
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  ORE 16.30 - 18.30 in canonica ad Arcole  
 

DOMENICA 24 LUGLIO 2022 

Il Padre Nostro grammatica di Dio 
XVII Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 

 

Da sempre i cristiani hanno cercato di definire il contenuto essenziale della loro fede. 
Gesù stesso ce lo consegna: lo fa con una preghiera, non con un dogma. Insegnaci a pregare, 

gli hanno chiesto. Non per domandare cose, ma per essere trasformati. Pregare è 

riattaccarci a Dio, come si attacca la bocca alla fontana; è aprire canali dove può scorrere 
cielo; è dare a Dio del padre, del papà innamorato dei suoi figli, è chiamare vicino un Dio che 

sa di abbracci, e con lui custodire le poche cose indispensabili per vivere bene. Ma custodirle 

da fratelli, dimenticando le parole “io e mio”, perché fuori dalla grammatica di Dio, fuori dal 
Padre Nostro, dove mai si dice “io”, mai “mio”, ma sempre Tu, tuo e nostro. Parole che 

stanno lì come braccia aperte: il tuo Nome, il nostro pane, Tu dona, Tu perdona. 

La prima cosa da custodire: che il Tuo nome sia santificato. Il nome contiene, nella lingua 
della Bibbia, tutta la persona: è come chiedere Dio a Dio, chiedere che Dio ci doni Dio. E il 

nome di Dio è amore: che l'amore sia santificato sulla terra, da tutti. Se c'è qualcosa di santo 
e di eterno in noi, è la capacità di amare e di essere amati. 

Venga il tuo Regno, nasca la terra nuova come tu la sogni, una nuova architettura del mondo 

e dei rapporti umani. 
Dacci il pane nostro quotidiano. Il Padre Nostro mi vieta di chiedere solo per me: «il pane per 

me è un fatto materiale, il pane per mio fratello è un fatto spirituale» (N. Berdiaev). Dona a noi 

tutti ciò che ci fa vivere, il pane e l'amore, entrambi necessari, donaceli per oggi e per 
domani. 

E perdona i nostri peccati, togli tutto ciò che invecchia il cuore e lo fa pesante; dona la forza 

per sciogliere le vele e salpare ad ogni alba verso terre intatte. Libera il futuro. 
E noi, che conosciamo come il perdono potenzia la vita, lo doneremo ai nostri fra-telli e a noi 

stessi, per tornare leggeri a costruire di nuovo la pace. 

Non abbandonarci alla tentazione. Non ti chiediamo di essere esentati dalla prova, ma di non 
essere lasciati soli a lottare contro il male. E dalla sfiducia e dalla paura tiraci fuori; e da ogni 

ferita o caduta rialzaci tu, Samaritano buono delle nostre vite. 

Il Padre Nostro non va solo recitato, va sillabato ogni giorno di nuovo, sulle ginocchia della 
vita: nelle carezze della gioia, nel graffio delle spine, nella fame dei fratelli. Bisogna avere 

molta fame di vita per pregare bene. Fame di Dio, perché nella preghiera non ottengo 

delle cose, ottengo Dio stesso. Un Dio che non signoreggia ma si coinvolge, che intreccia il 
suo respiro con il mio, che mescola le sue lacrime con le mie, che chiede solo di lasciarlo 

essere amico. Non potevo pensare avventura migliore.  Ermes Ronchi 

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

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

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, Classe 1976, Linzi Agostino; 

DOMENICA 24 LUGLIO 

Arcole ore 9.30: 30° Pellini Angiolina; Giuriato Luciano e Flavio; 

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

Giovanna; 

LUNEDI’ 25 LUGLIO  

Arcole ore 19.00: Spagnolo Assunta; Benetti Giovannino, Armida, Tiberio e Irene; 

Spagnolo Assunta; Giuliatti Giulietto; Ferraretto Claudio; ann.Bertin Agostino; Bellei 

