
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: VENERDI’ ORE 16.30 - 18.30 in canonica ad Arcole  
 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 

L’enorme potenza di una fede minuscola 
XXVII Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 

 
Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, aggiungi, rinsalda la fede, 
è così poca, così fragile. Non c'è preghiera più limpida, ma Gesù non la esaudisce. La fede non 
è un “pacco-dono” che arriva da fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, la mia risposta 
al suo corteggiamento amoroso. «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a 
questo gelso: “sradicati e vai a piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto la bellezza e la forza 
del linguaggio di Gesù e della sua carica immaginifica: il più piccolo tra tutti i semi intrecciato a 
grandi alberi che danzano sul mare! Un granello di fede possiede la potenza di sradicare gelsi e 
la leggerezza del seme che si schiude nel silenzio; un niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta 
poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello di senape, una formichina, come dice il poeta 
J. Twardowski: «anche il più gran santo/ è trasportato come un fuscello/ dalla formica della fede». 
Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in volo sul mare come uno stormo di gabbiani. Ho visto, fuori 
metafora, discepoli del Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare migliaia di vite; 
uomini e donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi senza soluzione con un coraggio 
da leoni; madri e padri risorgere a vita dopo la morte di un figlio; disabili con occhi luminosi 
come stelle; una piccola suora tutta rughe rompere i millenari tabù delle caste. E questo non 
accadeva per sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, di 
amori che non si arrendono. Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite 
“siamo servi inutili”. Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, improduttivi. 
Ma non così nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inutili quei servi che arano, pascolano, 
preparano da mangiare. E mai è dichiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” significa: servi 
che non cercano il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che di nulla hanno bisogno 
se non di essere se stessi. Non cerco il mio interesse, non è la ricompensa ma il servizio ad essere 
vero! Il servizio è più vero dei suoi risultati, più importante del suo riconoscimento.  
Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo che parla il 
linguaggio del profitto, la lingua del dono; in un mondo che percorre la logica della guerra, 
battere la mulattiera della pace.  Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del 
mondo, la formica della fede, e occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come una goccia di 
luce impigliata nel cuore vivo di tutte le cose. 
 
Ermes Ronchi 

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

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

SABATO 1 OTTOBRE 
Santa Teresa di Gesù Bambino di Lisieux 

Gazzolo ore 17.30: Bà Angelo, Arduini Zoilo (ann.), Longo Alvise, Maria, Luigina, Lunardi Anna 

Arcole ore 19.00: Ferraro Aurelio, Bagolin Clara, Barana Adriana (ann.), def. fam. Ballarin, 
Garolla Francesca, 30° Danese Giorgio, Fortelli Anna, Avogaro Lino, Avogaro Zaira, Avogaro 

Antonio, Avogaro Giovanni, Avogaro Maria, def. fam. Angiari, 30° Giavarina Raffaello, Angelo, 
Assunta, Giancarlo, Giorgio, sec. int. off. 

DOMENICA 2 OTTOMBRE 
Santi Angeli Custodi  

Arcole ore 9.30: GIORNATA DEL DONATORE (AIDO ARCOLE GAZZOLO VOLPINO) 
Micheletti Tullio e fam., suor Gustava, suor Maria, Tadiello Severino e fam., Mincuzzi Mattia e 

fam., Rizzotto Battista, Maria e figli 
Gazzolo ore 11.15: def. fam. Meneghini Orlando e Tosetto Erminia, Giuseppe 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE 
Arcole ore 19.00: 30° Marin Ivano, 30° Casarotto Pasqua, def. Mella e Tavella, Muzzolon Danilo 

(ann.) e fam., 7° Pompele Esterino 

MARTEDI’ 4 OTTOBRE 

San Francesco d’Assisi 
Gazzolo ore 19.00: 30° Frigo Bruno  

Arcole ore 19.00: Santa Messa presso il Capitello di San Francesco (in caso di 

maltempo in chiesa): Fasolo Giuseppe, Olinto e Maria, def. quartiere San Francesco  

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE 
Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della Parola di Dio 

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 

San Bruno (monaco) 
Gazzolo ore 8.30: Andreose Maurizio (ann.), Andrea e fam. defunti, def. fam. Marchetto 

VENERDI’ 7 OTTOBRE  

Beata Vergine del Rosario 

Arcole ore 8.30: dopo la Santa Messa Adorazione Eucaristica 

SABATO 8 OTTOBRE 
Gazzolo ore 17.30: Pompele Amalio, Danza Clelia, Burato Giuseppe (ann.), Maria Angelina, 

Coltro Severino, Mancassola Luigina, Danieli Brunetta, Sambugaro Gaetano 

Arcole ore 19.00: Gambaretto Rino, Gina, Bertilla, Bruno; 50° Perazzolo Maria e Lizziero 

Franco; 

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI FRANCO LIZZIERO E MARIA PERAZZOLO 

DOMENICA 9 OTTOMBRE 

Arcole ore 9.30 

Gazzolo ore 11.15: don Teobaldo, Saggiorato Giannina, Castellani Ezio, Godi Anna, Girardi 

Pietro, Ermida 



AVVISI: 
• Ogni Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 Segreteria in canonica ad Arcole aperta 

per officiature, richiesta documenti, ecc. 

