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Se sei il Cristo, salva te stesso! Sono scandalizzati gli uomini religiosi: che 
Dio è questo che lascia morire il suo Messia? Si scandalizzano i soldati, gli 

uomini forti: se sei il re, usa la forza! Salvati. C'è forse qualcosa che vale più 

della vita? Ebbene sì, risponde la narrazione della Croce, qualcosa vale di 

più, l'amore vale più della vita. E appare un re che muore ostinatamente 
amando; giustiziato, ma non vinto; che noi possiamo rifiutare, ma che non ci 

rifiuterà mai. E la risurrezione è il sigillo che un amore così non andrà mai 

perduto. Un malfattore appeso alla croce gli chiede di non essere dimentica-
to e lui lo prende con sé. In quel bandito raggiunge tutti noi, consacrando - 

in un malfattore - la dignità di ogni persona umana: nella sua decadenza, nel 

suo limite più basso, l'uomo è sempre amabile per Dio. Proprio di Dio è 
amare perfino l'inamabile. Non ha meriti da vantare il ladro. Ma Dio non 

guarda al peccato o al merito, il suo sguardo si posa sulla sofferenza e sul 

bisogno, come un padre o una madre guardano solo al dolore e alle necessità 

del figlio. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù non solo si 
ricorda, fa molto di più: lo porta con sé, se lo carica sulle spalle, come fa il 

pastore con la pecora perduta, lo riporta a casa: sarai con me! E mentre la 

logica della nostra storia sembra avanzare per esclusioni, per separazioni, 
per respingimenti alle frontiere, il Regno di Dio è la terra nuova che avanza 

per inclusioni, per abbracci, per accoglienza. Ricordati di me prega il pecca-

tore, sarai con me risponde l'amore. Sintesi estrema di tutte le possibili pre-
ghiere. Ricordati di me, prega la paura, sarai con me, risponde l'amore. Non 

solo il ricordo, ma l'abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: 

con me, per sempre. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole 

regali, tre editti imperiali: oggi; con me; paradiso.  
Oggi: adesso, subito; ecco l'amore che ha sempre fretta; ecco l'istante che si 

apre sull'eterno, e l'eterno che si insinua nell'istante. 

Con me: mentre la nostra storia di conflitti si chiude in muri, frontiere e re-
spingimenti, il Regno di Dio germoglia in condivisioni e accoglimenti. 

Nel paradiso: quel luogo che brucia gli occhi del desiderio, quel luogo im-

menso e felice che «solo amore e luce ha per confine». E se il primo che 

entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, allora non c'è nulla e nes-
suno di definitivamente perduto, nessuno è senza speranza. Le braccia del re 

crocifisso resteranno spalancate per sempre, per tutti quelli che riconoscono 

Gesù come compagno d'amore e di pena, qualunque sia il loro passato:  
è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo.     (p.Ermes Ronchi ) 
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Domenica 20 Novembre i ministri portano la Comunione agli ammalati. 
 

Lunedì 21 Novembre ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza la 

Visita guidata alla mostra: “1796-1866 Arcole e l’Italia dalla Battaglia 

all’Annessione” in Piazza Poggi. 
Lunedì 21 Novembre ore 20.30 a Gazzolo incontro formativo per le catechi-

ste con Sr. Idelma Vescovi: “Sognare in grande”. 

Lunedì 21 Novembre ore 20.30 a San Bonifacio con Paolo Curtaz : “Il cerca-

tore, lo scampato, l’astuto e il sognatore.” 
Lunedì 21 Novembre ore 20.30 in Sala Animatori incontro del Gruppo Ani-

matori Giovanissimi.  
 

Martedì 22 Novembre alle 14.30 momento di adorazione per i ragazzi del 
catechismo di 3° media che prepareranno la loro lettera di richiesta al Vesco-

vo per ricevere il dono dello Spirito Santo: li accompagniamo con la preghie-

ra. 
Martedì 22 Novembre alle 20.30 in Canonica incontro con i volontari per 

costituire il “Gruppo Campanari”.  
 

Giovedì 24 Novembre al mattino ritiro dei preti a Monte Berico. 

Giovedì 24 Novembre alle 20.30 in Oratorio incontro dei genitori di 2° ele-
mentare. 

Giovedì 24 Novembre alle 20.45 in Sala Convegni dell’Ospedale Fracastoro 

di San Bonifacio S.E.Vincenzo Paglia con il prof. Marco Trabucchi presenta. 
“Sorella morte”. 
 

