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

DOMENICA 3 LUGLIO 2022 

Attraversare con fiducia la terra dei lupi 
XIV Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 

 

Vanno i settantadue discepoli, a due a due, quotidianamente dipendenti dal cielo e da 

un amico; senza borsa, né sacca, né sandali, senza cose, senza mezzi, 

semplicemente uomini. Non portano niente e dicono: torniamo semplici e naturali, 

quello che conta è davvero poco. I discepoli sono dei ricostruttori di umanità, e il loro 

primo passo contiene l'arte dell'accompagnamento, mai senza l'altro. Due non è la 

somma di uno più uno, è l'inizio della comunione. Allora puoi anche attraversare la 

terra dei lupi, passarvi in mezzo, con coraggio e fiducia: vi mando come agnelli in 

mezzo ai lupi. Che forse sono più numerosi ma non più forti, che possono azzannare 

e fare male, ma che non possono vincere. Vi mando come agnelli, senza zanne o 

artigli, ma non allo sbaraglio e al martirio, bensì a immaginare il mondo in altra 

luce, ad aprire il passaggio verso una casa comune più calda di libertà e di affetti. I 

campi della vita sono anche violenti, Gesù lo sconterà fino al sangue, eppure consegna 

ai suoi una visione del mondo bella come una sorpresa, una piccola meraviglia di 

positività e di luminosità: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Gli occhi del 

Signore brillano per il buon grano che trabocca dai campi della vita: sono uomini e 

donne fedeli al loro compito, gente dal cuore spazioso, dalle parole di luce, uomini 

generosi e leali, donne libere e felici. Là dove noi temiamo un deserto lui vede 

un'estate profumata di frutti, vede poeti e innamorati, bambini e giullari, mistici e folli 

che non sanno più camminare ma hanno imparato a volare. Gesù manda i suoi 

discepoli non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad 

annunciare il capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino. E le parole che affida 

ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che 

venivano dal cuore e andavano al cuore. Noi ci lamentiamo: il mondo si è allontanato da 

Dio! E Gesù invece: Dio si è avvicinato, Dio è in cammino per tutte le strade, vicinissimo 

a te, bussa alla tua porta e attende che tu gli apra.  

 

Ermes Ronchi 

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SABATO 2 LUGLIO 

Gazzolo ore 17.30: Cerboni Emilio, Felicioni Elda, def. Fam. Tessari Luigi, 

Morando Assunta, Conti Pasqua, Garzon Tiberio, Marino, Germana 

Arcole ore 19.00: Gasparini Silvietto (ann.) DEF. AVIS ARCOLE; Ferrari Aurelio, 

Bagolin Clara; 

DOMENICA 3 LUGLIO (san Tommaso Apostolo) 

Arcole ore 9.30: Micheletti Tullio e fam., suor Gustava, suor Maria, Tadiello 

Severino e fam., Mincuzzi Mattia e fam.  

Battesimi : Carlo Alberto, Elia, Edoardo, Aldo; 

Gazzolo ore 11.15: Messa di Apertura del GREST 2022: 30° Mericiani Flora, 

Tosetto Erminia, Meneghini Orlando, Marino, Fabbro Teresa, Anime del 

Purgatorio 

LUNEDI’ 4 LUGLIO 

Arcole ore 19.00: Giavarina Francesco, 7° Cavallon Augusto, 7° Pellini Angiolina, 

Marcolongo Giovanna (ann.), e familiari 

MARTEDI’ 5 LUGLIO 

Gazzolo ore 19.00: sec. int. off., 7° Cusin Fabiola 

MERCOLEDI’ 6 LUGLIO 

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

GIOVEDI’ 7 LUGLIO 

Gazzolo ore 20.30: anime del purgatorio, sec. int. off. 

VENERDI’ 8 LUGLIO 

Arcole ore 8.30: supor Rosalucia  

SABATO 9 LUGLIO 

Gazzolo ore 17.30: def. fam. Faccioli Delio, def. fam. Bogoni, Giavarina Flavio 

(ann.), def. fam. Tessari Luigi, Morando Assunta, Longo Marioa (ann.) 

