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

DOMENICA 22 MAGGIO 2022 

Così la vita fiorirà in tutte le sue forme 
VI Domenica del Tempo di Pasqua – Anno C 

 

Amare nel Vangelo non è l'emozione che intenerisce, la passione che divora, lo 

slancio che fa sconfinare. Amare si traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è 

amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e cuore 

a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai conservarla con cura, 

così che non vada perduta una sola sillaba, come un innamorato con le parole 

dell'amata; potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il padre. 

Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei 

comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un comando o una legge: 

guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina di vita i campi 

della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del tuo veliero. La Parola 

culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo 

dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui.  

Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo; 

una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto 

quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e 

guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre 

uno spazio di conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai 

dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e 

insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi 

lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al presente: la 

pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. 

Scende pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago 

della violenza non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente 

rifatto, ma di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si compra e non si vende, 

dono e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il 

mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la 

vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come strappargli un 

altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio verrà con il 

fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Ermes Ronchi  

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

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

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 

LUNEDI’ 23 MAGGIO 

Arcole ore 19.00: Zambon Anna (ann.), Guerriero Albino, Boggiani Maria, Guerriero Graziana, 
30° Ferraretto , Peruzzi Flora e Mario, Marcelli Flami e Severino, Feltre Franco, 7° Carbon , Gatti 

Luigino (ann.) 

MARTEDI’ 24 MAGGIO 
Gazzolo ore 19.00: Coffele Ketty, Meneghini Giuliana, Garzon Marco, Canazza Luigi, 

Vittorino, Faccioli Maria, sec.int.off, Bonvicini Maria, Canazza Fortunato, Casatto Guglielmo, 

Vencato Angelo, Feltre Maria Teresa, 7° Vicentini Silvio 

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 
Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della parola di Dio; 

GIOVEDI’ 26 MAGGIO 

Gazzolo ore 8.30: def.fam. Branco Mario, sec.int.off. 

VENERDI’ 27 MAGGIO 
Arcole ore 8.30: suor Rosalucia, Tibaldi Giorgio, Raffaella, Laura 

Dopo la S. Messa Formazione Fraternità Francescana con padre Mario Rama 

Gazzolo ore 20.00: S. Messa al capitello della Sacra Famiglia in via Salvo 

d’Acquisto 
SABATO 28 MAGGIO 

Arcole Ore 10.30 Santa Messa in via Sant’Antonio 
Gazzolo ore 17.30: sec.int.off., Rinaldi Elio, Giuriato Agnese, Tessari Carla, Longo Giannino, 

Bertoldo Teresina, De Carli Ottavio, Olimpia, Gino, padre Olinto, Bonomi Giovanni, Irma, don 
Teobaldo, def. Gruppo Alpini Gazzolo, Bonomo Maria Rosa; fam. Bonaconsa; 

Arcole ore 19.00: Chiusura anno catechistico: Mancassola Luigi e fam., Tognotto Claudio, 

Pietro, Angelo, Baraba Francesco e Palmira, Pasquali Giuseppe e Pierina, Boninsegna 

Antonio e Tullio, Zanolla Gaetano, Benin Teresa, Lanciai Siro e Giuseppina, Mancassola 

Martino, Cherubin Lina 

DOMENICA 29 MAGGIO 
Arcole ore 9.30: Ferraro Lino, def. Fam. Bagolin, Baldo Giuseppe e Margherita, Bozza Alice e 

fam., Gueresi Adriano; 

Gazzolo ore 11.15: Longo Bruno, Ava Anna, Tessari Ezio, Aristea, don Teobaldo, Ambrosi 
Benvenuto, Attilio, Aldegheri Giovanni, Francesca, def. Gruppo Alpini Gazzolo; 



 

 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ 

• Il mercoledì don Fabio è assente; 

• 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; 

 

• Ogni Martedì e Venerdì sera riunione animatori campiscuola; 

 

• Domenica 22 Maggio don Fabio parteciperà all’Assemblea dei 

Capi scout della zona Vicenza Piccole Dolomiti a Cornedo; 

 

• Giovedì 26 Maggio ore 20.45: riunione genitori degli iscritti ai 

campiscuola del mese di Giugno (elementari e medie) presso la 

Sala Miani a Gazzolo; 

 

• L’ambito sociale del CPU sta incontrando all’Alzana, i diversi 

gruppi ed associazioni nel territorio:  

24 ore 20.45 i due circoli Noi 

26 ore 20.45 Alpini; 

 

• 12 Giugno Festa della Famiglia dell’UP a Gazzolo: eucarestia 

pranzo, giochi e voglia di divertirsi! 

MERCATINO EQUO-SOLIDALE 

Sabato 28 e Domenica 29 Maggio ad Arcole 

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 

Sabato 28 Maggio ore 19.00 ad Arcole 

Martedì 31 Maggio ore 19.00 a Gazzolo 



 

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 

 

 

 

 
 

PRIME COMUNIONI 
A Gazzolo Domenica 29 Maggio 

Ad Arcole Domenica 5 Giugno 

LETTERA ENCICLICA PACEM IN TERRIS di Papa GIOVANNI PP. XXIII  

L’ORDINE TRA GLI ESSERI UMANI 

Il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza 

8. Ognuno ha il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza; e quindi il diritto al culto di 
Dio privato e pubblico. Infatti, come afferma con chiarezza Lattanzio: "Siamo stati creati allo scopo di rendere 
a Dio creatore il giusto onore che gli è dovuto, di riconoscere lui solo e di seguirlo. Questo è il vincolo di pietà 
che a lui ci stringe e a lui ci lega, e dal quale deriva il nome stesso di religione"[5]. Ed il nostro predecessore 
di i. m. Leone XIII così si esprime: "Questa libertà vera e degna dei figli di Dio, che mantiene alta la dignità 
dell’uomo, è più forte di qualunque violenza ed ingiuria, e la Chiesa la reclamò e l’ebbe carissima ognora. 
Siffatta libertà rivendicarono con intrepida costanza gli apostoli, la sancirono con gli scritti gli apologisti, la 
consacrarono gran numero di martiri col proprio sangue"[6]. 

Il diritto alla libertà nella scelta del proprio stato 

9. Gli esseri umani hanno il diritto alla libertà nella scelta del proprio stato; e quindi il diritto di creare una 
famiglia, in parità di diritti e di doveri fra uomo e donna; come pure il diritto di seguire la vocazione al 
sacerdozio o alla vita religiosa [7]. 

La famiglia, fondata sul matrimonio contratto liberamente, unitario e indissolubile, è e deve essere 
considerata il nucleo naturale ed essenziale della società. Verso di essa vanno usati i riguardi di natura 
economica, sociale, culturale e morale che ne consolidano la stabilità e facilitano l’adempimento della sua 
specifica missione. I genitori posseggono un diritto di priorità nel mantenimento dei figli e nella loro 
educazione [8]. 

https://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html#_ftn5
https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it.html
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html#_ftn6
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html#_ftn7
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html#_ftn8