• Ogni Giovedì ore 15.00: TOMBOLA presso il Circolo NOI di Arcole. Aperto 

anche il Venerdì sera, il Sabato pomeriggio e Domenica mattina dopo la messa 

• Ogni Sabato ore 16.00 a Gazzolo: CONFESSIONI; 

• Martedì 4 Ottobre ore 20.00 in oratorio ad Arcole: riunione animatori;  

• Martedì 4 Ottobre ore 20.00 in canonica a Gazzolo Consiglio Affari Economici; 

• Giovedì 6 Ottobre ore 20.45 in canonica a Gazzolo: Consiglio Pastorale; 

• Martedì 11 Ottobre ore 20.45 a Gazzolo: riunione catechisti Arcole e Gazzolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA ANNO PASTORALE 

 CON BENEDIZIONE DEI GRUPPI PARROCCHIALI 
SABATO 8 OTTOBRE ORE 19.00 ad Arcole 

DOMENICA 9 OTTOBRE ORE 11.15 a Gazzolo 
Siamo tutti invitati!  

In particolare quanti in ogni modo prestano servizio nelle nostre parrocchie! 

Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre ad Arcole e Gazzolo:  

la Caritas propone la Raccolta alimentare 

GIOVANI DAL 2004 AL 2008 
SABATO 8 OTTOBRE 

ORE 19.00 Messa ad Arcole 

Cena e serata insieme 

 

5° FESTA DEL CAMPANILE 

“Bentornata Annunziata” 

SABATO 15 OTTOBRE  

• ore 21.00 CONCERTO presso la 

chiesa di Arcole del coro di 

Villaga “xe mejo cantare” 

DOMENICA 16 OTTOBRE  

• ore 9.45 Santa Messa 

• ore 12.30 Pranzo in oratorio 

(iscrizioni da Bon Stellina o al 

num. 347 9400070) 

• ore 16.00 Concerto Campanario 

Battesimi nella nostra UP 

20 Novembre ad Arcole 

22 Gennaio a Gazzolo 

12 Marzo ad Arcole 

28 Maggio a Gazzolo 
 

Contattare 

Ad Arcole Maria Rosa: 340 3546538 

A Gazzolo Mara: 328 2296712 



Il Papa con i gesuiti della 
regione russa: la guerra?  
«È un errore pensare che sia un film di 
cowboy con buoni e cattivi. Ho provato 
a parlare con Putin» 
La Civiltà Cattolica pubblica, a firma del direttore 
Spadaro, la conversazione privata di Francesco con i suoi 
confratelli durante la visita in Kazakistan. 
«Avevo in mente di andare in Ucraina», ma la «volontà di 
Dio» è «non in questo momento» 

DOMENICO AGASSO 28 Settembre 2022Aggiornato alle 17:57 

 «Avevo in mente di andare in Ucraina. Mi sembra che la volontà di Dio sia di non recarmi in 
questo momento». È uno sbaglio pensare che il conflitto sia «tra Russia e Ucraina e basta. 
No: è una guerra mondiale». Papa Francesco ritiene un errore anche considerare che si tratti 
di «un film di cowboy dove ci sono buoni e cattivi». E auspica che avvenga presto la svolta 

necessaria per la pace: la liberazione dei «cuori dall’odio».  
(NE SAPPIAMO QUALCOSA ANCHE NOI QUI…) 
Il Pontefice nel corso del suo recente viaggio apostolico in Kazakistan ha incontrato in forma 
privata e riservata 19 gesuiti che operano nella «Regione russa» della Compagnia di Gesù: 
domani alle 10 La Civiltà Cattolica pubblicherà sul suo sito web, a firma del direttore padre 
Antonio Spadaro (presente al colloquio), la conversazione avvenuta il 15 settembre nella 
nunziatura apostolica. 
Il consigliere di Jorge Mario Bergoglio racconta che il Vescovo di Roma ha invitato a fare 
«domande e anche commenti, come volete». 
Affronta la questione geopolitica. È in corso «una guerra e credo sia un errore pensare che 
sia un film di cowboy dove ci sono buoni e cattivi», puntualizza il Papa. Ed è un «errore 
anche pensare che questa è una guerra tra Russia e Ucraina e basta. No: questa è una 
guerra mondiale». 
Soffermandosi sulle cause del conflitto ribadisce che «la vittima è l’Ucraina. Io intendo 
ragionare sul perché questa guerra non sia stata evitata. E la guerra è come un matrimonio, 
in un certo senso. Per capire, bisogna indagare la dinamica che ha sviluppato il conflitto». 
Secondo Francesco ci sono fattori internazionali «che hanno contribuito a provocare la 
guerra. Non si può essere semplicisti nel ragionare sulle cause del conflitto». Il Pontefice 
vede «imperialismi in conflitto. E, quando si sentono minacciati e in decadenza, gli 
imperialismi reagiscono pensando che la soluzione sia scatenare una guerra per rifarsi, e 
anche per vendere e provare le armi».  
Adesso, incoraggia, bisogna «liberare i cuori dall’odio».  
Bergoglio rievoca la sua visita all'ambasciata russa: «Si è trattato di un gesto inusuale: il Papa 
non va mai in Ambasciata. Riceve gli ambasciatori personalmente solamente quando 
presentano le credenziali, e poi al termine della loro missione in visita di congedo. Ho detto 
all'ambasciatore che avrei voluto parlare con il presidente Putin purché mi lasciasse una piccola 
finestra di dialogo». 
E rimarca che la presenza della Santa Sede «in Ucraina ha il valore di portare aiuto e sostegno. È 
un modo per esprimere una presenza. Anch’io avevo in mente di poter andare. Mi sembra che 
la volontà di Dio sia di non andare in questo preciso momento; vediamo poi in seguito, però». 
  

https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2022/09/16/news/papa_francesco_il_dialogo_con_laggressore_puzza_ma_e_necessario_in_nome_della_pace-8840566/
https://www.laciviltacattolica.it/

