
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 10 APRILE 2022 

I piedi di Dio percorrono la strada della storia 
Domenica delle Palme – Anno C 

 

Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia ritmo; la liturgia rallenta, 

prende un altro passo, accompagna con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di 

Gesù: dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena nel giardino, quando vede 

la pietra del sepolcro vestirsi di angeli. Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio 

e i duri conflitti e si rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, nel cerchio caldo degli 

amici, Lazzaro Marta Maria, quasi a riprendere il fiato del coraggio. Ha bisogno di sentirsi 

non solo il Maestro ma l'Amico. L'amicizia non è un tema minore del Vangelo. Ci fa 

passare dall'anonimato della folla a un volto unico, quello di Maria che prende fra le sue 

mani i piedi di Gesù, li tiene vicini a sé, stretti a sé, ben povero tesoro, dove non c'è nulla 

di divino, dove Gesù sente la stanchezza di essere uomo. Carezze di nardo su quei 

piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla polvere di cui siamo fatti: con polvere del suolo 

Dio fece Adamo. Piedi sulle strade di Galilea, piedi che mi hanno camminato sul cuore, 

che mi hanno camminato nel profondo, là dove io sono polvere e cenere. Una carezza 

sui piedi di Dio. Dio non ha ali, ma piedi per perdersi nelle strade della storia, per 

percorrere i miei sentieri. Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio 

davanti ai suoi, i loro piedi fra le sue mani. Quando ama, l'uomo compie gesti divini. 

Quando ama, Dio compie gesti molto umani. Ama con cuore di carne. Poi Gesù si 

consegna alla morte. Perché? Per essere con me e come me. Perché io possa essere 

con lui e come lui. È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli 

è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato, lo vedo pendere nudo 

e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la testa, torno a guardare 

la croce e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio me? Sanguina 

e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. Entra nella morte e la 

attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più sperdute, e Dio lo risuscita perché 

sia chiaro che un amore così non può andare perduto, e che chi vive come lui ha vissuto 

ha in dono la sua vita indistruttibile. 

  Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

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

SABATO 9 APRILE 

Gazzolo ore 17.30: def. fam. Faccioli Delio, def. fam. Bogoni, Spagnolo Luigi, De Carli Emilia, 

Castellani Fabio, Pegoraro Bruno (ann.), Crestan Bertilla, Giuseppe, Burato Paola, Maria, De Cristan 

Silvio, Maria,  

Arcole ore 19.00:  Contini Flavio, Castellani Renzo, Ferretto Giuseppe e Maria, Fraccaroli Mario 

e Rita, 7° Sterchele Lidia 

DOMENICA 10 APRILE 
Arcole ore 9.30: Federico Giancarlo, Agape Teresa Provoli Olindo, Emilio Speranza,Maria Grazia, Rosa 

Mario 

Gazzolo ore 11.15: Provoli Bruno e genitori, Molon Remo, Tramuzzi Adelaide, Tessari Luigi (ann.), 7° 

Martinelli Maria Teresa 

Gazzolo ore 16.00 prime confessioni; 

LUNEDI’ 11 APRILE 

Arcole ore 19.00: Sacchetto Maria e Malesani Alessandro, Giuselli Maria Grazia, 30° Malesani Rita, 30° 

Tagliolato Ombretta.  

Arcole ore 20.30: Celebrazione penitenziale per tutta l’Unità Pastorale.  

Per chi desidera sarà possibile anche la confessione individuale; 

MARTEDI’ 12 APRILE 

Gazzolo ore 19.00: sec. Int. Off. Possibilità delle confessioni individuali dalle 19.30 alle 21.00. 

MERCOLEDI’ 13 APRILE 

Arcole ore 8.00: Santa Messa 

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

GIOVEDI’ 14 APRILE Giovedì Santo 

Ore 15.30 celebrazioni per i ragazzi della catechesi ad Arcole e Gazzolo 

Gazzolo ore 20.30: Santa Messa in Coena Domini (Seguirà un tempo di Adorazione) 

Arcole ore 20.30: Santa Messa in Coena Domini 

VENERDI’ 15 APRILE Venerdì Santo 

Arcole ore 15.00: Via Crucis 

Gazzolo ore 15.00: Via Crucis 

Arcole ore 20.30: Liturgia della Passione 

Gazzolo ore 20.30: Liturgia della Passione 

SABATO 16 APRILE Sabato Santo 

Gazzolo ore 21.00: Veglia ed Eucarestia 

Arcole ore 22.30: Veglia ed Eucarestia (celebrazione della Notte di Pasqua) 

