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Un anno dopo… 
E’ trascorso un anno dal mio arrivo ad Arcole, esattamente era Domenica 27 

Settembre del 2015. Più di qualcuno mi ha chiesto: “Allora? Come ti trovi 

dopo un anno di permanenza in questo paese?” 

Mi trovo bene, ci sto volentieri, e nonostante le particolarità, e gli spigoli, mi 
sento voluto bene e accettato con tutte le mie caratteristiche, pregi e difetti a 

volte vistosi… Cos’è successo in questo periodo trascorso nella Parrocchia di 

S. Giorgio Martire in Arcole?  
Abbiamo celebrato il Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco. 

Un anno di tempo, ancora in corso, per cercare di vivere gesti concreti, so-

prattutto nel quotidiano, della caratteristica fondamentale che appartiene a 
Dio: la Misericordia. Maffeo ci ha saputo stuzzicare, scrollare dalla sicurezza 

immobile dello stare fermi al nostro posto, mettendo in piedi sul sagrato un 

muro, una barriera ben evidente che ci costringe a passare per un punto stret-

to: “La porta sul mondo”. Una porta aperta che ricorda ad ognuno, passando-
ci sotto, di essere più buoni, di vivere la carità, di esprimere giustizia, solida-

rietà. Anch’io ci sono passato tante e tante volte, e più che vantarmi di grandi 

cose realizzate, ho da chiedere scusa per modi bruschi e omissioni in tanti 
campi. Resta comunque una provocazione sempre da raccogliere e da comu-

nicare. Tra le persone che abbiamo fatto passare sotto: i ragazzi profughi che 

stanno diventando parte attiva nella nostra Comunità.  
In quest’anno poi è successo poi che ho iniziato la visita alle famiglie, la be-

nedizione delle case e mi ero ripromesso in un anno di fare il giro completo 

per conoscere un po’ tutti, un po’ meglio la realtà, da dentro, non solo dal 

pulpito guardando dall’alto. Non ho ancora finito e mancano ancora tante 
facce, tanti volti di persone belle da incontrare.  

Proposte belle, coinvolgenti e cariche quelle vissute con i ragazzi, i bambini 

e gli animatori: dai Chierichetti, ai Giovanissimi, il Campeggio e il Grest, 
l’Oratorio come ambiente animato di incontri… Tra le cose forse che sento 

mancare di più tra i molti ambiti e aspetti della pastorale, è l’attenzione ai 

gruppi famiglie: sono il luogo privilegiato dove nasce e si culla la fede nei 

nostri ragazzi e giovani, nei nostri sposi e negli adulti che diventano maestri 
di vita condivisa. In una società che facilmente vien da criticare per i difetti, 

mi piace vedere delle possibilità concrete per esprimere la fede, per vivere da 

fratelli e sorelle, per tutte quelle occasioni che ci sono per “dire bene dell’al-
tro”. Non ho “preso dentro” tutto e tutti… ma ci sono ancora per un bel po’ e 

sfide insieme ne porteremo avanti delle altre!   Don Diego 
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Domenica 02 Ottobre alla SS.Messa delle 10.30 sono presenti le coppie dei 
Battesimi degli ultimi 5 anni, anima il canto il Coro delle Famiglie. E’ presen-

te inoltre la Classe 1935 a festeggiare insieme il gruppo e l’81° compleanno. 

Partecipa anche il Gruppo AIDO che promuove la cultura del dono di sé e dei 

propri organi per poter dare una speranza a persone gravemente ammalate. 
Domenica 02 alle 16.00 1° Incontro Formativo per le coppie che battezzeran-

no il proprio figlio Domenica 16 Ottobre. 
 

Lunedì 3 Ottobre alle 20.30 in Oratorio incontro di apertura dei Giovanissi-

mi. Partono per il primo incontro i ragazzi di 1° Superiore: auguriamo a loro e 

ai loro animatori un anno di formazione, divertimento, di conoscenza recipro-

ca, di se stessi e di Gesù, vero animatore della nostra vita di Comunità. Buon 

Cammino! 
 

Martedì 04 Ottobre alle 20.00 in Via Friuli S. Messa di S. Francesco animata 

dalla Corale davanti al capitello in onore del Santo patrono del quartiere Ol-

mo. In caso di pioggia la S. Messa verrà celebrata nell’atrio delle Scuole Me-

die. 
 

Mercoledì 05 Ottobre alle 20.30 incontro del Consiglio Pastorale Parroc-

chiale. Ordine del Giorno:  

- Piano Pastorale della nostra Comunità per i prossimi 3 anni. 

- Chiusura del Giubileo di Domenica 20 Novembre. 
- Inizia la nuova attività in Oratorio per i ragazzi del “GiocaSì” 

- La Canonica apre le porte al progetto “In cantiere” della Diocesi. 
 

Giovedì 06 Ottobre incontro della Congrega a Locara. 

Giovedì 06 Ottobre alle 20.30 incontro della Caritas a casa di Cecilia per 
ascoltare una testimonianza. 
 

Venerdì 07 Ottobre dopo la S. Messa momento di Adorazione del Santissimo 

Sacramento in Cappellina. Riprende dopo la pausa estiva animato dal Gruppo 

Francescano ogni primo venerdì del Mese. 
 

