
Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

30° Domenica del Tempo Ordinario 2016 
 

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

“Cari fratelli e sorelle, il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la 
Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare anche alla Giornata Missiona-

ria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla missione ad gentes come 

una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In 

effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad 
“uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri 

talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il 

messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia 
umana. In forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti 

non conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a 

fare esperienza dell’amore del Signore. Essa «ha la missione di annunciare 
la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» (Bolla Misericordiae 

Vultus, 12) e di proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere 

ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino.” 

Egli è il Dio benigno, attento, fedele; si fa prossimo a chi è nel bisogno per 
essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; si coinvolge con tenerezza nella 

realtà umana proprio come farebbero un padre e una madre nella vita dei 

loro figli (cfr Ger 31,20). Al grembo materno rimanda il termine usato nella 
Bibbia per dire la misericordia: quindi all’amore di una madre verso i figli, 

quei figli che lei amerà sempre, in qualsiasi circostanza e qualunque cosa 

accada, perché sono frutto del suo grembo.  
A testimoniare questo amore di misericordia, come nei primi tempi dell’e-

sperienza ecclesiale, sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione. 

Segno eloquente dell’amore materno di Dio è una considerevole e crescente 

presenza femminile nel mondo missionario, accanto a quella maschile. Le 
donne, laiche o consacrate, e oggi anche non poche famiglie, realizzano la 

loro vocazione missionaria in svariate forme: dall’annuncio diretto del Van-

gelo al servizio caritativo. Accanto all’opera evangelizzatrice e sacramentale 
dei missionari, le donne e le famiglie comprendono spesso più adeguata-

mente i problemi della gente e sanno affrontarli in modo opportuno e talvol-

ta inedito: nel prendersi cura della vita, con una spiccata attenzione alle per-

sone più che alle strutture e mettendo in gioco ogni risorsa umana e spiritua-
le nel costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dialogo, collaborazione 

e fraternità, sia nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello più am-

pio della vita sociale e culturale, e in particolare della cura dei poveri. 
(dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria) 
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Domenica 23 Ottobre Giornata Mondiale Missionaria dal tema: “Nel nome 
della Misericordia”. Le offerte raccolte in questa domenica saranno destinate 

ai progetti dell’Ufficio Missionario della Diocesi.  

Domenica 23 Ottobre a San Bonifacio Giornata Vicariale del Chierichetto. 
 

Questa settimana lunedì pomeriggio, martedì mattina, venerdì pomeriggio, 

continua la Benedizione delle famiglie di Via Borgoletto. 
 

Lunedì 24 Ottobre alle 15.0 0in Sala Civica B.Socche il Dott.Grezzana LUIGI 

propone: “La malattia del parkinson nella storia”. 
Lunedì 24 Ottobre alle 20.30 si incontra il Gruppo Caritas.  

Lunedì 24 Ottobre alle 20.45 in Oratorio incontro formativo del Gruppo Ani-

matori Giovanissimi.  
 

Martedì 25 Ottobre alle 20.45in Canonica incontro di Presidenza del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale. 
 

Mercoledì 26 ore 21.00 in Oratorio incontro del Circolo NOI. 
 

Giovedì 27 Ottobre alle 9.00 in Seminario Assemblea del Clero sui temi 

dell’economia in seguito alla questione del fallimento della Banca Popolare di 
Vicenza e temi etici della finanza. 

Giovedì 27 Ottobre alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori del Catechi-

smo di 3° elementare. 
 

Sabato 29 e Domenica 30 iniziativa della Comunità Papa Giovanni XXIII° 
“Un pasto al giorno”. Dopo le messe danno la possibilità di offrire il corri-

spettivo di un pasto per i poveri e bisognosi che bussano alle porte delle case 

che gestiscono secondo il loro carisma particolare di incontro con Gesù picco-
lo e povero. 
 

Un grazie al Gruppo Alpini don Carlo Gnocchi di Arcole per l’offerta di € 500 

raccolti per la Parrocchia in occasione del pranzo in Baita “Accogliendo l’au-
tunno”. 
 

Un grazie alla Classe 1946 di Arcole e Gazzolo per l’offerta di € 70 per la 
Parrocchia consegnati alla festa di questa domenica. 
 

Giubileo Straordinario della Misericordia.  
Ci prepariamo a vivere la chiusura di questo evento straordinario per la nostra 
Comunità e per tutta la Chiesa che è stato il Giubileo proposto da Papa Fran-

cesco. Vorremmo aprire idealmente le porte della nostra chiesa, uscire nella 

dimensione dell’annuncio per raggiungere ogni persona con la grazia che ab-
biamo ricevuto in questo anno. Sarà un’occasione unica per sentirci Comunità 

accogliente e viva, dinamica e propositiva, protesa verso l’esterno, il futuro, 

verso la Grazia di Dio che possiamo trovare in ogni uomo e donna di buona 

volontà. La Misericordia poi ci stimola ad avere attenzione speciale per chi ha 
meno, per chi sta ai margini, per chi soffre…  



 

Gli appuntamenti:  

- Venerdì 11 in Chiesa dalle 20.30 alle 21.30 serata “La Misericordia è di 

casa”, con le nostre riflessioni sulla Misericordia raccolte nella cassetta al 

centro della Chiesa nelle domeniche precedenti. C’è la possibilità di raccon-

tare su di un foglio un’esperienza vissuta durante quest’anno di Giubileo 

- Sabato 12 dalle ore 11.00 Pellegrinaggio a piedi dall’Alzana a Chiampo. 

