
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 27 NOVEMBRE 2022 

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 

I Domenica di Avvento – Anno A 

Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita che danza nei 

grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di «tutti gli atomi di 

Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). Avvento è vita che 

nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro mondo nel grembo, con la sua danza 

lenta e testarda come il battito del cuore. Avvento: quando Dio è una realtà germinante, 

colui che presiede ad ogni nascita, che interviene nella storia non con le gesta dei potenti, 

ma con il miracolo umile e strepitoso della vita, con la danza di un grembo, in cui lievita il 

pane di un uomo nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure alla radice dell’albero, 

inventa cure per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche nome di Dio. 

Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, una 

lasciata; due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. 

Perché questa alternanza di vita e di morte, di salvati e di sommersi? Gesù stesso non 

lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono concetti assolutamente 

estranei al mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto 

me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un 

reale cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il padrone di 

casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che 

non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c’è, non c’è 

un momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, né solleva le 

parole sulle sue ali insonni. Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, 

viene segnando le date nel calendario della vita; e ti sorprende quando l’abbraccio di un 

amico ti disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che nasce, una 

illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro ben strano: 

viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è l’avvento, quando il 

nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere della strada. E la 

tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio.  Ermes Ronchi 

https://www.uparcolegazzolo.com/


 

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

SABATO 26 NOVEMBRE 
Gazzolo ore 17.30: Rinaldi Elio, Giuriato Agnese, 30° Ranghiero Leonardo, Righetti Augusto, Pistoia Gino, Rosa, 

Gina, Emilio, Contri Domenica (ann.), Garzon Tiberio, Germana, Marino 

Santuario dell’Alzana ore 18.00: Santa Messa per il Gruppo degli Amici dell’Alzana e familiari per ricordare i 
familiari defunti 
Arcole ore 19.00: Pasquin Giovanna (ann.), Zerbato Lina (ann.), Feltre Gino, Costantini Giovanni, Beltrame Silvia, 

Billo Gelmino (ann.), Barocco Rita e Silvana, Ghioldo Gilio 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
Arcole ore 9.30: FESTA DEL RINGRAZIAMENTO PER TUTTA L’UNITA’ PASTORALE. Ferraro Lino, def. fam. 

Bagolin, Baldo Giuseppe e Margherita, Bozza Alice e fam., Ferraro Aurelio, Bagolin Clara, 7° Pedrollo Danilo  

Gazzolo ore 11.15: 30° Longo Enzo, Lorenzoni Martino, def. fam. De Carli Santo, Orsolato Giannino, Maria, 
Lorenzoni Mario, De Carli Gino, Ottavio, Olimpia, Bissoli Claudio, Pieri Lino (ann.), Negro Bortolo, Tessari Igina, 

don Teobaldo, Tibaldi Lorenza, 7° Godi Mario 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 
Arcole ore 19.00: suor Rosalucia, Mazzi Bruna, Maggio Assunta, Faggionato Gaetano, Sumaio Donatilla (ann.), e 

familiari 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 
Gazzolo ore 19.00: sec. int. Off. 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 
Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della parola di Dio 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 
Gazzolo ore 8.30: sec. int. Off.  

VENERDI’ 2 DICEMBRE 
Arcole ore 8.30: dopo la Santa Messa Adorazione Eucaristica 
 

SABATO 3 DICEMBRE 
Gazzolo ore 17.30: Bà Angelo, Godi Ottorino e fam. Def., De Carli Ottavio, Olimpia, Gino, padre Olinto, Fin Franco, 
Bonomi Giovanni, Irma, Giuseppe, don Teobaldo 

Arcole ore 19.00: Ferraro Aurelio, Bagolin Clara 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
Arcole ore 9.30: Micheletti Tullio e fam., suor Gustava, suor Maria, Tadiella Severino e fam., Mincuzzi Mattia e 
fam., Mirandola Graziano, Egidio, Adele 

