
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 16.30 alle 18.30 in canonica ad Arcole  
per officiature, certificati… 

DOMENICA 17 LUGLIO 2022 

Marta, cuore del servizio, Maria cuore dell’ascolto 

XVI Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 

 

La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane, seduta ai piedi 

dell’amico, i discepoli intorno, forse Lazzaro tra loro; Marta, la generosa, è nella sua 

cucina, alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al gruppo 

a preparare la tavola, affaccendata per tutti. Maria seduta ascoltava Gesù. La immagino 

incantata davanti alle parole del maestro e amico, come se fosse la prima volta. 

Conosciamo tutti il miracolo della prima volta. Poi, lentamente ci si abitua. L’eternità 

invece è non abituarsi mai, è il miracolo della prima volta che si ripete sempre, come 

nella casa dell’amicizia, a Betania. E poi c’è Marta, la padrona di casa, tutto compresa 

del suo ruolo santo. Gli ospiti sono come angeli e c’è da offrire loro il meglio; teme di 

non farcela e allora “si fa avanti”, con la libertà dell’amicizia, e s’interpone tra Gesù e la 

sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l’ha seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della 

fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori di là, sentito l’odore del fumo e del cibo 

quando lei passava, era come se fosse stato con Marta, in cucina. Affettuosamente le 

risponde: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe cose. Gesù non contraddice il servizio 

ma l’affanno; non contesta il suo cuore generoso ma il fare frenetico, che vela gli 

occhi. Riprendi il ritmo del cuore, del respiro, del flusso del sangue; abbi il coraggio di 

far volare più lente le tue mani, altrimenti tutto il tuo essere entra in uno stato di disagio 

e di stress. Maria ha scelto la parte buona: Marta non si ferma un minuto, Maria invece è 

seduta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e non può ascoltare, Maria nel suo 

apparente “far niente” ha messo al centro della casa Gesù, l’amico e il profeta. Doveva 

bruciarle il cuore quel giorno. Le due sorelle di Betania tracciano i passi della fede vera: 

passare dall’affanno di ciò che devo fare per Dio, allo stupore di ciò che Lui fa per 

me. I passi della fede di ogni credente: passare da Dio come dovere a Dio come 

stupore. Io sono Marta, io sono Maria; dentro di me le due sorelle si tengono per mano; 

battono i loro due cuori: il cuore dell’ascolto e il cuore del servizio. 
  

Ermes Ronchi 

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

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

SABATO 16 LUGLIO (B.V. Maria del Carmelo) 

Gazzolo ore 17.30: Spagnolo Luigi, De Carli Emilia, def. fam. Tessari Luigi, Morando 

Assunta, Ambrosi Antonio, Castellani Fabio 

Arcole ore 19.00: Pasquin Adriano (ann.); Zanolla Gaetano (colleghi di lavoro); 

Giuliatti Dino (ann.); 

DOMENICA 17 LUGLIO 

Arcole ore 9.30: 30° Pellini Angiolina 

Gazzolo ore 11.15: Vaccaro Roberto, Italo, Zantedeschi Fortunata, don Teobaldo, De 

Danieli Enrichetta (ann.) 

LUNEDI’ 18 LUGLIO  

Arcole ore 19.00: Munarin Natalino (ann.), Visentin Esterino (ann.), Braggio Michelangelo, 

Baldovin Maria, Varcati Celestina (ann.), Paiola Martino; Visentin Carlo e fam; Camponogara 

Rita e Mario e fa. 

MARTEDI’ 19 LUGLIO 

Gazzolo ore 19.00: Meneghini Esterino, Longo Celestina, Meneghini Olindo, Ziggiotto Marcella,; 

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO 

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

GIOVEDI’ 21 LUGLIO 

Gazzolo ore 8.30: Stefanello Angela, Fabbian Vittorio, don Lorenzo 

VENERDI’ 22 LUGLIO 

Arcole ore 8.30: Bonomi Anna e Luigino  

SABATO 23 LUGLIO 

Gazzolo ore 17.30: Righetti Augusto, def. fam. Tessari Luigi, Morando Assunta, Rossi 

Antonio (ann.), Castellan Rodolfo (ann.) 

Arcole ore 19.00: Giarolo Francesco e familiari 

DOMENICA 24 LUGLIO 

Arcole ore 9.30: 30° Pellini Angiolina 

Gazzolo ore 11.15: Tirapelle Guerrino (ann.), anime del Purgatorio  

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 

 

 

 

 

 

COMITATO SAGRA PARROCCHIALE GAZZOLO 

AVVISO: 
Da lunedì i ragazzi della sagra passeranno tra 
le case con le buste per l’offerta per la causa. 
Successivamente provvederanno a 
raccoglierle, per chi non potesse consegnarle 
direttamente agli incaricati le può portare in 
chiesa o direttamente alla cassa nei giorni 
della sagra.  

GRAZIE DELLA GENEROSITA’! 



