellezza. Un episodio dove in Gesù, volto alto e puro dell'uomo, è riassunto il cammino 

del credente: la nostra meta è custodita in una parola che in Occidente non osiamo 

neppure più pronunciare, e che i mistici e i Padri d'Oriente non temono di chiamare 

"theosis", letteralmente "essere come Dio", la divinizzazione. Qualche poeta osa: Dante 

inventa un verbo bellissimo "l'indiarsi" dell'uomo, in parallelo all'incarnarsi di Dio; 

oppure: "io non sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono questa/infinita possibilità". 

(D.M.Turoldo). Ci è data la possibilità di essere Cristo. Infatti la creazione intera attende 

la rivelazione dei figli di Dio, attende che la creatura impari a scollinare oltre il proprio 

io, fino a che Cristo sia tutto in tutti. Salì con loro sopra un monte a pregare. La 

montagna è il luogo dove arriva il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi 

sale per pregare come un mendicante di luce, mendicante di vita. Così noi: il nostro 

nascere è un "venire alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla luce", vivere 

è un albeggiare continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di Dio. 

Vivere è la fatica, aspra e gioiosa, di liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, che 

bello essere qui! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione 

stupita: che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per essere visibile e vigorosa, 

per essere pane e visione nuova delle cose, deve discendere da uno stupore, da un 

innamoramento, da un 'che bello!' gridato a pieno cuore. È bello per noi stare qui. 

Esperienza di bellezza e di casa, sentirsi a casa nella luce, che non fa violenza mai, si 

posa sulle cose e le accarezza, e ne fa emergere il lato più bello. "Tu sei bellezza", pregava 

san Francesco, "sei un Dio da godere, da gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È 

bello stare qui, stare con Te, ed è bello anche stare in questo mondo, in questa umanità 

malata eppure splendida, barbara e magnifica, nella quale però hai seminato i germi 

della tua grande bellezza. Questa immagine del Tabor di luce deve restare viva nei tre 

discepoli, e in tutti noi; viva e pronta per i giorni in cui il volto di Gesù invece di luce 

gronderà sangue, come allora fu nel Giardino degli Ulivi, come oggi accade nelle infinite 

croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Madre della grande speranza.  

Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

 

ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
Si accettano prenotazioni di intenzioni con una settimana di preavviso! 

SABATO 12 MARZO 

Gazzolo ore 17.30: Bocconcello Attilio, Facchin Oliva, def. Fam. Faccioli Delio, def. Fam. 

Bogoni, Spagnolo Luigi, De Carli Emilia, def. Fam. Tessari Luigi e Morando Assunta, De 
Pascale Vincenzina, Lorenzoni Ottavio, Pertile Antonio, Ferrari Nella, def. Via Belvedere 

Arcole ore 19.00: Contini Flavio, Gianesini Pasquale, Lusiani Side; 

DOMENICA 13 MARZO 

Arcole ore 9.30: Eucarestia con il GRUPPO ALPINI ARCOLE def. Del gruppo; ann. 

Cavallon Piergiorgio; 

Gazzolo ore 11.15: Zigurella Luciana, Campi Catterina, Zonato Luigi (ann.), Meneghini 

Luigi, Vincenza, Dal Degan Giacomina, Pasini Raffaele, Francesco, Rigon Carlotta, 

Meneghini Agnese (ann.), Rossi Luigi, Olimpia, Tessari Igina (ann.), Negro Bortolo, Billo 

Angelo, Tosetto Regina; Meneghini Adelino, Iembo Francesco, Falbo Teresa, Perrinelli 

Francesco; 

LUNEDI’ 14 MARZO 

Arcole ore 19.00: Gambaretto Rino, Gina, Bertilla, Bruno, Robert, 7° Zanolla Gaetano, 
Pietro Anita, Emilio, Emma;  Ferraro Elice, Pozzer Giuseppe, Pasquali Rita, 7° Sterchele 

Gino, Boninsegna Adelia, Rensi Umberto, 7° Mella Lucia, 7° Giarolo Clara; 

MARTEDI’ 15 MARZO 

Gazzolo ore 19.00: sec. Int. Off, Felicioni Leonello, Scudellari Elisa, Ferraro Aurelio, 

Bagolin Clara; 

MERCOLEDI’ 16 MARZO 

Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della parola di Dio; 

GIOVEDI’ 17 MARZO 

Gazzolo ore 8.30: sec. Int. Off. 

VENERDI’ 18 MARZO 

Arcole ore 8.30;  VIA CRUCIS:  Arcole ore 15.00; Gazzolo ore 20.30 

SABATO 19 MARZO 

Gazzolo ore 17.30: Rinaldi Elio, Giuriato Agnese e genitori, Vigolo Gino, Fabio, Spagnolo 

Elena, def. fam. Tessari Luigi e Morando Assunta, Burato Valentino, Zalfina, don Bruno, 

Luigino, def. fam. Tecchio Giovanni, Castellani Fabio, Provoli Bruno, Tregnaghi Luigino e 

genitori,  Lunardi Agostino, Olivia, Amedeo, Rosa; De Gregori Loredana, Sorge Luisa, 
Branco Domenico, Angelina, Frigo Marcella, Comerlati Danilo, Alessandro, Benetti Maria, 

Pompele Amalio, Danza Clelia, Pellizzon Rino, Lidia 

Arcole ore 19.00: Buratto Paolo, Gino, Rita (ann.), Ballarin Tiberio e Maria, Garolla 