DOMENICA 17 APRILE PASQUA DI RESURREZIONE DI GESÙ CRISTO 

Arcole ore 8.00 e poi ore 10.00; 

Gazzolo ore 11.15; 
 

LUNEDÌ 18 APRILE  LUNEDÌ DELL'ANGELO 

Arcole ore 8.00: Messa dell'Angelo;  

Gazzolo ore 10.00: Messa dell'Angelo ann. 40° Negro Roberto e Zonato Idelma; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ 
• RACCOLTA ISCRIZIONI AI CAMPISCUOLA PER BAMBINI E RAGAZZI DEL      
CATECHISMO DELLA UNITÀ PASTORALE: vedere apposito riguardo. 

• Sabato 9 e Domenica 10: Mercatino Donne per le Missioni a Gazzolo 
• Domenica 10 Aprile ore 17.30: Sguardi allo Specchio, proiezione film 
per i giovani, presso il Teatro Centrale di San Bonifacio proposto dalla 
pastorale giovanile vicariale; 

• 8-9- 10 sagra dell’Asparago in piazza ad Arcole con Evento; 
 

• Le buste pasquali di offerta alla parrocchia e i salvadanai (un Pane 
per amor di Dio), si possono lasciare in sacrestia o in chiesa; 

Sabato 9 Domenica 10 Aprile 
Mercatino DONNE PER LE MISSIONI a Gazzolo 

🌼🌼🌼 A Kpeda è stato realizzato il pozzo 

dedicato a suor Rosa! 🌼🌼🌼 

Sabato 30 Aprile e Domenica 1°Maggio 

La Caritas parrocchiale raccoglie alimenti non 

deperibili ed elementi per l’igiene personale;  

Mese di Maggio 
Per prenotare le 

celebrazioni 

eucaristiche nel 

capitello della via o 

contrada (dove si 

recita il s. Rosario) 

prenotarsi in 
sacrestia. 

CAMPISCUOLA DELL’UNITÀ PASTORALE ESTATE 2022 
Casa San Giovanni Calabria - Castelcerino (Soave) 

3°-4°-5° elementare dal 13 al 19 Giugno; 

1°-2° media dal 19 al 26 Giugno; 
• Si intende la classe frequentata nell’anno catechistico in corso. 

ISCRIZIONI: a Gazzolo: Domenica 10 e 24 Aprile dalle 10 alle 11 in oratorio; 

ad Arcole: Sabato 9 e 23 Aprile dalle 18 alle 19 e Domenica 10 dalle 10.30 alle 11.30 
 



 
 
 FESTA SAN GIORGIO 

Sabato 23 Aprile ore 20.30 incontro speciale; 

Domenica 24 Aprile ore 10.00 Solenne celebrazione con 

processione in onore del patrono con la banda di Muzzolon. 

A seguire Benedizione della statua sul sagrato della chiesa; 

Pranzo di beneficenza: per iscrizioni Barbara: 3773587011 

nel pomeriggio premiazione Concorso Artistico! 
 

Sono aperte le iscrizioni al Pranzo di beneficenza 

 per la Festa di San Giorgio 

DOMENICA 24 APRILE presso l’Oratorio di Arcole 

 Tel a Barbara: 3773587011 

Adulti € 22 Ragazzi €10 
 

ORARI DELLE CONFESSIONI: 
 

Lunedì 11 ad Arcole ore 20.30: Celebrazione penitenziale per tutta 
l’Unità Pastorale.  
Per chi desidera sarà possibile anche la confessione individuale; 
 
Venerdì 15 a Gazzolo  don Sandro ore 16-18;  

ad Arcole dalle  9.30 alle 11.30  e dalle 16.00 alle 18.00 
 

Sabato 16 a Gazzolo dalle 9.00 alle 11.30 don Sandro; 
ad Arcole dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.30; 
 
Ci auguriamo che tutti possano fare Eucarestia 
a Pasqua arrivando preparati! 

 
 
 

Preghiamo: 

Dio onnipotente, nel fervore dell’attesa noi ci prepariamo a celebrare 

il memoriale della resurrezione di tuo Figlio: concedici di partecipare un 

giorno alla sua vittoria sulla morte. Egli è il Vivente con te e lo Spirito santo 

ora e nei secoli dei secoli.  

 Amen. 


