
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 8 MAGGIO 2022 

Le parole di Gesù: voce soave e mano forte 
IV Domenica del Tempo di Pasqua – Anno C 

 

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma voce amica da 

ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi “aprire l'orecchio del cuore”, 

raccomanda la Regola di san Benedetto. La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi 

del cuore prima del contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché 

pronuncia il tuo nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di Magdala 

al mattino di Pasqua, di ogni bambino che, prima di conoscere il senso delle parole, 

riconosce la voce della madre, e smette di piangere e sorride e si sporge alla carezza. La 

voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i 

monti, balzando per le colline (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua 

volta il canto della voce dell'amata: la tua voce fammi sentire (Ct 2,14)... 

Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è bellissima e ospita 

il futuro. Io do loro la vita eterna!(v.28). La vita è data, senza condizioni, senza paletti 

e confini, prima ancora della mia risposta; è data come un seme potente, seme di 

fuoco nella mia terra nera. Linfa che giorno e notte risale il labirinto infinito delle mie 

gemme, per la fioritura dell'essere. Due generi di persone si disputano il nostro 

ascolto: i seduttori e i maestri. I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, piaceri 

facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e un 

grembo ospitale. Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le strapperà 

dalla mia mano (v.28). Le sue sono le mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, 

mani vigorose che stringono un bastone da cammino e da lotta. E se abbiamo capito 

male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno può strapparle dalla 

mano del Padre (v.29). Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza 

crepe, che convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai): nessuno ti 

scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, non 

lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie. L'eternità è la sua mano che ti prende 

per mano. E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge, prendiamo 

schegge di parole dalla voce del Pastore grande, e le offriamo a quelli che contano per 

noi: nessuno mai ti strapperà dalla mia mano. E beato chi sa farle volare via verso tutti 

gli agnellini del mondo. Ermes Ronchi  

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

 

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

SABATO 7 MAGGIO 
Gazzolo ore 17.30: Pilon Tiberio, Pasqua, Genoveffa e genitori, Attrezzi Enrico, Prima, suor 

Rina Franca e genitori, Milani Attilio (ann.), Spagnolo Elena, Vigolo Gino, Fabio, Cerboni 

Emilio, Felicioni Elda, Bà Angelo, Provoli Bruno e familiari defunti, Molon Remo, Tramuzzi 
Adelaide, Perazzolo Gianfranco (ann.), Zecchetto Rina, Massella Ettore e Maria 

Arcole ore 19.00: Contini Flavio, Giuseppe, Rossi Maria, Castellani Renzo 

DOMENICA 8 MAGGIO 
Arcole ore 9.30: Giuriato Flavio (ann.), Luciano 

Arcole ore 10.30 BATTESIMI di: Giulia Beschin, Simone Dogani, Sofia Franchetto, 

Pietro Frigo, Sofia Lovato, Teresa Marin, Gabriele Stancapiano, Paride Verardo 
Gazzolo ore 11.15: Garbin Elda, Lorenzoni Alessandro, Rinaldi Cesarino, Bon Odilla, Rinaldi 

Graziano, Vitomi Luigi 
LUNEDI’ 9 MAGGIO 

Arcole ore 19.00: 30° Fabbrizio Augusta, Guerriero Stefano (ann.), Luigi, Pasquali Marino 

(ann.), Zanolla Lina, Bonaldi Antonio, Barana Giuseppe, Boaretto Valentina (ann.), Gastone, 

Marino; Nella Lucia;  

MARTEDI’ 10 MAGGIO 

Gazzolo ore 19.00: Lunardi Vittorio, Frigo Giuseppina 

MERCOLEDI’ 11 MAGGIO 
Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della parola di Dio; 

GIOVEDI’ 12 MAGGIO 

Gazzolo ore 8.30: sec. Int. Off. 

VENERDI’ 13 MAGGIO 
Arcole ore 8.30: Zorzi Franco, Aghito Orlanda, Squeo Maria,  

Gazzolo ore 20.00: Santa Messa presso il capitello Madonna di Fatima di via 

Belvedere 
SABATO 14 MAGGIO 

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

def. Fam. Burato Giuseppe, Faccioli Naviglio, Angelo, Delio, def. Fam. Dabellan Antonio, 
Rosa, Burato Maria Angela, Piera, Antonietta, Castellan Rodolfo 

Arcole ore 19.00: Mancassola Luigi e fam., Giarolo Clara e fam., Pasi Assunta, Maggiolo 

Leone, Renato e nonni, Coeli Pasqua, Burato , Gianni, Germana, Boaretto Lia; Zanoòlla 

Gaetano (colleghi lavoro); 