Sabato 08 Ottobre alle 15.30 in Oratorio dopo il Coretto i bambini si possono 

fermare per un momento distensivo, di gioco e di formazione insieme con gli 

animatori del “GiocaSì”. Si troveranno tutti i sabati pomeriggio fino alle 

17.00. 
Sabato 08 Ottobre alla Messa delle 19.00 sono presenti i Giovanissimi per il 

Mandato agli animatori, per iniziare con l’aiuto di Dio e dello Spirito Santo il 

loro anno formativo.  Sempre alla Messa sono Presentati i bambini che rice-
veranno il battesimo domenica 16 Ottobre. Partecipa alla Messa la Classe 

1966 per festeggiare il loro 50° anno di età. Alla fine della Messa ci sarà la 

consueta processione al Capitello di Via Rosario dove ci sarà la possibilità 



di degustare un ottimo risotto offerto dal Comitato del Quartiere. 
 

Domenica 9 Ottobre la Corale è in Gita a Caravaggio e Bergamo. 
Domenica 9 Ottobre alla Messa delle 10.30 apertura del Catechismo. Sono  

presenti tutti i bambini e ragazzi con i propri genitori. Le catechiste/i entre-

ranno in processione e dopo l’omelia riceveranno il mandato. 
Domenica 9 Ottobre alle 16.00, 2° incontro di formazione per le coppie dei 

Battesimi. 
 

Questa settimana lunedì pomeriggio, martedì mattina, giovedì mattina, vener-

dì pomeriggio, Benedizione delle famiglie di Via Cadenet,  Via Estienne e 

Via Padovana Nuova. 
 

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 delica-

to 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 evidente-

mente sale oltre lo smalto. Tutto questo ha un elevato costo che si aggira at-

torno ad € 300 cada una per un totale di 24 colonne. Si chiede la partecipa-

zione di privati per poter continuare il lavoro alle restanti colonne. Sono già 
state recapitate 5 quote per restaurare 5 rispettive colonne… 
 

In questi giorni sono state sistemate la porta e le finestre della Cappellina, ci 

sono anche le 3 porte della Chiesa, quella del Campanile e quella dell’Orato-
rio del Santissimo Sacramento che hanno estremo bisogno di ripassata e ma-

nutenzione: cercasi volontari per scartavetrare, dare impregnante e vernice. 
 

 
 

 

 

 

Preghiera del Donatore 

Signore Iddio, 
Tu che dall’alto vedi 
le miserie e le sofferenze umane, 
Tu che hai sacrificato Tuo Figlio 
per la salvezza dell’umanità, 
Tu che hai fatto l’uomo libero, 
aiutami a liberarmi dall’egoismo 
e a donare ai fratelli sofferenti 
un po’ della vita che mi hai dato. 

Fa’ che una parte del nostro corpo 
possa rendere felici altre persone 
colpite da malattie e bisognose 
di trasfusioni di sangue 
o di trapianto di organi. 
Signore, Dio di giustizia e di misericordia, 
dammi la gioia di donare, 
come ha fatto tuo Figlio in croce, 
perché possa rendermi utile al prossimo 
nel diffondere nel mondo la solidarietà, 
la speranza, la pace. 

Così sia. 



SABATO  01/10    S. Teresa di Liseux 

ore 19.00 Sono presenti alla Messa i ragazzi di Terza Media. 
 

DOMENICA  02/10     XXVII° Dom del T.O. (C) Ss. Angeli Custodi 

ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Battesimi ultimi 5 anni; AIDO; Classe 1935.  
 

LUNEDÌ  03/10    

ore 19.00 30° Mariotto VIRGINIA, Romio GIOVANNI e Gomin 

NATALINA, Pasetto LINDA e GUIDO, Micheletti TULLIO e 

fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Tadiello SEVERINO e fam., Fa-

veno LUIGI, Valente MARIATERESA, Spagnolo MIRONE, Pe-

drollo TERESA, Barana ADRIANO (anniversario), Ballarin TI-

BERIO, Evei MARIA, Zampicinini GUIDO, FRANCESCO e 

ANGELO, D’Amico TOMMASO, Cibelli GEMMA, D’Amico 

CONCEZIO e LUCIA, Panza MARIA LUDOVICA. 
 

MARTEDI  04/10   S. Francesco D’Assisi 
ore  20.00 In Via Friuli. Ferrari RINO, Fasolo GIUSEPPE, Giarolo 

FRANCESCO, Disarò BRUNO e SERIA, def. Quartiere Olmo. 
 

GIOVEDÌ  06/10      S. Bruno 

ore 17.00  Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00 Danieli BRUNETTA, Sambugaro GAETANO, Contini 

LINO e fam., Muzzolon DANILO (anniversario) e fam.  
 

VENERDÌ 07/10 Beata Vergine Maria del Rosario 
ore 9.00  Vezzari ENRICO (anniversario) e fam., Mirandola GRA-

ZIANO, def. Via Corte di Sotto. 
 

SABATO  08/10    S. Felice 

ore 19.00 Messa animata dal Gr.Giovanissimi. Presentazione dei 

Battesimi. Festa Classe 1966; Burati MARTA, Ciocchetta RAF-

FAELLA. Processione al Capitello della Madonna del Rosario. 
 

DOMENICA  09/10  XXVIII° Domenica del T.O.  (C)  
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Apertura del Catechismo. 

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 giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