Gazzolo ore 11.15: Meneghini Orlando, Tosetto Erminia, Provoli Bruno e fam. Def., Lorenzoni Natale e genitori, 

Vaccaro Italo, Roberto 



         IL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 

costituito lo scorso gennaio, 

 ha manifestato il proprio impegno attraverso questa proposta: 

 

PIANO PASTORALE UNITARIO 2022-2025 

 

’’Per un incontro che cambia la vita’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La donna di Samaria e il Mistero del suo incontro con Gesù, antico simbolo battesimale e luogo della rivelazione Trinitaria. La donna di Samaria, eretica per gli 

ebrei, incontra Gesù al pozzo, luogo dell’amore e simbolo di unione sponsale. Lo Sposo Cristo incontra l’umanità Chiesa, immersa nell’oscurità del peccato e le 

offre la luce della sua «ora», cioè della sua croce. 

 

A ognuno il suo incontro 

Ogni uomo ha un incontro personale con il Signore. Un incontro vero, concreto, che può cambiare 

radicalmente la vita. Il segreto non sta solo nell’accorgersene, ma anche nel non perderne mai la 

memoria, per conservarne la freschezza e la bellezza.  Quindi è importante pregare per chiedere la 

grazia di ricordare e poi rileggere il Vangelo per riconoscersi nei tanti incontri di Gesù. 

 

 

 



A. ELEMENTI DI RIFLESSIONE 
 

DALL’ESORTAZIONE APOSTOLICA EVANGELII GAUDIUM DI PAPA FRANCESCO 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 

Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 

interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia…. 

Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo 

incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare 

da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare 

che questo invito non è per lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore».” 

Dal Messaggio 2022 alla Diocesi di Vicenza del Vescovo Beniamino Pizziol. 

Sono convinto che per la nostra Chiesa questo tempo, con le sue sfide non facili, sia comunque 

un tempo di grazia (“Kairòs”), in cui lo Spirito ci chiede il coraggio di sperimentare strade 

nuove di maggiore corresponsabilità….  

La corresponsabilità pastorale di laici e preti è necessaria, se vogliamo che i battezzati vivano 

pienamente la loro vocazione di discepoli e che i preti possano recuperare il loro ruolo di 

servitori della Parola, dei sacramenti e di accompagnatori spirituali. Sono convinto che ci 

siano, nelle nostre comunità, molti carismi sopiti, che attendono di essere accolti e valorizzati. 

Situazione gruppi e associazioni pastorali anno 2022 

Il consiglio pastorale unitario, iniziando la preparazione del piano pastorale per i prossimi 

anni, ha incontrato, ascoltato e conosciuto tutti i gruppi pastorali che si trovano all’interno 

delle parrocchie di Arcole e Gazzolo. secondo quanto raccolto da questi incontri, si fissano già 

alcuni punti da cui partire per le future linee pastorali: 

 

− Necessità di maggior coordinamento tra le diverse iniziative parrocchiali; 

− Trovare modalità di incontro con 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; 

− Bisogno di trovare nuove modalità di gestione della proposta catechistica; 

− Rivedere il sistema di informazione e coinvolgimento della comunità; 

− Incentivare ed incrementare l’incontro con le situazioni di povertà; 

− Favorire la collaborazione tra i gruppi impegnati a svolgere lo stesso servizio nelle 

due parrocchie. 
 

 

 



Chiamati a costruire nuove strade di incontro con Cristo 

➢ "Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. È 

nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.”  
(Albert Einstein)  

