
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 15 MAGGIO 2022 

L’amore di Cristo fa sbocciare la speranza 
V Domenica del Tempo di Pasqua – Anno C 

 

Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo troviamo in 

queste parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, quando per l'unica volta 

nel vangelo, Gesù dice ai suoi discepoli. “Figlioli”, usa una parola speciale, affettuosa, 

carica di tenerezza: figliolini, bambini miei. «Vi do un comandamento nuovo: come io 

ho amato voi così amatevi anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci 

addentriamo come in punta di cuore, trattenendo il fiato. Amare. Ma che cosa vuol 

dire amare, come si fa? Dietro alle nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto 

con lui, con Gesù. Ci aiuta il vangelo di oggi. La Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. 

E qui siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù aggiungere: amatevi come io 

ho amato voi. L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, non nel 

verbo, ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta amare.  

Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho fatto, non 

parla al futuro, non della croce che pure già si staglia, parla di cronaca vissuta. Appena 

vissuta. Siamo nella cornice dell'Ultima Cena, quando Gesù, nella sua creatività, inventa 

gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi nel gesto dello schiavo o della donna. Offre il 

pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E sprofonda nella notte. Dio è amore 

che si offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chiama amico. Non è amore 

sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto inedito della tenerezza del Padre; ama 

con i fatti, con le sue mani, concretamente: lo fa per primo, in perdita, senza 

contare. È amore intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In Simone 

di Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in Maria di Magdala, la donna dei sette demoni, 

intuisce colei che parlerà con gli angeli; dentro Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo 

più generoso di Gerico. Amore che legge la primavera del cuore, pur dentro i cento 

inverni! Che tira fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventare: intere fontane 

di speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che credevo di essere. La gloria 

dell'uomo, e la stessa gloria di Dio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È 

lì il successo della vita. La sua verità. «La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski). 

Ermes Ronchi  

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

 

 

 

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

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; Zanolla 
Gaetano (colleghi lavoro), Soragna Gustavo (ann.), Luigi e Assunta, Ferriani Irene (ann.) e 

familiari 

DOMENICA 15 MAGGIO 

Arcole ore 9.30: Gambaretto Rino, Gina, Bertilla, Robert, Billo Lorenzo, Marin Salvino, def. 
Fam, Marin, def. Fam. Billo, def. Fam. Frigo, Rina, Corsi Paola, Guerra Enrico e Fernanda 

Gazzolo ore 11.15: sec. Int. Off, Bonvicini Marino e Mercede, Anime del Purgatorio, Pasini 

Raffaele, Francesco, Rigon Carlotta 
LUNEDI’ 16 MAGGIO 

Arcole ore 19.00: Metrini Bruno, Vitalina, Antonietta, Gasparine Clarice, Giuriato Leone, 

Gasparini Gianluigi (ann.), Mancassola Angelino, Gino, Ornella 

MARTEDI’ 17 MAGGIO 

Gazzolo ore 19.00: Bezzan Luca, 7° Restivo Francesca 

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 

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

GIOVEDI’ 19 MAGGIO 

Gazzolo ore 8.30: def. Fam. Branco Mario, def. Fam. Bezzan Guerrino, Tassello Giulietta, 

Andreose Andrea, Maurizio e fam. defunti, def. Fam. Marchetto 

Acole ore 20.00: Santa Messa in via Rialto; 

VENERDI’ 20 MAGGIO 

Arcole ore 8.30 

Gazzolo ore 20.00: Santa Messa in via Motte Godi presso la famiglia 

Brighente Riccardo 
SABATO 21 MAGGIO 

Gazzolo ore 17.30: def. Fam. Bresciani Ferruccio, Lorenzoni Natale e genitori, Castellani 

Fabio 

Arcole ore 19.00: Linzi Agostino, Domanin Giordano (ann.) e familiari 

DOMENICA 22 MAGGIO 

Arcole ore 9.30 

Gazzolo ore 11.15: Farinazzo Giovanna, Fossato Nicola, Imbriea Dumitru e figlio, Trocan 
Marino, Rinaldi Lino 

MOSTRA FOTOGRAFICA A CURA DEL DOTT. GIANNI PIZZOLO 

In chiesa ad Arcole per tutto il mese di Maggio. 

aperta il venerdì, sabato e domenica.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

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; 

• ACR Gazzolo: ogni domenica dalle 10 alle 11; 

• Martedì 17 Maggio ore 20.45 in oratorio ad Arcole: riunione 

animatori dei Campi Scuola di Giugno (elementari e medie) 

• Venerdì 20 Maggio ore 20.45 presso il Piccolo Centro di 

Gazzolo: IDEE e ORGANIZZAZIONE per i mesi estivi. Cfr riquadro. 

• Domenica 22 Maggio:  USCITA ADOLESCENTI al Bosco Park di 

Bosco Chiesanuova. Info e iscrizioni presso gli animatori. 

• ISCRIZIONI al campo scuola dei ragazzi delle superiori: vedere 

apposito riquadro. 

• Venerdì 20  ore 15.00 Confessioni ragazzi prima comunione; 

• Sabato 21 ore 15.00 Ritiro genitori dei ragazzi prima 

comunione; 

•  Ogni Martedì e venerdì sera riunione animatori campiscuola; 

 
 

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 

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 

Sabato 28 Maggio ore 19.00 ad Arcole 

Martedì 31 Maggio ore 19.00 a Gazzolo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 TRA GLI ESSERI UMANI 

Ogni essere umano è persona, soggetto di diritti e di doveri 

5. In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è 
persona cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri 
che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri che sono 
perciò universali, inviolabili, inalienabili [2]. 

Che se poi si considera la dignità della persona umana alla luce della rivelazione divina, allora essa apparirà 
incomparabilmente più grande, poiché gli uomini sono stati redenti dal sangue di Gesù Cristo, e con la 
grazia sono divenuti figli e amici di Dio e costituiti eredi della gloria eterna. 

I diritti 

Il diritto all’esistenza e ad un tenore di vita dignitoso 

6. Ogni essere umano ha il diritto all’esistenza, all’integrità fisica, ai mezzi indispensabili e sufficienti per un 
dignitoso tenore di vita, specialmente per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario, l’abitazione, il riposo, 
le cure mediche, i servizi sociali necessari; ed ha quindi il diritto alla sicurezza in caso di malattia, di 
invalidità, di vedovanza, di vecchiaia, di disoccupazione, e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di 
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà [3]. 

Diritti riguardanti i valori morali e culturali 

7. Ogni essere umano ha il diritto al rispetto della sua persona; alla buona riputazione; alla libertà nella 
ricerca del vero, nella manifestazione del pensiero e nella sua diffusione, nel coltivare l’arte, entro i limiti 
consentiti dall’ordine morale e dal bene comune; e ha il diritto all’obiettività nella informazione. 

Scaturisce pure dalla natura umana il diritto di partecipare ai beni della cultura, e quindi il diritto ad 
un’istruzione di base e ad una formazione tecnico-professionale adeguata al grado di sviluppo della propria 
comunità politica. Ci si deve adoperare perché sia soddisfatta l’esigenza di accedere ai gradi superiori 
dell’istruzione sulla base del merito; cosicché gli esseri umani, nei limiti del possibile, nella vita sociale 
coprano posti e assumano responsabilità conformi alle loro attitudini naturali e alle loro capacità acquisite. 

 

https://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html#_ftn2
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html#_ftn3