Venerdì 25 Novembre dopo la S. Messa incontro del Gruppo OFS francesca-

no per il rinnovo del Consiglio.   
 

Sabato 26 Novembre inizia il periodo di Avvento. 
 

Domenica 27 Novembre Festa del Ringraziamento: gli agricoltori e tutti i 

lavoratori ringraziano il Signore per l’anno trascorso i raccolti e il frutto del 
nostro lavoro. In particolare la benedizione finale alla messa delle 10.30 ver-

rà impartita dal sagrato coinvolgendo tutti i mezzi agricoli e non per la bene-

dizione solenne. La festa proseguirà in Oratorio con il pranzo organizzato in 

collaborazione con il Circolo NOI. 
 

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. 



Giubileo Straordinario della Misericordia.  
Occasione unica per sentirci Comunità accogliente e viva, dinamica e propo-

sitiva, 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 stimo-
la ad avere attenzione speciale per chi ha meno, per chi sta ai margini, per chi 

soffre…  
 

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

Pranzo Comunitario;  
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 andran-

no a finire nelle nostre case, in case di famiglie fuori del nostro paese, in luo-

ghi lontani e vicini per ricordarci il messaggio importante dell’amore da tra-
smettere 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. 

Il Pranzo Comunitario si svolgerà sotto la tensostruttura dopo la S.Messa. 
Si invitano i partecipanti a portare e condividere dei dolci che al termine del 

pranzo saranno preparati e offerti a tutti i presenti. 

Al termine del pranzo viene consegnata un’onorificenza speciale alle nostre 
carissime Suor Adelinda e Suor Rosa dell’Ordine delle Piccole Sorelle della 

Sacra Famiglia di Castelletto. E’ il premio S.Martino che quest’anno l’Am-

ministrazione ha deciso, in occasione del 120° anniversario dell’arrivo delle 
suore ad Arcole, di dare proprio alle suore per sottolineare il loro impegno e 

la loro testimonianza di vita religiosa e di servizio nella nostra Comunità. 
 

Progetto “In Cantiere”: inizia con questa domenica anche questo particolare 

progetto della Diocesi a cui aderiamo mettendo a disposizione la Canonica 
della Parrocchia per dei ragazzi che dedicheranno un anno della loro vita alla 

Condivisione e al Servizio. Sono la Pastorale Giovanile della Diocesi e la 

Caritas Diocesana infatti i  due soggetti promotori.  
Da questa domenica ci saranno tre ragazzi che verranno ad abitare (insieme 

al parroco) per una nuova avventura di condivisione tra loro e di servizio agli 

ultimi che segnerà il loro personale cammino di maturazione. Buon inizio! 



SABATO 19/11    
ore  19.00  Per la comunità.  

 

DOMENICA  20/11     Cristo, Re dell’ Universo 

ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Per la comunità. S. Messa in Piazza Poggi. 
  

LUNEDÌ  21/11            Presentazione B.V.Maria  

ore 19.00    Benetti GIOVANNINO, TIBERIO, IRENE, ARMIDA, Metrini 
BRUNO, VITALINA (Anniversario), ANTONIETTA, Mancassola RAF-

FAELE e ASSUNTA, Cerragia TERESINA LEZ, Pali GIUSTINA PIE-

RIN, Pistulli FERDINAND. 
 

MARTEDÌ 22/11   S. Cecilia  
ore 19.00 Contini GIUSEPPE, Visentin ESTERINO, Braggio MICHE-

LANGELO, Peruzzi FLORA e MARIO, Feltre FRANCO, Marcelli 

FLAMI e SEVERINO, Giuriato LUCIANO. 
 

GIOVEDÌ  24/11           

ore 17.00      S.Messa in Casa di Riposo. Sr. LERINA e genitori e parenti 

defunti delle suore. 
ore 19.00  Zerbato LINA (anniversario), Feltre GINO, Pasquin GIOVAN-

NA (anniversario), Bonvicini TIBERIO, ASSUNTA e TINA, Soardo 

RENATO (anniversario).   
 

VENERDÌ 25/11  S. Caterina D’Alessandria 
ore 9.00  Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, def.fam.Borasco e Coltro, Pa-

ganotto PIETRO e SANTINA, figli e nuore.  
 

SABATO 26/11             
ore  19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  27/11     1° domenica di Avvento (Anno A) 
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità.  

   Festa del Ringraziamento e benedizioni mezzi per il lavoro. 

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. 
 