Premessa: Sperare di ottenere risultati diversi, mettendo in essere sempre i medesimi 

meccanismi, altro non è che una pura pretesa o, per essere più precisi, un’autentica follia. Gli 

esempi di una tale follia sono numerosi e tra i più eclatanti potremmo certamente 

annoverare il criterio con cui vengono ancora amministrati i sacramenti ed il modo con cui 

viene celebrata l’eucarestia domenicale. Alcune tra le più gravi conseguenze che tutto ciò sta 

determinando sono il sempre maggiore distacco delle nuove generazioni dalla comunità dei 

credenti ed il progressivo allontanamento delle donne che giungono all’età adulta. Tutto ciò 

ci porta ad affermare che la mentalità pastorale presente all’interno delle parrocchie non è 

più all’altezza della situazione. Per ottenere risultati diversi, occorrono azioni diverse; per 

attuare azioni diverse, occorre una mentalità diversa. (Da Pastorale 4.0 di Armando Matteo) 

Per questo abbiamo bisogno di ascoltare, di conoscere, di capire, di sperimentare strade nelle 

quali Cristo sceglie di incontrare l’uomo di oggi e sulle quali sia possibile far crescere il 

cristianesimo dell’innamoramento. 

Per questo pensiamo sia importante avviare un necessario periodo di ricerca, al fine di: 

− individuare alcune tendenze del mondo attuale; 
− trovare risposte ad alcune domande; 
− provare ad intraprendere la strada del cambiamento. 

 

B. OBIETTIVI PASTORALI 
IN CAMMINO PER COSTRUIRE… 

− una comunità che metta al centro la Parola di Dio; 
− l’incontro con l’uomo di oggi per essere in grado di rispondere alle sue esigenze; 
− occasioni per aiutare i giovani a diventare adulti e trovare un posto nella comunità; 
− una comunità che accoglie e che si fa accogliere; 
− testimonianza con quanti vivono nella sofferenza e nell’emarginazione. 

 

C. UN IMPEGNO 
 

PER CREARE OCCASIONI DI INCONTRO 

PER RIGENERARE NUOVI RAPPORTI E NUOVE RELAZIONI 

− con Cristo e la sua parola, nelle celebrazioni ed in rinnovati momenti di preghiera; 

− con i giovani e gli adulti attraverso un annuncio gioioso di Cristo; 

− con quanti soffrono e vivono nell’emarginazione per tanti motivi; 

− con quanti si incontrano nei vari momenti della vita della comunità. 



D. SINTESI DEGLI IMPEGNI E DEFINIZIONE DELLE PRIORITA’ 
 

 

 

 

 

E. Altri interventi previsti:  
❖ rinnovare i Consigli Per gli Affari Economici all’interno di ciascuna parrocchia; 
❖ raccolta ad inizio anno dei diversi programmi di ciascun gruppo;  
❖ identificazione e impiego appropriato dei diversi strumenti di informazione;  
❖ proposta formativa per la crescita spirituale di ogni operatore pastorale che lo 

desidera. 

 
 
 
 
 
 

AMBITO LITURGICO 

1. curare il momento dell’accoglienza 
inziale; 

2. reintrodurre il foglio della Messa per 
l’unità pastorale; 

3. curare le celebrazioni nei tempi di 
Avvento e di Quaresima; 

4. cura per creare il legame tra liturgia e 
vita; 

5. creare una scuola di preghiera. 
 

AMBITO DELL’ANNUNCIO 

1. migliorare l’azione di quanti si 
occupano della preparazione delle 
coppie per il battesimo; 

2. opportunità di contatto e di 
accompagnamento costante delle 
famiglie; 

3. sperimentare modalità diverse di 
organizzare la catechesi; 

4. proporre occasioni di formazione 
cristiana e metodologica per gli 
educatori alla/della fede". 

AMBITO DELLA CARITA’ 

1. fare esperienza di incontro con le 
situazioni di bisogno presenti nella 
comunità; 

2. ricerca di quanti vivono situazioni di 
povertà e di emarginazione 

3. promuovere e sostenere progetti di 
aiuto con quanti sono impegnati in 
terra di missione; 

4. promuovere un’economia e a una 
finanza più eque e sostenibili. 

AMBITO SOCIALE 

1. garantire un’apertura continua dei 

circoli NOI e favorir lo sviluppo di 

proposte formative, ricreative e 

culturali, grazie anche alla riscoperta 

della figura ‘’dell’animatore’’. 

