
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 17 APRILE 2022 

La tomba vuota segno di ripartenza per ognuno 

Domenica di Pasqua – Anno C 
 

Pasqua ci viene incontro con un intrecciarsi armonioso di segni cosmici: primavera, 

plenilunio, primo giorno della settimana, prima ora del giorno. Una cornice di inizi, di 

cominciamenti: inizia una settimana nuova (biblica unità di misura del tempo), inizia il 

giorno, il sole è nuovo, la luce è nuova.  

Davanti alla tomba vuota, davanti al corpo assente, è necessaria una nuova 

annunciazione, angeli vestiti di lampi: perché cercate tra i morti colui che è vivo? 

Non è qui. È risorto. Una cascata di bellezza. Il nome prima di tutto: "il Vivente", 

non semplicemente uno fra gli altri viventi, ma Colui che è la pienezza dell'azione di 

vivere. E poi: "non è qui"! Lui c'è, ma non qui; è vivo e non può stare fra le cose 

morte; è dovunque, ma non qui. Il Vangelo è infinito proprio perché non termina con 

una conclusione, ma con una ripartenza. Pasqua vuol dire passaggio: abbiamo un Dio 

passatore di frontiere, un Dio migratore. Non è festa per residenti o per stanziali, ma per 

migratori, per chi inventa sentieri che fanno ripartire e scollinare oltre il nostro io. 

Ed esse si ricordarono delle sue parole. Le donne credono, perché ricordano. Credono 

senza vedere; per la parola di Gesù, non per quella degli angeli; ricordano le sue parole 

perché le amano. In noi resta vivo solo ciò che ci sta a cuore: vive ciò che è amato, 

vive a lungo ciò che è molto amato, vive per sempre ciò che vale più della vita stessa. 

Quello che occorre è l'umanità di Dio, che non se ne sta lontano, ma entra nel nostro 

panico, nel nostro vuoto, visita il sepolcro, ci prende per mano e ci trascina fuori. E 

fuori è primavera.  

Ecco il cuore di Pasqua: il bene è più profondo del male. 

Ermes Ronchi  

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

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

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 

LUNEDI’ 18 APRILE 

Lunedì dell’Angelo 

Arcole ore 8.00: Messa dell’Angelo 

Gazzolo ore 10.00: Messa dell’Angelo. 40° anniversario di Matrimonio di Negro Roberto e 

Zonato Idelma 

MARTEDI’ 19 APRILE 

Gazzolo ore 19.00: Muzzolon Maria, Garbin Elda (ann.), Lorenzoni Alessandro 

MERCOLEDI’ 20 APRILE 
Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della parola di Dio; 

GIOVEDI’ 21 APRILE 

Gazzolo ore 8.30: def. Fam. Branco Mario 

VENERDI’ 22 APRILE 
Arcole ore 8.30 

SABATO 23 APRILE  

Gazzolo ore 17.30: Righetti Augusto, def. Fam.Pegoraro Bruno, def. Fam. Argenton, Pozzer 

Salvatore, Madaffari Teresa, Faraone Giuseppe, Lunardi Rosa, Amedeo, Agostino, Livia, Godi 
Natalino, Tregnaghi Luigino, Micheletti Giuseppe, Adriano, Dalla Pria Margherita, Provoli 

Maria (ann.) 

Arcole ore 18.30:  Gasperella Lidia, Todesco Valente, Maggiolo Igino, sec. Int. Off., 

Mancassola Luigi e fam., Nella Lucia, Zanolla Gaetano (colleghi di lavoro) 
DOMENICA 24 APRILE 

Arcole ore 10.00: Messa Solenne. A seguire processione in onore del Patrono 

San Giorgio. Ferraro Lino, def. Fam. Bagolin, Baldo Giuseppe e Margherita, Bozza Alice e 

fam., sec. Int. Off.  
Gazzolo ore 11.15: Longo Bruno, Ava, Anna, Tessari Ezio, Aristea, Fossato Nicola, Meneghini 

Paolo, Dal Degan Maria, Zambon Antonio, Gaia Lucia, Farinazzo Giovanna. 45° anniversario 

di matrimonio Balduino Luigi, Parinelli Giovanna 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia. 
Buona Pasqua! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

• 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 23 ORE 20.30: INCONTRO CULTURALE A CURA DI ERNESTO SANTI in 

chiesa ad Arcole. Statua, cenni storici, testimonianze, restauro 
DOMENICA 24 ORE 10.00: MESSA SOLENNE. A SEGUIRE PROCESSIONE E 

SCOPERTURA STATUA. INAUGURAZIONE MOSTRA E PRANZO. 
Programma dettagliato: si veda il riquadro apposito e la locandina. 

 
 
 

CAMPO FAMIGLIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

Dal 13 al 20 Agosto 2022 a Sega di Ala 

Riunione informativa: 12 Maggio ore 20.45 

Mese di Maggio 
Chi desidera prenotare 

le eucaristiche nel 

capitello della via o nella 

contrada (dove si recita 

il s. Rosario) si prenoti 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; 

3^media,1^e 2^ superiore dal 29 agosto al 4 settembre; 
• Si intende la classe frequentata nell’anno catechistico in corso. 

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

   ad Arcole: Sabato 23 Aprile dalle 18 alle 19 
 

Sabato 30 Aprile e Domenica 1°Maggio 

La Caritas parrocchiale raccoglie alimenti non 

deperibili ed elementi per l’igiene personale;  



 
 
 FESTA SAN GIORGIO 

Sabato 23 Aprile ore 20.30 incontro culturale in chiesa ad 

Arcole a cura di Ernesto Santi 

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 
 

…Nel fluire del tempo,  

la Chiesa celebra il Triduo Pasquale della passione, morte e 

risurrezione di Cristo, 

quale culmine di tutto l’anno liturgico, che illumina il senso di tutta la 

nostra vita cristiana. 

Giorni per tornare al centro di noi stessi,  

per sostare sulle domande di senso che ci abitano,  

per lasciarci rinforzare fin nelle viscere,  

per un rinnovato slancio sul nostro cammino umano. 

Abbiamo bisogno di imparare da Gesù ad affrontare anche le nostre 

passioni, i crogiuoli in cui vita ci induce.  

La passione di Cristo che noi celebriamo non è estranea alle nostre 

passioni, ai travagli del nostro mondo, delle nostre comunità, di 

ciascuno di noi.  

E noi vogliamo vivere questa Pasqua non come fuga da ciò che ci 

circonda - e che forse mai come in questo momento vorremmo non 

vedere – ma consapevoli del momento.  

Con Lui siamo chiamati a Vita Nuova! Coraggio! 