Francesca, Barana Adriano; Contini Lino; Zandonà Evaristo; 

DOMENICA 20 MARZO  

Arcole ore 9.30; Benin Teresa , Lanciai Siro e Giuseppina; Fontana Giuseppina; 

Gazzolo ore 8.30:  Vaccaro Italo, Roberto 11.00: Cresima  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Date dei battesimi per l’Unità Pastorale 

 
1. Domenica 1 maggio a Gazzolo  
2. Domenica 8 maggio ad Arcole 
3. Domenica 3 luglio ad Arcole 

SANTE CRESIME 
A GAZZOLO DOMENICA 20 MARZO ORE 11:00 
AD ARCOLE DOMENICA 27 MARZO ORE 11:00 

SAN GIORGIO 
23 aprile ore 20.30 incontro 

speciale; 

24 Aprile 2022 solenne 

celebrazione al mattino 
con processione in onore del patrono 

;pranzo di beneficenza; 
 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ 

• Sabato dalle 16 alle 17: confessioni in chiesa a Gazzolo 

• Domenica 13 Marzo: Uscita Gruppo Adolescenti UP alle Cascate di 
Molina; 

• Lunedì 14 Marzo ore 20.45: riunione Gruppo Lettori in oratorio ad 
Arcole; 

• Martedì 15 Marzo ore 15.30: Ministri della Comunione in canonica 
     ore 20.45: CPU in oratorio ad Arcole; 

• 2-3 Aprile ad Arcole Mercatino Equosolidale con prodotti pasquali; 

• Venerdì 18 Marzo ore 20.30 incontro “Cammino verso la Pasqua” 
pera Praissola; 

VENERDÌ 25 – SABATO 26 MARZO 
24 ORE PER IL SIGNORE 

Chi desidera coprire un turno, si rivolga in sacrestia 
 



 

Appuntamenti Quaresima 2022 

• Salvadanaio Un Pane per Amor di Dio; 
• Libretto quaresima;; 

 Gazzolo Arcole 
18 marzo venerdì  20.30 Via Crucis Ore 15.00 via Crucis  
 
 
24 marzo giovedì 

 

Incontro spiritualità 
 con fratel Lino Breda monaco 

20.45 in chiesa Arcole 
(aperto a tutti, specialmente coloro che prestano 
servizio nei gruppi parrocchiali) 
 

25 venerdì-26 sabato 
marzo 
ADORAZIONE 
CONTINUA 

16.30 inizio venerdì; 
24 ORE PER IL SIGNORE 
17.30 chiusura sabato;  
 

18.00 inizio venerdì; 
24 ORE PER IL SIGNORE 
19.00 chiusura sabato;  
 

 1 aprile venerdì 20.30 Via Crucis Ore 15.00 via Crucis  
7 aprile giovedì 
 

 

Incontro spiritualità con fratel Lino Breda 
monaco  20.45 in chiesa Arcole 

(aperto a tutti, specialmente coloro che prestano 
servizio nei gruppi parrocchiali) 
 

11 Aprile lunedì  In chiesa ad Arcole per tutta l’UP: 
Celebrazione penitenziale  
Ore 20.00, a seguire diversi presbiteri saranno disponibili 
per le confessioni individuali. 

Assoluzione generale 
 

riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale dal 28 marzo al 13 aprile 2022 
 

D E C R E T O 
 dispongo che nel periodo che va dal 28 marzo al 13 aprile 2022 in Diocesi di Vicenza possa essere impartita l’assoluzione a 
più penitenti insieme senza previa confessione individuale, tenendo conto di quanto previsto dai nn. 60-63 del Rito della 
Penitenza e alle condizioni di seguito riferite. 

• Si deve trattare di un momento celebrativo a sé stante rispetto all’Eucaristia; 
• Va assicurata un’adeguata catechesi e opera di formazione che metta in rilievo la straordinarietà della forma adottata 

per il sacramento, il dono del perdono e della misericordia di Dio, il senso del peccato e l’esigenza di una reale e 
continua conversione; 

• I fedeli siano avvisati che per la validità dell’assoluzione sono necessari il pentimento per i propri peccati e il 
proposito di confessare i peccati gravi quando, superate le attuali circostanze, si potrà accedere alla confessione 
individuale (cfr. can. 962 § 1 CIC); 

• Va proposta una soddisfazione che tutti dovranno fare; 
• Possono essere previste celebrazioni specifiche per adulti, per bambini e per ragazzi; 
• Le celebrazioni non devono essere trasmesse in diretta streaming; 
• Nelle case di riposo o nelle strutture ospedaliere le celebrazioni vanno organizzate in luoghi idonei e in presenza, nel 

rispetto delle norme sanitarie; 
• Va assicurata la possibilità di accedere alla confessione individuale al termine delle suddette celebrazioni e in altri 

momenti specifici. 
• Al di fuori del periodo indicato, l’assoluzione a più penitenti insieme senza previa confessione individuale verrà 

autorizzata in singoli casi solo per specifiche celebrazione in occasione della celebrazione della Messa di Prima 
Comunione e della Confermazione. Le richieste andranno rivolte al Vescovo tramite la cancelleria vescovile. 

Vicenza, dalla Curia vescovile, 2 marzo 2022  ✠ Beniamino Pizziol Vescovo di Vicenza  


