
 RICORDIAMO NELLE NOSTRE SANTE MESSE 
 

Si prega gentilmente di prenotare le Sante Messe con 15 giorni di anticipo 
in canonica, o in sacrestia prima e dopo le celebrazioni liturgiche. 

Nei giorni feriali, 20 min. prima della S. Messa, si recitano il Vespro o le Lodi. 
 

SABATO 17/10 
ore 19:00 Presentazione dei bambini che riceveranno il Battesimo. 
 

DOMENICA 18/10 
ore 08:30 Per la comunità 
ore 10.30 Messa animata dal Gruppo Pensionati. 
 

LUNEDÌ 19/10 

ore 19:00 Metrini BRUNO, VITALINA, Gnesatto ANTONIETTA, intenzione 
offerente, Frison ANGELINA. 

 

MARTEDÌ 20/10 

ore 19:00 Benetti GIOVANNINO, ARMIDA, TIBERIO e IRENE, FLORA e 
Peruzzi MARIO, FLAMI e Marcelli SEVERINO, Feltre FRANCO 
(anniversario), Zanolla ESTERINO, GUIDO e IDA, Domanin 
BRUNETTA, Galvan MARIA (anniversario), Domanin 
GUERRINO, Zamboni CARINA, Bottegal VITTORIO, Zampicinini 
LUIGI e Zaupa MARIA. 

 

GIOVEDÌ 22/10 
ore 17:00 Santa Messa alla Casa di Riposo. 
ore 19:00 Bonaldi ANTONIO, Zanolla LINA, Pasquali MARINO, Barana 

GIUSEPPE, Borsetto PIETRO e Mirandola ANGELINA, Burato 
MICHELE, MARGHERITA, GINO, RITA, Boggiani Sr.AGNESE e 
fam. 

 

VENERDÌ 23/10 
ore 09:00 Fantoni ADOLFO e Valente MARIA. 
 

SABATO 24/10 
ore 19:00 Perazzolo LUIGI, Pasquali ZAVERIO, Valentini GAETANO, Marin 

GAETANO e ROSAMARIA, Mirandola LUIGI, ASSUNTA e 
GUSTAVO 

 

DOMENICA 25/10 
ore 08:30 Per la comunità. 
ore 10:30 Celebrazione del Sacramento del Battesimo per: Bonvicini INES, 

Zorzi FILIPPO, Benini ESTER, Cocco OLIVER, Gianesini ELIA, 
Fiocco DIEGO, Barana GIULIA. 
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Parrocchia:   045-7635029 
e-mail:    arcoleparrocchia@alice.it 

      www.parrocchiarcole.com 
 

Don Francesco:  045-6138015      Durante la settimana 
      366-5449517 

 

Don Diego:             320-1453634         
 

 

Come Gesù chi vuol essere grande sia servitore (di p. Ermes Ronchi) 

Giovanni, non un apostolo qualunque ma il preferito, il più vicino, il più intuitivo, chiede per 

sé e per suo fratello i primi posti. E l'intero gruppo dei dieci immediatamente si ribella, 

unanime nella gelosia. 

È come se finora Gesù avesse parlato a vuoto: «Non sapete quello che chiedete!» Non sapete 

quali argini abbattete con questa fame di primeggiare, non capite la forza oscura che nasce da 

queste ubriacature di potere, che povero cuore ne esce. 

Ed ecco le parole con cui Gesù spalanca la differenza cristiana: «tra voi non sia così». I 

grandi della terra dominano sugli altri... Tra voi non è così! 

Credono di governare con la forza... non così tra voi! 

Chi vuole diventare grande tra voi. Una volontà di grandezza è innata nell'uomo: il non 

accontentarsi, il "morso del più", il cuore inquieto. Gesù non condanna tutto questo, non 

vuole nel suo regno uomini e donne incompiuti e sbiaditi, ma pienamente fioriti, regali, 

nobili, fieri, liberi. 

La santità non è una passione spenta, ma una passione convertita: chi vuole essere grande sia 

servitore. Si converta da "primo" a "servo". Cosa per niente facile, perché temiamo che il 

servizio sia nemico della felicità, che esiga un capitale di coraggio di cui siamo privi, che sia 

il nome difficile, troppo difficile, dell'amore. 

Eppure il termine servo è la più sorprendente di tutte le autodefinizioni di Gesù: «Non sono 

venuto per farmi servire, ma per essere servo». Parole che ci consegnano una vertigine: servo 

allora è un nome di Dio; Dio è mio servitore! 

Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e sull'uomo: Dio non è il Padrone dell'universo, il 

Signore dei signori, il Re dei re: è il Servo di tutti! Non tiene il mondo ai suoi piedi, è 

inginocchiato lui ai piedi delle sue creature; non ha troni, ma cinge un asciugamano. Come 

sarebbe l'umanità se ognuno avesse verso l'altro la premura umile e fattiva di Dio? Se 

ognuno si inchinasse non davanti al potente ma all'ultimo? 

Noi non abbiamo ancora pensato abbastanza a cosa significhi avere un Dio nostro servitore. 