Adriano; Silvano, Giovanni; Bonomi Mario; Peruzzi Flora,Mario, Marcelli Flami e 

Severino,Feltre Franco; Ramoso Antonio, Luigi; Gambaretto Rino, Gina, Bertilla, Bruno; 

MARTEDI’ 26 LUGLIO 

Gazzolo ore 19.00: 30° Cusin Fabiola, Zigiotto Umberto, Alberti Ada, Visentin Luigi, 

Cristina, Magagna Alice, Meneghini Giuliana, Garzon Marco, Canazza Luigi, Vittorino, 

Faccioli Maria; 

MERCOLEDI’ 27 LUGLIO 

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

GIOVEDI’ 28 LUGLIO 

Gazzolo ore 8.30: Lazzari Maria Rosa; anime purgatorio, 

VENERDI’ 29 LUGLIO 

Arcole ore 8.30: Suor Rosalucia; Tibaldi Giorgio, Raffaella, Attilio, Olimpia, Marianna. 

SABATO 30 LUGLIO 

Gazzolo ore 17.30: ann. Matrimonio Mauro Zocca e Sara Tonon; Zocca Abramo e fam 

def. Longo Giannino, Bertoldo Teresina, 7°Bicego Germana; 

Arcole ore 19.00:  

DOMENICA 31 LUGLIO 

Arcole ore 9.30: Ferraro Lino, def fam.Bagolin; Baldo Giuseppe e Margherita, Bozza 

Alice e fam.; ann.Lovato Angela, Soprana Romano e Mario, Bottegal Ivana, Confente 

Mariuccia e Roberto; 

Gazzolo ore 11.15: ann. Lorenzoni Alessandro, Garbin Elda, Mericiani Flora, Anime 

purgatorio, Imbieda Dumitru e figlio, Troncan Marino 

LUNEDI’ 1° AGOSTO  

Arcole ore 19.00: Giavarina Francesco; Pasquali Costanza; Pedrollo Adelina, Faveno 

Marino, Pompele Maria Pia; 

MARTEDI’ 2 AGOSTO PERDON D’ASSISI 
Gazzolo ore 19.00: 



 
 

Battesimi nella nostra UP: 

 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’! 

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) 

 

CHIEDERE 

Questa prima tappa tiene conto di quanto espresso dagli incontri con i 
gruppi: 
 

− Necessità di maggior coordinamento tra tutte le diverse iniziative; 

− Trovare modalità di incontro fra le persone; 

− Garantire una maggior presenza del parroco o di chi lo può 
rappresentare;  

− Ricerca di occasioni di crescita e di formazione per tutti gli operatori 
pastorali; 

− Esigenza di trovare nuove modalità di gestione della proposta 
catechistica e come suscitare il desiderio di fede nei genitori dei 
ragazzi; 

− Rivedere il sistema di informazione e coinvolgimento della 
comunità; 

− Incentivare l’incontro con le situazioni di povertà; 
 

Tutto ciò ci porta a definire una serie di domande sulle modalità con cui 
poter formulare oggi una significativa proposta pastorale, in grado di 
tener conto della situazione dell’uomo di oggi, delle sue modalità di vivere 
e di interpretare la vita. 
 

 
 



  

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ 
 

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

• Iscrizione al camposcuola ex3^media e primi anni superiori 
presso le sacrestie ritirando i moduli.  
Martedì 9 agosto ore 20.30 in chiesa ad Arcole riunione con i 
genitori per raccolta quota e informazioni.  
Per altre info chiedere a unitapastoralearcolegazzolo@gmail.com 
 

• Ringraziamo i volontari che hanno sistemato il vigneto attorno alla canonica;  

• Ringraziamo per il ricavato di 1580 euro dalla Festa della Famiglia, andrà per 
un progetto della parrocchia di Gazzolo;  

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 

mailto:unitapastoralearcolegazzolo@gmail.com