 

Bozza di programma a modo 
di esempio  
 
Domenica 14 agosto 
Ore 9,30 S. Messa ad Arcole 
Ore 10,30 Partenza in auto 
Ore 12,00 Arrivo e sistemazione 
Ore 13,00 Pranzo 
Ore 14,00 Tempo libero  
Ore 16,30 In cammino 
“CHIEDERE” 
Ore 19,00 Cena 
Ore 20,00 Serata di svago e 
relax 

Ore 22,45 Compieta  

Bozza di programma a 
modo di esempio  
 

Lunedì 15 agosto 
Ore 8,00 Lodi 
Ore 8,30 Colazione 
Ore 9,15 Passeggiata con 
S. Messa nel bosco 
Ore 13,00 Pranzo 
Ore 14,00 Tempo libero 
Ore 16,30 In cammino 
“CONOSCERE” momento di 
incontro con don Flavio 
Marchesini resp. Pastorale 
della diocesi di Vicenza 
Ore 19,00 Cena 
Ore 21,30 Veglia alle stelle 
Ore 23,00 Compieta 

 

Bozza di programma a 
modo di esempio  
 

Martedì 16 agosto 
Ore 8,00 Lodi 
Ore 8,30 Colazione 
Ore 9,30 In cammino 
“CONOSCERE” momento di 
incontro con don Riccardo 
Pincerato resp. Pastorale 
dei giovani della diocesi di 
Vicenza 
Ore 13,00 Pranzo 
Ore 14,00 Tempo libero 
Ore 16,30 In cammino 
“CAPIRE” 
Ore 18,30 Vespri 
Ore 19,00 Cena 
Ore 21,00 Partenza 

 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ 

• Il mercoledì don Fabio è assente; 

❖ 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. 
 

• Sabato 23 Luglio: CHIUSURA GREST GAZZOLO: Santa Messa. A 
seguire spettacolo finale! 

• 1-5 AGOSTO Escursione-pellegrinaggio da Campitello di Fassa (Tn) 
attraverso il Latemar e il Catinaccio a Madonna di Pietralba (Bz); 

14-16 Agosto Uscita Pastorale a Sega di Ala (Tn)  

 

IN CAMMINO PER… 
 

Chiedere, Conoscere, Capire, Costruire 
 

(Il presente e il futuro della nostra comunità) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSARE LA FEDE Per una 
teologia che odora di 
strada  

CIRCOLO NOI 

GAZZOLO  

(cfr. le locandine per 

dettagli sulla pagina 

Facebook) 
 

Tutti i Lunedì di Luglio: 

Torneo di pallavolo. 

Premiazioni il 29 Luglio. 

Tutti i Martedì di Luglio: 

Torneo di Scala 40 e “Last 

Dance!” 

Tutti i Mercoledì di Luglio (no 

il 27): Torneo di Calcio Balilla 

Tutti i Venerdì di Luglio: Cena 

con NOI 

16 luglio 1228: Francesco, il poverello di Assisi, è santo 
 

Sono passati 794 anni dalla canonizzazione del Santo patrono d'Italia. Riviviamo quel 
giorno attraverso le parole del suo biografo Tommaso da Celano 
 

È il 16 luglio del 1228: ad Asissi San Francesco, due anni dopo la morte, viene proclamato santo da Papa 
Gregorio IX. San Bonaventura, biografo di Francesco, riferisce che il Pontefice, per poter essere il più 
possibile obiettivo, aveva affidato la valutazione della vita e dei miracoli del poverello di Assisi “a quelli tra 
i cardinali che sembravano meno favorevoli”. L’altro biografo di San Francesco Tommaso da Celano, 
descrive la scena della canonizzazione: “Vescovi, abati e prelati accorrono e si riuniscono, giungendo dalle 
regioni più lontane della terra; è presente anche un re e grande moltitudine di conti e magnati. (...) Domina 
al centro il sommo Pontefice con la corona sul capo in segno di gloria e di santità”. La folla partecipa, in 
silenzio, all’evento. Poi il Papa, “con le mani levate verso il cielo, con voce tonante grida le parole di 
canonizzazione, e poi insieme ai cardinali intona il Te Deum. (...) La folla - scrive ancora Tommaso da 
Celano - risponde cantando in coro le lodi del Signore. La terra echeggia di voci immense, l’aria si riempie 
di inni di gloria, il suolo si bagna di lacrime”. Subito dopo la canonizzazione, Papa Gregorio IX dispone che, 
in onore del nuovo santo, venga innalzata ad Assisi una basilica dedicata a San Francesco per conservare i 
suoi resti mortali. Nel 1230 il Pontefice ordina che il corpo del Santo venga trasportato dalla chiesa di San 
Giorgio nella nuova Basilica. La scena raccontata da Tommaso da Celano è raffigurata in uno degli 
affreschi della vita del Santo, realizzato da Giotto. In questa scena intitolata “Canonizzazione di Francesco 
da parte di Gregorio IX” si vedono la folla inginocchiata e un grande baldacchino di legno che copre il 
Papa…. 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-07/canonizzazione-san-francesco-16-luglio-
1228.html 

 

https://www.vinonuovo.it/teologia/pensare-la-fede/