Arriveremo alle ore 18.00 nella Basilica Giubilare per la celebrazione della 

S.Messa.  
- Domenica 20 Novembre la SS. Messa alle 10.30 in piazza; pranzo Comu-

nitario; e vendita dei mattoni della “Porta sul mondo”.  

Il Consiglio Pastorale con d.Diego propone per la chiusura del Giubileo un 

evento straordinario come il celebrare l’Eucarestia non nella nostra bella e 
cara chiesa parrocchiale, ma sotto la tensostruttura, un ambiente del Comune 

a disposizione di tutti, dove idealmente vorremmo incontrare tutti per parteci-

pare insieme ad un evento originale ed unico come il Giubileo.  
La “Porta sul Mondo” ci ha aiutato a vivere durante l’anno passaggi che ri-

chiamano alla coscienza i muri che possiamo abbattere, quei muri che ci divi-

dono e allontanano. Passando attraverso ci siamo abituati ad impegnarci per 

la misericordia, per la fratellanza, per essere vicini a qualcuno che ha bisogno 
di un aiuto, di un sostegno, di una parola. I mattoni della NOSTRA porta an-

dranno a finire nelle nostre case, in case di famiglie fuori del nostro paese, in 

luoghi lontani e vicini per ricordarci il messaggio importante dell’amore da 
trasmettere e portare dovunque.  

La quota fissata di € 5 per ogni mattone servirà per sostenere i progetti della 

Nostra Caritas a favore dei più bisognosi: incoraggiamoci di essere generosi! 
Abbiamo la possibilità di prenotarci per il Pranzo Comunitario che si svol-

gerà sotto la tensostruttura Domenica 20 Novembre dopo la S.Messa. 

Il costo del pranzo sarà di € 10 e per iscriversi ci si può rivolgere: 

- Al Bar del NOI il  Sabato pomeriggio e dopo le messe della Domenica. 
- Alla Cartoleria Bon Stellina negli orari di apertura. 

- A Michele Giudice: 348-6600366. 
 

Il 31 Ottobre il Comune di Arcole organizza una Gita al Palazzo Gran Guar-
dia a Verona: “Visita guidata alla mostra dei Maya”, partenza da Piazza Mar-

coni alle 14.30. 
 

La Parrocchia sta organizzando in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi 
un viaggio in Spagna: “Barcellona e dintorni”.  

Si terrà dal 28 Marzo al 3 Aprile; iscrizioni in Canonica il lunedì mattina dal-

le 9.00 alle 11.00, entro il 15 Dicembre.  
Don Raimondo Sinibaldi guiderà il gruppo alla visita dei luoghi in Spagna 

segnati dalla presenza di S.Paolo, dei monaci cistercensi e visita alle grandio-

se opere di Gaudì. 



SABATO 22/10    S. Giovanni Paolo II° 
ore  19.00  Per la comunità. 
  

DOMENICA  23/10    XXX Domenica del T.O. (C) 

ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità. E’ presente la classe 1946 di Arcole e Gazzolo; 
è presente anche la classe 1968. 

  

LUNEDÌ  24/10     

ore 19.00 D’Amico TOMMASO, CONCEZIO, e LUCIA, Cibelli LUCIA, 

Panza MARIA LUDOVICA, Metrini BRUNO, VITALINA, ANTO-
NIETTA, Milani GIUSEPPE, Visentin ANNAMARIA (anniversario), 

Giuliatti EMILIO, Pedrollo LINO e fam., Bonaldi ANTONIO 

(anniversario), Pasquali MARINO, Zanolla LINA, Barana GIUSEPPE, 
Borsetto PIETRO (anniversario), Mirandola ANGELINA, Favaro MA-

RIA (anniversario), Zanolla GIUSEPPE, Barocco GIUSEPPE, Corbella-

ri MARIA ANTONIETTA, Faveno MARINO (anniversario), Pedrollo 

ADELINO. 
 

MARTEDI 25/10    
ore  19.00    Galvan MARIA (anniversario), Domanin BRUNETTA 

(anniversario), Bottegal VITTORIO e fam., Domanin GUERRINO e 
fam., Ferraro LINO e def.fam. Bagolin, Fantoni ADOLFO e Valente 

MARIA, Pasquali ZAVERIO, Mancassola LEONE (anniversario), MA-

RIA e fam. 
 

GIOVEDÌ  27/10          
ore 17.00    S.Messa in Casa di riposo. Sr. MARIA IMELDA, Marini CESA-

RINA in Vidali. 

ore 19.00  Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, def.fam.Angiari, Billo 
GIORGIO, Billo SILVIO, Carbon GELSOMINA e 

def.fam.Zarantonello, Morin LUIGI e LUISA, Cortese ANGELO e CE-

LESTINA.  
 

VENERDÌ 28/10 Santi Simone e Giuda Ap. 
ore 9.00  Banzato GIUSEPPE, def.fam.Borasco e Coltro, Cavallon AN-

GELO, FERRUCCIO, IGINA, e GIANNI, Giuriato LUCIANO e FLA-
VIO. 

 

SABATO 29/10     
ore  19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  30/10    XXXI Domenica del T.O. (C) 
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità. 


