
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 31 LUGLIO 2022 

Siamo ricchi solo di ciò che sappiamo condividere 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 
 

La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante: una doppia benedizione 

secondo la Bibbia, eppure tutto è corroso da un tarlo micidiale. Ascolti la parabola e vedi che 
il fondale di quella storia è vuoto. L'uomo ricco è solo, chiuso nel cerchio murato del suo io, 

ossessionato dalla logica dell'accumulo, con un solo aggettivo nel suo vocabolario: 

“mio”, i miei raccolti, i miei magazzini, i miei beni, la mia vita, anima mia. Nessun altro 
personaggio che entri in scena, nessun nome, nessun volto, nessuno nella casa, nessuno alla 

porta, nessuno nel cuore. Vita desolatamente vuota, dalla quale perfino Dio è assente, 
sostituito dall'idolo dell'accumulo. Perché il ricco non ha mai abbastanza. Investe in 

magazzini e granai e non sa giocare al tavolo delle relazioni umane, sola garanzia di felicità. 

Ecco l'innesco del dramma: la totale solitudine. L'accumulo è la sua idolatria. E gli idoli alla 
fine divorano i loro stessi devoti. Ingannandoli: “Anima mia hai molti beni per molti anni, 

divertiti e goditi la vita”. È forse questo, alla fin fine, l'errore che rovina tutto? Il voler godere la 

vita? No. Anche per il Vangelo è scontato che la vita umana sia, e non possa che essere 
un'incessante ricerca di felicità. Ma la sfida della felicità è che non può mai essere solitaria, 

ed ha sempre a che fare con il dono.  L'uomo ricco è entrato nell'atrofia della vita, non ha più 

allenato i muscoli del dono e delle relazioni: Stolto, questa notte stessa... Stolto, perché vuoto 
di volti, vive soltanto un lungo morire Perché il cuore solitario si ammala; isolato, muore. 

Essere vivo domani non è un diritto, è un miracolo. Rivedere il sole e i volti cari al mattino, 

non è né ovvio né dovuto, è un regalo. E che domani i miliardi di cellule del mio corpo siano 
ancora tutte tra loro connesse, coordinate e solidali è un improbabile prodigio. E quello 

che hai accumulato di chi sarà? La domanda ultima, la sola che rimane quando non rimane più 

niente, suona così: dopo che tu sei passato, dietro di te, nel tuo mondo, è rimasta più vita 
o meno vita? Unico bene. La parabola ricorda le semplici, sovversive leggi evangeliche 

dell'economia, quelle che rovesciano le regole del gioco, e che si possono ridurre a due 

soltanto:  
1. non accumulare; 

2. se hai, hai per condividere.  
Davanti a Dio noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo condiviso; siamo ricchi di uno, di 

molti bicchieri di acqua fresca dati; di uno, di cento passi compiuti con chi aveva paura di 

restare solo; siamo ricchi di un cuore che ha perdonato per sette volte, per settanta volte sette. 
Ermes Ronchi 

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

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

SABATO 30 LUGLIO 

Gazzolo ore 17.30: 7° Bicego Germana; 

18.30 ann. Matrimonio Mauro Zocca e Sara Tonon; Zocca Abramo e fam def. Longo 

Giannino, Bertoldo Teresina; 

Arcole ore 19.00: Barana Francesco e Palmira, Pasquali Giuseppe e Pierina, 

Boninsegna Antonio e Tullio, Albarello Giuseppe; Mori Angelo; 

DOMENICA 31 LUGLIO 

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

Bozza Alice e fam.; Lovato Angela (ann.), Soprana Romano e Mario, Bottegal Ivana, 

Confente Mariuccia e Roberto; Gueresi Adriano, Elisbetta, Ruffo Celestina e 

Sperandio 

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

Anime del Purgatorio, Imbriea Dumitru e figlio, Trocan Marino, Basso Maria 

LUNEDI’ 1° AGOSTO  

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

Faveno Marino, Pompele Maria Pia; Giuriato Leone, Gasparini Clarice; 7° Bertocco 

Rita; 