Arcole ore 19.00: Contini Flavio, Castellani Renzo 

DOMENICA 10 LUGLIO 

Arcole ore 9.30 

Gazzolo ore 11.15: anime del Purgatorio, Lorenzoni Giulio, Rossi Ivana  



AGORA’: 

Nello Scavo 
 

Bergoglio e i libri di 
Esther 

l'amicizia tra il futuro papa e la 
rivoluzionaria desaparecida 
L’amicizia tra il futuro papa e la dottoressa 
che parlava di Marx avviene per caso. 
Negli anni Cinquanta a Buenos Aires Jorge 
Mario Bergoglio incontra Esther 
Ballestrino. Lei è medico biochimico 
farmaceutico, fuggita dal Paraguay dove 
era stata attivista marxista, fondatrice del 
primo movimento per la difesa dei diritti 

Battesimo: 25 Settembre 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’ 

• Il mercoledì don Fabio è assente; 

• SABATO 2 LUGLIO ore 19.00 Eucarestia con il gruppo AVIS di Arcole; 

• GREST GAZZOLO: domenica 3 luglio i ragazzi con le famiglie 
sono invitati all’Eucarestia (s. Messa) d’inizio grest. 

• GREST ARCOLE: dal 11 al 29 luglio dalle 7.30 alle 17.30 

• Lunedì 11 Luglio ore 20.45: verifica dei campiscuola di Giugno con gli 
animatori; 

 

❖ ORARI ESTIVI CIRCOLO NOI GAZZOLO 
Mese di Luglio: APERTO tutte le sere (dalle 20.45 alle 23.15) e 
Domenica mattina. Chiuso sabato e domenica sera. 

❖ ORARI ESTIVI CIRCOLO NOI ARCOLE 

Mese di Luglio: venerdì (dalle 20.45 alle 23.15) e Domenica mattina. 
 

 
TESTI NON PER TUTTI: PER POCHI! 
https://www.vinonuovo.it/teologia/etica/armi-

e-aborto-usa-la-logica-dellinnocenza-

meritocratica/ 

 

https://www.vinonuovo.it/teologia/etica/armi-e-aborto-usa-la-logica-dellinnocenza-meritocratica/
https://www.vinonuovo.it/teologia/etica/armi-e-aborto-usa-la-logica-dellinnocenza-meritocratica/
https://www.vinonuovo.it/teologia/etica/armi-e-aborto-usa-la-logica-dellinnocenza-meritocratica/


delle donne e dei lavoratori nelle campagne. E che improvvisamente sparisce 
senza lasciare tracce insieme alla sua biblioteca di testi marxisti. Una storia 
appassionante che Nello Scavo racconta come un romanzo e documenta con 
la serietà dell’inchiesta. 
 

Avvenire 
"Una storia che getta nuova luce sul passato e la personalità di papa 
Francesco". 
 

Andrea Tornielli - La Stampa - Vatican Insider 
"Un agile volume frutto di un’inchiesta condotta come sempre sul campo da 
Nello Scavo, che oltre a raccontare la storia della biblioteca nascosta, trova il 
modo di aggiungere pagine significative su nuovi testimoni “salvati” da 
Bergoglio".  
 

• Bergoglio è il pontefice più calunniato della storia?  
 

E – se è così – per quale motivo? C’è un 
“complotto” dietro le accuse che gli vengono 
scagliate contro, oppure si tratta solo della 
reazione di chi non sopporta un papa così 
innovativo? Di bugie sulla figura di papa 
Francesco ne girano parecchie, suscitano 
reazioni, ma nessuno finora le ha catalogate e 
investigate in modo da tracciarne un filo logico, e 
magari tentare di smascherare i mandanti (tra 
cui multinazionali, banche, guerrafondai e sacri 
palazzi) della “macchina del fango”. Gli autori 
hanno raccolto 80 delle principali accuse al Papa, 
in chiave di controinchiesta punto per punto: i 
rapporti con le dittature dell’America latina, la massoneria, il Conclave 
manipolato, le accuse di “eresia”, le nomine sbagliate, i rapporti con la 
Curia, la mediaticità, gli scandali e anche le gaffes… Senza dimenticare che 
le fake news sul Papa riportano al centro il tema della verità, tanto caro al 
cristianesimo: se la notizia è il “verbo” contemporaneo, la falsa notizia è la 
voce del “diavolo”. E distinguere menzogna e verità è compito di chi ancora 
vede nel giornalismo una missione. 

"È giunto il momento di riconoscere i segni dei tempi,  
di coglierne l’opportunità e di guardare lontano". 

Papa Giovanni XXIII 


