
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 7 AGOSTO 2022 

E’ il servizio la chiave per entrare nel regno 

XIX Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 
 

Il fondale unico su cui si stagliano le tre parabole (i servi che attendono il loro signore, 
l'amministratore messo a capo del personale, il padrone di casa che monta la guardia) è la 

notte, simbolo della fatica del vivere, della cronaca amara dei giorni, di tutte le paure che 
escono dal buio dell'anima in ansia di luce. È dentro la notte, nel suo lungo silenzio, che 

spesso capiamo che cosa è essenziale nella nostra vita. Nella notte diventiamo credenti, 

cercatori di senso, rabdomanti della luce. L'altro ordito su cui sono intesse le parabole è il 
termine "servo", l'autodefinizione più sconcertante che ha dato di se stesso. I servi di casa, ma 

più ancora un signore che si fa servitore dei suoi dipendenti, mostrano che la chiave per entrare 

nel regno è il servizio. L'idea-forza del mondo nuovo è nel coraggio di prendersi cura. 
Benché sia notte. Non possiamo neppure cominciare a parlare di etica, tanto meno di Regno 

di Dio, se non abbiamo provato un sentimento di cura per qualcosa. Nella notte i servi 

attendono. Restare svegli fino all'alba, con le vesti da lavoro, le lampade sempre accese, come 
alla soglia di un nuovo esodo (cf Es 12.11) è “un di più”, un'eccedenza gratuita che ha il potere 

di incantare il padrone. E mi sembra di ascoltare in controcanto la sua voce esclamare felice: 

questi miei figli, capaci ancora di stupirmi! Con un di più, un eccesso, una veglia fino all'alba, 
un vaso di profumo, un perdono di tutto cuore, gli ultimi due spiccioli gettati nel tesoro, 

abbracciare il più piccolo, il coraggio di varcare insieme la notte. Se alla fine della notte lo 

troverà sveglio. “Se” lo troverà, non è sicuro, perché non di un obbligo si tratta, ma di 
sorpresa; non dovere ma stupore. E quello che segue è lo stravolgimento che solo le 

parabole, la punta più rifinita del linguaggio di Gesù, sanno trasmettere: li farà mettere a 
tavola, si cingerà le vesti, e passerà a servirli. Il punto commovente, il sublime del 

racconto è quando accade l'impensabile: il padrone che si fa servitore. «Potenza della 

metafora, diacona linguistica di Gesù nella scuola del regno» (R. Virgili). I servi sono signori. E 
il Signore è servo. Un'immagine inedita di Dio che solo lui ha osato, il Maestro dell'ultima 

cena, il Dio capovolto, inginocchiato davanti agli apostoli, i loro piedi nelle sue mani; e poi 

inchiodato su quel poco di legno che basta per morire. Mi aveva affidato le chiavi di casa 
ed era partito, con fiducia totale, senza dubitare, cuore luminoso. Il miracolo della fiducia 

del mio Signore mi seduce di nuovo: io credo in lui, perché lui crede in me. Questo sarà il 

solo Signore che io servirò perché è l'unico che si è fatto mio servitore.  
Ermes Ronchi 

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

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

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 

LUNEDI’ 8 AGOSTO  

Arcole ore 19.00: ann. Spagnolo Mario; Anna, Marcello, Luigino Fam. Lanciai Silvio 

e Angela; 

MARTEDI’ 9 AGOSTO 

Gazzolo ore 19.00: Frigo suor Casimira e fam. def., 7° Rinaldi Vittorio, Canazza 

Fortunato, Bonvicini Maria, Casatto Guglielmo, Vencato Angelo, Feltre Maria 

Teresa, Lunardi Pietro, Micheletti Rina 

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO – SAN LORENZO 

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

GIOVEDI’ 11 AGOSTO 

Gazzolo ore 8.30: Lorenzoni Martino, Vittorio, De Guio Giovanni, don Teobaldo 

VENERDI’ 12 AGOSTO 

Arcole ore 8.30: Gianfranco Nicolai, Maria Cecilia Tempo Banzato Marino;  

SABATO 13 AGOSTO 

Gazzolo ore 17.30: def. fam. Faccioli Delio, def. fam. Bogoni, Spagnolo Luigi, De 

Carli Emilia, Ambrosi Antonio 

Arcole ore 19.00 

DOMENICA 14 AGOSTO 

Arcole ore 9.30:  

Gazzolo ore 11.15: De Carli Gino (ann.) 

LUNEDI’ 15 AGOSTO – SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA 

Arcole ore 9.30:  

Gazzolo ore 11.15: Lunardi don Giuseppe e fam. def., Provolo Bruno (ann.), 

Angelo, Dina 

 



 

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) 

 

COSTRUIRE 

 

Infine, la quarta tappa ci porta a definire, formulare e comunicare le diverse 

proposte pastorali che rappresentano il compito principale del CPU. 

Questa costruzione vuole rappresentare il risultato e la sintesi del lavoro svolto 

nelle fasi precedenti e deve aiutare tutti gli le persone che compiono attività in 

parrocchia (operatori pastorali) e l’intera comunità ad adottare stili ed 

atteggiamenti per cercare di: 

 

− Ripensare una comunità che metta al centro la Parola di Dio (cosa Dio dice 

all’Uomo d’oggi?); 

− Avvicinarsi all’uomo di oggi per essere in grado di rispondere alle sue 

esigenze; 

− Passare dall’accoglienza al farsi accogliere; 

− Testimoniare la fede attraverso l’incontro con quanti vivono nella 

sofferenza; 

− Aiutare i giovani a diventare adulti e a trovare un posto nella comunità e nel 

mondo. 

− Aiutare gli adulti ad essere adulti nel prendersi le proprie responsabilità; 
 



  

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ 
 

• Lunedì 8 agosto 20.30 Segreteria del Consiglio Pastorale Unitario; 

• 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 

 

 
 

 IL PAPA IN VATICANO INCONTRA IL RAPPRESENTANTE DI KIRILL 
05/08/2022   

Francesco ha ricevuto in udienza il metropolita Antonij di 
Volokolamsk. È il primo incontro di persona del Papa con un 
rappresentante di Kirill da quando la Russia ha invaso l'Ucraina: 
«Hanno discusso numerosi temi all'ordine del giorno delle relazioni 
ortodosse-cattoliche, anche nel contesto dei processi politici in atto nel 
mondo», la nota del Patriarcato.  
 

Perseveriamo nel pregare per la pace nel mondo, 
iniziando dalla nostra realtà! 

mailto:unitapastoralearcolegazzolo@gmail.com

