
Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

23° Domenica del Tempo Ordinario 2016 
 

Parrocchia: 045-7635029 
e-mail:  arcoleparrocchia@alice.it  
Sito:  www.parrocchiarcole.com 

Si è discepoli di Gesù soltanto se si è capaci di amare 

Gesù, sempre spiazzante nelle sue proposte, indica tre condizioni per seguirlo. 

Radicali. La prima: Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo pa-

dre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 

può essere mio discepolo. Gesù punta tutto sull'amore. Lo fa con parole che 
sembrano cozzare contro la bellezza e la forza dei nostri affetti, la prima felici-

tà di questa vita. Ma il verbo centrale su cui poggia la frase è: se uno non mi 

"ama di più". Allora non di una sottrazione si tratta, ma di una addizione. Gesù 
non sottrae amori, aggiunge un "di più". Il discepolo è colui che sulla luce dei 

suoi amori stende una luce più grande. E il risultato non è una sottrazione ma 

un potenziamento: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano 
gli affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello. 

Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e più luminosi, perché Lui 

possiede la chiave dell'arte di amare. La seconda condizione: Colui che non 

porta la propria croce e non viene dietro a me. Non banalizziamo la croce, non 
immiseriamola a semplice immagine delle inevitabili difficoltà di ogni giorno, 

dei problemi della famiglia, della fatica o malattia da sopportare con pace. Nel 

Vangelo "croce" contiene il vertice e il riassunto della vicenda di Gesù: amore 
senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, che non si arrende, non in-

ganna e non tradisce. La prima e la seconda condizione: amare di più e portare 

la croce, si illuminano a vicenda; portare la croce significa portare l'amore fino 
in fondo. Gesù non ama le cose lasciate a metà, perché generano tristezza: se 

devi costruire una torre siediti prima e calcola bene se ne hai i mezzi. Vuole da 

noi risposte libere e mature, ponderate e intelligenti. Ed elenca la terza condi-

zione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio di-
scepolo. La rinuncia che Gesù chiede non è un sacrificio, ma un atto di libertà: 

esci dall'ansia di possedere, dalla illusione che ti fa dire: "io ho, accumulo, e 

quindi sono e valgo". "Un uomo non vale mai per quanto possiede, o per il colo-
re della sua pelle, ma per la qualità dei suoi sentimenti". (M. L. King). "Un uomo 

vale quanto vale il suo cuore" (Gandhi). Non lasciarti risucchiare dalle cose: la 

tua vita non dipende dai tuoi beni. Lascia giù le cose e prendi su di te la qualità 

dei sentimenti. Impara non ad avere di più, ma ad amare bene. Gesù non inten-
de impossessarsi dell'uomo, ma liberarlo, regalandogli un'ala che lo sollevi ver-

so più libertà, più amore, più consapevolezza. Allora nominare Cristo, parlare 

di vangelo equivale sempre a confortare il cuore della vita.    (p. Ermes Ronchi) 
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Comunicato stampa della Caritas Vicentina  

SISMA CENTRO ITALIA, COLLETTA STRAORDINARIA  

DOMENICA 4 SETTEMBRE 
 

Il Vescovo Beniamino anticipa la giornata di solidarietà delle Parrocchie vicenti-

ne con le popolazioni vittime del terremoto in Centro Italia: la colletta straordina-

ria, promossa dalla CEI, si terrà quindi durante le Sante Messe domenica 4 set-
tembre; una scelta dettata dall’intenzione di rispondere con urgenza alle necessità 

delle comunità terremotate, interpretando il  sentire solidale delle nostre Comuni-

tà. Sono tre le diocesi colpite dal terremoto: Rieti, Fermo e Ascoli Piceno. Di ora 
in ora si aggravano i contorni del dramma: in questo momento sono 241 i morti 

accertati, centinaia i feriti, 2500 gli sfollati. 

Eventuali offerte (causale "Terremoto Centro Italia”) posso essere devolute con 
le seguenti modalità: 
 

• A Caritas Diocesana Vicentina - contrà Torretti, 38 - 36100 Vicenza (c/c posta-

le n. 001006203119 intestato a Diocesi di Vicenza servizi Caritas, oppure con 

bonifico su Banca Etica – filiale di Vicenza, EU IBAN IT53 I050 1811 8000 
0000 0117 100) 
 

• All’Associazione Diakonia Onlus - Caritas Vicentina c/c Banca Etica filiale di 

Vicenza, IT82 Y050 1811 8000 0000 0107 933. In quest’ultimo caso sono detrai-
bili/deducibili fiscalmente. 

 

Sabato 3 Settembre il NOI Associazione propone a tutta la Comunità la Festa 

dell’Oratorio: inizierà con la S.Messa delle 19.00 in Chiesa e continuerà in 

Oratorio con cena e spettacolo. Sono graditi dolci e torte da condividere..  
 

Domenica 4 Settembre a Roma Solenne Beatificazione di S. Madre Teresa 

di Calcutta, suora dei poveri, “matita nelle mani di Dio”. Accompagniamo 

questo evento ecclesiale con la nostra preghiera e partecipazione. 