2. Aiutare una comunicazione costante 

fra le associazioni all’interno 

dell’Unità Pastorale. 

 



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; 

• Ogni Domenica dalle 10.00 alle 11.00 ACR A GAZZOLO. Messa insieme alle 11.15. 

• Domenica 27 Novembre dalle 14.30 alle 16.30 al Centro Giovanile Don Bosco di 

Gazzolo: GIOCA CON NOI; 

• Martedì 29 Novembre ore 20.45: riunione con le coppie animatrici dei battesimi 

per l’organizzazione della Festa della Vita; 

• Martedì 29 Novembre ore 20.45: primo incontro di Avvento del Gruppo 

Giovanissimi; 

• Mercoledì 30 Novembre ore 20.45: incontro gruppo lettori in oratorio ad Arcole; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

RACCOLTA FERRO GAZZOLO 
Sono stati raccolti €2212,60. 
Grazie a quanti hanno lavorato, 

messo a disposizione gli spazi e i 

mezzi. 

 

Domenica 27 Novembre 
dalle 14.30 alle 16.30 a Gazzolo 

GIOCA CON NOI 
Per elementari 

 

TRIDUO PER L’IMMACOLATA – 5-6-7 Dicembre 
In cappellina ad Arcole (entrata lato canonica) 

Ore 6.30 preghiera e meditazione 

Ore 6.50 momento conviviale  

 

Il PICCOLO CORO ha ripreso le prove in oratorio ad Arcole il 

 SABATO dalle 14 alle 15. 
Tutti i bambini della nostra Unità Pastorale dalla 1° elementare alla 3° media possono 

entrare a far parte di questo allegro gruppo di canto, che ha lo scopo di animare le SS. 

Messe domenicali, di imparare i vari momenti della Messa, di creare un gruppo di 

amicizia dove ci si aiuta reciprocamente e ci si diverte cantando e lodando Gesù.  

Venite a cantare con noi: vi aspettiamo a braccia aperte! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DONNE PER LE MISSIONI 
Dal 27 Novembre e tutte le 

domeniche di Dicembre dopo la 

Santa Messa sarà aperta la 

stanza vicino al campanile per 

eventuali acquisti. 

DOMENICA 27 NOVEMBRE ore 9.30 SANTA MESSA 

PER LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO PER TUTTA 

L’UNITA’ PASTORALE 

Seguirà la benedizione mezzi agricoli e mezzi di trasporto 

(auto, biciclette, ecc) e momento conviviale in oratorio;  

 
 

Battesimi nella nostra UP 

12 Marzo 2023 

28 Maggio 2023 
 

Contattare 

Ad Arcole Maria Rosa: 340 3546538 

A Gazzolo Mara: 328 2296712 

Abbiamo bisogno di vigilare per non 

trascinare le giornate nell’abitudine, per 

non farci appesantire – dice Gesù – dagli 

affanni della vita. Gli affanni della vita ci 

appesantiscono. Oggi, dunque, è una 

buona occasione per chiederci: che cosa 

appesantisce il mio cuore? Che cosa 

appesantisce il mio spirito? In Avvento, 

abituarci a dire, ad esempio: “Vieni, 

Signore Gesù”. Soltanto questo, ma dirlo: 

“Vieni, Signore Gesù”. Questo tempo di 

preparazione al Natale è bello: pensiamo 

al presepio, pensiamo al Natale, e diciamo 

dal cuore: “Vieni, Signore Gesù, 

vieni”.  Ripetiamo questa preghiera lungo 

tutta la giornata, e l’animo resterà vigile! 

“Vieni, Signore Gesù”: è una preghiera che 

possiamo dire tre volte, tutti insieme. 

“Vieni, Signore Gesù”, “Vieni, Signore 

Gesù”, “Vieni, Signore Gesù”. 

Papa Francesco, Angelus 28 Novembre 

2021, prima Domenica di Avvento 