MARTEDI’ 2 AGOSTO PERDON D’ASSISI 

Gazzolo ore 19.00: Canazza Luigi, Faccioli Maria, Concordia, Incontro Luigi, 

Disconzi Angelo, Dino, Tessari Luciano 

MERCOLEDI’ 3 AGOSTO 

Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della parola di 

Dio; 

GIOVEDI’ 4 AGOSTO 

Gazzolo ore 8.30: sec. int. off. 

VENERDI’ 5 AGOSTO 

Arcole ore 8.30: suor Rosalucia 

Dopo la Santa Messa: Adorazione Eucaristica 

SABATO 6 AGOSTO 

Gazzolo ore 17.30: Cerboni Emilio, Felicioni Elda 

Arcole ore 19.00 

DOMENICA 7 AGOSTO 

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

Severino e fam., Mincuzzi Mattia e fam. 

Gazzolo ore 11.15: Meneghini Orlando, Tosetto Erminia, Angelo, Dal Monte 

Olinda 



 

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) 

CONOSCERE 
 
La seconda tappa intende cogliere la presenza tra noi di Don Flavio Marchesini, il quale ci 
aiuterà a capire le caratteristiche dell’adulto di oggi, quali le sue esigenze, come lo si 
identifica e soprattutto come è cambiato rispetto all’adulto di qualche decennio fa. Sarà poi 
con noi Don Riccardo Pincerato per offrirci qualche chiave di lettura sul mondo giovanile, su 
quale influenza hanno oggi gli adulti sulle scelte dei giovani ed in particolare sulla loro scelta 
di fede.  
 

CAPIRE 
Alla luce di quanto sapremo cogliere da questi interventi, nella terza tappa 
proveremo a riflettere su alcune caratteristiche della Chiesa del futuro, cercando 
di provare a vedere cosa possiamo fare da subito ed in particolare: 
 

− Sulle caratteristiche delle nostre celebrazioni; 

− Sul modo di intendere e realizzare la catechesi per l’infanzia e l’adolescenza; 

− Sulla necessità di conoscere ed incontrare Cristo attraverso le scritture ed in 
particolare nei Vangeli; 

− Sull’opportunità di ritornare ad offrire ai giovani, occasioni di incontro e di 
dibattito su temi importanti nella vita; 

− Nel cercare di riscoprire il significato della preghiera, delle modalità con cui 
pregare, delle occasioni che possiamo cogliere per pregare; 

− Ricercare e ritrovare occasioni per incontrarsi e fare vera comunità; 

− Trovare, ricercare e curare forme molteplici per meglio curare la 
comunicazione nella comunità e diffondere in modo costante e capillare le 
notizie e le informazioni. 



  

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ 
 

 

• Iscrizione al camposcuola ex3^media e primi anni superiori 
29 agosto - 4 settembre 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 
 

Preghiera Comune per la 

Terra e l’Umanità 
  

Dio amorevole, 

Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò 

che contengono. 

Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, 

affinché possiamo essere parte del creato, 

tuo dono. 

Sii presente ai bisognosi in questi tempi 

difficili, 

specialmente i più poveri e i più vulnerabili. 

Aiutaci a mostrare solidarietà creativa 

nell'affrontare 

le conseguenze di questa pandemia 

globale. 

Rendici coraggiosi nell'abbracciare i 

cambiamenti rivolti 

alla ricerca del bene comune. 

Ora più che mai, che possiamo sentire di 

essere tutti 

interconnessi e interdipendenti. 

Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e 

rispondere 

al grido della terra e al grido dei poveri. 

Possano le sofferenze attuali essere i dolori 

del parto 

di un mondo più fraterno e sostenibile. 

Amen. 

Francesco 

mailto:unitapastoralearcolegazzolo@gmail.com