Domenica 4 Settembre alle ore 18.00 partita a calcio femminile nel campo 

dell’Oratorio organizzata dal’Ass. Anna Frank. Dopo la partita possibili-

tà di stare insieme con una risotto in compagnia all’Iris Bar. Il ricavato 

andrà per sostenere i terremotati del Centro Italia. 

 

Lunedì 5 Settembre alle 20.45 incontro in Canonica del Mercatino Equo So-

lidale. La prossima apertura del Mercatino avverrà tra sabato e domenica 17-

18 Settembre. 
 



Martedì 6 Settembre alle 19.00 la S.Messa si farà in Via Corte di Sotto 

presso il capitello della Madonna del Fanciullo. 
 

Martedì 6 Settembre alle 20.45 in Canonica si incontrano le Coppie anima-

trici dei Battesimi di Gazzolo e Arcole per un momento formativo di Lec-

tio, incontro sul Vangelo. 
 

La Parrocchia organizza in collaborazione con il Gr.Podistico AVIS di Arcole 

e la Protezione Civile il consueto Pellegrinaggio alla Madonna di Monte 

Berico con la proposta di due itinerari:  
- Partenza da Arcole alle 16.30  

- Partenza da Brendola alle 24.00 

di Mercoledì 7 settembre per arrivare insieme alla S. Messa delle 6.00 in Ba-
silica a Vicenza. Accompagniamo i pellegrini del giubileo con la preghiera . 
 

Giovedì 8 Settembre alle 21.00 a Gazzolo presso il Sagrato della Chiesa 

viene proposto dai gruppi Parrocchiali di Gazzolo un Recital dal titolo: 

“E ritornò da suo padre” in occasioine dell’Anno della Misericordia. 
 

Venerdì 9 settembre - domenica 11: 40° Convegno Diocesano dei Ca-

techisti; il tema: “La misericordia è di casa?” Il convegno si svolge in 

Seminario. Venerdì 9 settembre saremo guidati da d. Marco di Benedet-

to (Treviso) per “Celebrare la misericordia: liberare la vita!” e da Da-

niele Garota (Urbino), “Lo racconterai ai tuoi figli …”. Annunciatori di 

misericordia. La sera siamo tutti invitati al recital “Prossima fermata” 

del gruppo “Sporchi et cenciosi” di Monticello Conte Otto, alle 20.30 in 

Sala Accademica del Seminario. 

Sabato alle 8.45 alcune testimonianze ci introdurranno ai laboratori che 

vedranno lavorare insieme catechiste/i e animatori/trici missionari. 
 

Venerdì 9 settembre alle 9.30 ritrovo degli Animatori del Campeggio. 

Partenza per andare a S. Margherita di Roncà. 

 
Restauro delle Colonne in pietra della Chiesa:  
Sono stati restaurati i due basamenti delle colonne davanti all’altare in chiesa 
per riportare alla luce e al naturale splendore della pietra di Vicenza con cui 

sono costruiti i basamenti delle nostre colonne. Il lavoro comporta un delicato 

e lungo lavoro di scrostamento dello smalto scuro messo sopra alla pietra per 
ripristinare l’originale. Oltre all’aspetto estetico il beneficio è inoltre pere il 

muro che così può respirare meglio e far passare l’umidità che evidentemente 

sale oltre lo smalto. Tutto questo ha un elevato costo che si aggira attorno ad € 
300 cada una per un totale di 24 colonne. Si chiede la partecipazione di privati 

per poter continuare il lavoro alle restanti colonne. 



SABATO  03/09  
ore 19.00   S.Messa animata dal NOI Associazione. 
 

DOMENICA  04/09    XXIII° Domenica del T.O.  (C)    

ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità.  

LUNEDÌ 05 /09    Teresa di Calcutta 

ore 19.00 7° Mariotto VIRGINIA, Guerriero SANDRA e LUCIANO, 

Storti OTTORINO, Pasotti Sr.ROSIA, Bottegal VITTORIO e fam., Van-

zo ATTILIO, Barana MARIO e GIULIANO, Pellizzari PASQUINA, 
Romio GIOVANNI e Gomin NATALINA, Pasetto LINDA e GUIDO, 

Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Tadiello SEVE-

RINO e fam., Valente MARIATERESA, Mancassola AGOSTINO 
(anniversario), Bertini SEVERINO e NELLA, Perazzolo LUIGI, Ricci 

ANTONIO, Mariotto IGINA (anniversario), Schenato OTTAVIO, Am-

brosi CARMELA, Mariotto GIOVANNI, Barana ANTONIO,  . 
 

MARTEDI  06/09   S. Zaccaria 
ore 19.00 Messa Capitello Madonna del Fanciullo (via Corte di Sotto). 
 

GIOVEDÌ  08/09   Natività B. V. Maria   
ore 17.00  S.Messa in Casa di Riposo 

ore 20.00      Messa Natività di Maria con la presenza della Corale S.Giorgio. 
  Barocco ANGELA (anniversario) e SILVIO, De Mitis DOMENICO. 
 

VENERDÌ 09/09 S. Pietro Claver 
ore 9.00   
 

SABATO  10/09  

ore 17.00 Matrimonio Lanciai Livio e Riolfi  Eliana. 

ore 19.00  
 

DOMENICA  11/09    XXIV° Domenica del T.O.  (C)    
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità.  