DOMENICA 15 MAGGIO 

Arcole ore 9.30: Gambaretto Rino, Gina, Bertilla, Robert 
Gazzolo ore 11.15: sec. Int. Off, Bonvicini Marino e Mercede, Anime del Purgatorio 

MOSTRA FOTOGRAFICA A CURA DEL DOTT. GIANNI PIZZOLO 

In chiesa ad Arcole per tutto il mese di Maggio. 

aperta il venerdì, sabato e domenica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ 

• Dal Lunedì al Venerdì ore 20.30 RECITA DEL SANTO ROSARIO 

presso il capitello della Sacra Famiglia a Gazzolo; 

• Dal Lunedì al Sabato ore 15.00 RECITA DEL SANTO ROSARIO 

presso il Santuario dell’Alzana; 

• Martedì 10 maggio:  CPU in canonica a Gazzolo alle ore 20.45; 

 

• ISCRIZIONI al campo scuola dei ragazzi delle superiori: vedere 

apposito riquadro. 

 
 

CAMPO FAMIGLIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

Dal 13 al 20 Agosto 2022 a Sega di Ala 

Riunione informativa: 12 Maggio ore 20.45 in oratorio ad Arcole 

FESTA DELLA MAMMA 
Sabato 7 e Domenica 8 Maggio ad Arcole dopo le Sante Messe: raccolta offerte 

con fiori da parte della Scuola Materna San Giuseppe di Arcole 

GREST GAZZOLO 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

Dal 4 al 22 Luglio dalle 7.30 alle 12.30.  

Il venerdì anche dalle 14.30 alle 16.30. 

Per informazioni:  

Marco 347 4946957; Rossella 347 1229298 

 

Prima Comunione 
 

Gazzolo: Domenica 
29 Maggio 

Arcole: Domenica  
5 Giugno 

FESTA DELLA MAMMA - AIDO 
a Gazzolo Sabato 7 e Domenica 8 Maggio dopo le Sante Messe: 

ad Arcole Sabato 14 e Domenica 15 Maggio dopo le Sante Messe 

con le roselline offerta a partire da € 3,00 cad. 

PIZZA PARTY PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE DELLA UNITÀ 

PASTORALE in oratorio a Gazzolo sabato14 maggio 

Dalle 19.30 alle 23.00. Per informazioni: Michele 340 3886016 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Battesimo: 3 LUGLIO 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 

 

 

 

 
 

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: presso gli animatori di Arcole e Gazzolo 
 

3° media-1°-2° superiore dal 29 Agosto al 4 Settembre 

Campodalbero di Crespadoro 

ISCRIZIONI: Arcole: Sabato 7 e 14 Maggio dalle 18 alle 19 

Gazzolo: Domenica 8 e 15 Maggio dalle 10 alle 11 

 
 

LETTERA ENCICLICA PACEM IN TERRIS di Papa GIOVANNI PP. XXIII  

L’ordine negli esseri umani 

3. Con l’ordine mirabile dell’universo continua a fare stridente contrasto il disordine che regna tra gli esseri 
umani e tra i popoli; quasicché i loro rapporti non possono essere regolati che per mezzo della forza. 

Sennonché il Creatore ha scolpito l’ordine anche nell’essere degli uomini: ordine che la coscienza rivela e 
ingiunge perentoriamente di seguire: "Essi mostrano scritta nei loro cuori l’opera della legge, testimone la 
loro coscienza" (Rm 2,15). Del resto come potrebbe essere diversamente? Ogni opera di Dio è pure un 
riflesso della sua infinita sapienza: riflesso tanto più luminoso quanto più l’opera è posta in alto nella scala 
delle perfezioni (Cf. Sal 18,8-11). 

4. Una deviazione, nella quale si incorre spesso, sta nel fatto che si ritiene di poter regolare i rapporti di 
convivenza tra gli esseri umani e le rispettive comunità politiche con le stesse leggi che sono proprie delle 
forze e degli elementi irrazionali di cui risulta l’universo; quando invece le leggi con cui vanno regolati gli 
accennati rapporti sono di natura diversa, e vanno cercate là dove Dio le ha scritte, cioè nella natura 
umana. 

Sono quelle, infatti, le leggi che indicano chiaramente come gli uomini devono regolare i loro vicendevoli 
rapporti nella convivenza; e come vanno regolati i rapporti fra i cittadini e le pubbliche autorità all’interno 
delle singole comunità politiche; come pure i rapporti fra le stesse comunità politiche; e quelli fra le singole 
persone e le comunità politiche da una parte, e dall’altra la comunità mondiale, la cui creazione oggi è 
urgentemente reclamata dalle esigenze del bene comune universale. 