Il padrone fa paura, il servo no. Cristo ci libera dalla paura delle paure: quella di Dio. Il 

padrone giudica e punisce, il servo non lo farà mai; non spezza la canna incrinata ma la 

fascia come fosse un cuore ferito. Non finisce di spegnere lo stoppino dalla fiamma smorta, 

ma lo lavora finché ne sgorghi di nuovo il fuoco. Dio non pretende che siamo già luminosi, 

opera in noi e con noi perché lo diventiamo. 

Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? Il cristiano non ha nessun padrone, eppure 

è il servitore di ogni frammento di vita. E questo non come riserva di viltà, ma come prodigio 

di coraggio, quello di Dio in noi, di Dio tutto in tutti. 
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Agenda della settimana 

 

            GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Domenica 18 ottobre la Chiesa celebra la Giornata Mondiale Missionaria.  
Il tema proposto quest’anno è: “Dalla parte dei poveri” a ribadire che mai 
l’annuncio missionario può essere disgiunto da un serio impegno per 
rimuovere ciò che impedisce ad intere popolazioni il riconoscimento della 
dignità di figli di Dio. I missionari da sempre hanno accompagnato la loro 
predicazione con una coerente e concreta testimonianza di condivisione con 
i più poveri e dimenticati, fino al dono della loro stessa vita.  
In modo particolare volevamo fare attenzione alla situazione della missione 
di p. Vincenzo Todesco in Perù, missionario dei Comboniani originario 
della nostra Comunità.  
Proprio per questo domenica 25 in piazza ci sarà un pranzo per raccogliere 
fondi da inviare in aiuto.  
Per iscriversi e informazioni: Ferdinando Todesco 346-2145390. 

  

BATTESIMI  
Domenica 18 ottobre alle 15.30 in Chiesa, incontro di preparazione al 
Sacramento del Battesimo per le famiglie che battezzeranno i propri figli 
Domenica 25 ottobre alle 10.30. 
 
 
Lunedì 19 Ottobre l’Università degli anziani alle 15 presso la Sala Civica 
Don B. Socche, con il prof. Salgaro Silvino propone: l’Immigrazione tra 
suggestioni e realtà. 
 
 
Martedì 20 ore 20.45 Presidenza del CPP in Canonica. 
 
 
Giovedì 22 alle ore 11 incontro al Santuario del Gruppo “Amici dell’Alzana”. 
 

PASTORALE DELLA SALUTE 

In occasione dei 10 anni dall’inizio dell’attività del nuovo polo ospedaliero G. 
Fracastoro, presso la Cappella, dove è presente come cappellano d. 
Francesco Montagna, Martedì 20 Ottobre alle 20 la Pastorale della Salute 
propone la recita del S. Rosario meditato sulla vita di S. Bertilla Boscardin. 
Domenica 25 alle 9.15 S. Messa presieduta da d. Aldo De Toni per la 
benedizione e l’affissione dell’immagine di S. Maria Bertilla Boscardin. 

 

PER I GIOVANI 
Venerdì 23 ottobre si svolgerà a S. Bonifacio in Centro Giovanile S. Giovanni 
Bosco, l’incontro di lancio e proposta della Giornata Mondiale della 
Gioventù Cracovia 2016, per tutti i giovani dai 17 ai 35 anni dei Vicariati di 

Cologna, S. Bonifacio e Montecchia. 
 

CATECHISTI  
Venerdì 23 alle 20.30 in Oratorio incontro di tutti i catechisti per un momento 
di preghiera, conoscenza reciproca, di formazione e di pianificazione del 
programma annuale. 
 
 

 

                                 CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 
     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 
     - Corale S. Giorgio: prove il martedì e giovedì alle 20.30 in chiesa. 
      
 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
Ricordiamo che in questo mese l’attenzione è focalizzata sul tema delle 
missioni. Preghiamo attraverso lo strumento prezioso del rosario per i nostri 
missionari e per le popolazioni che ancora devono conoscere il Vangelo. 
 

NUOVI LETTORI 
Dall’incontro con il Gruppo Lettori è emerso il bisogno di avere nuove 
persone che vengano a prestare servizio nella nostra Comunità come lettori 
per dare voce alla Parola. E’ bello poter sentire con varietà e diversità di 
timbro e tono, una Parola che possiamo veramente considerare viva.  
Se pensate di poter affrontare la paura di salire all’ambone e leggere al 
microfono davanti all’assemblea, fate sapere a Corrado 340-7260429. 
 
 
Accogliere delle nuove creature nella nostra Comunità è segno di speranza 
e gioia da vivere insieme con i genitori che hanno affrontato la meravigliosa 
scoperta e avventura della nascita di un figlio. Questi bambini sono il nostro 
futuro, il futuro di una Comunità che, ritrovandosi attorno al Vangelo, crede 
in un Dio che anche oggi si fa vicino e ci incoraggia nello spendere le nostre 
energie per un mondo migliore, per una comunità più viva, per una vita 
piena di Amore.  Auguri a questi nuovi arrivi ad Arcole. 
 


