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Ecco l'autentico tempio di Dio 
Continua, col discorso della montagna, la spiegazione delle beatitudini. Oggi 

in particolare si tratta di quella formulata come "Beati i miti", cioè quanti non 

usano violenza. Nell'antico Israele era già raccomandato l'amore del prossi-

mo; ma per "prossimo" erano da intendere soltanto i connazionali. E anche di 
fronte ai connazionali vigeva però la cosiddetta legge del taglione "Occhio 

per occhio, dente per dente". Gesù invece comanda: niente vendetta, mai vio-

lenza, neppure verso chi ci fa del male. Dice anzi: "Amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano", per essere davvero figli del Padre 

celeste e dunque prendere lui a modello di comportamento. Niente violenza, 

amore verso tutti: una vera rivoluzione. La ragione profonda di questi inse-
gnamenti di Gesù sta nel suo richiamo alla dignità dell'uomo. 

Nella seconda lettura Paolo lo ribadisce con forza: "Non sapete che siete tem-

pio di Dio, che lo Spirito di Dio abita in voi?” Tempio di Dio! Gli ascoltatori 

di Gesù conoscevano un unico tempio, quello di Gerusalemme, centro della 
loro vita, orgoglio della nazione, luogo della misteriosa ma reale presenza di 

Dio in mezzo al suo popolo: un luogo santissimo, in cui non era ammesso 

nulla e nessuno che lo profanasse. Oggi, anche a motivo delle parole di Pao-
lo, per i cristiani la concezione del tempio è cambiata; più che dimora di Dio, 

esso è la casa dove i fedeli si radunano per celebrarlo. La Chiesa che Gesù ha 

fondato non è certo un edificio di pietra, ma l'insieme dei suoi fedeli; solo in 
seguito il termine è passato a designare anche gli edifici dove di solito i com-

ponenti della Chiesa si riuniscono. Una chiesa di pietra non è la casa di Dio. 

Le chiese sono fatte per gli uomini; quanto alla dimora di Dio, più che tra 

quattro muri Egli si compiace di abitare nell'uomo, nell'unica creatura che ha 
fatto a sua immagine e somiglianza, che ha reso capace di dialogare con lui e 

accogliere i suoi doni: l'unica creatura autorizzata a chiamarlo Padre!  

Tutte le cure che istintivamente gli uomini dedicano ai templi di pietra non 
devono prevalere su quelle dei templi veri, fatti di corpo e anima, di intelli-

genza e di cuore. Se Dio abita nell'uomo, all'uomo è conferita una dignità 

incomparabile, che a nessuno è concesso di calpestare. E neppure la dignità 

propria sarà lecito calpestare: non importa se in pubblico o in privato, la co-
scienza di essere tempio di Dio impedisce di svilirsi con pensieri e azioni che 

persino a un padre terreno ci si vergognerebbe di manifestare. 

(mons. Roberto Brunelli) 
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Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio Giornata del Seminario: siamo chiamati a 
pregare, contribuire, pensare alla situazione e al futuro del nostro Seminario 

Diocesano. 

Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio uscita ad “Ora Decima” a S.Caterina a 

Vicenza dei ragazzi del Progetto “In cantiere” che vivono in canonica. 
Sabato 18 alle 14.30 in Oratorio Iscrizioni per il Campeggio 2017. 

Sabato 18 alle 20.00 ChieryMask, Carnevale organizzato in Oratorio dal 

Gruppo Ministranti. 
 

Domenica 19 alle 9.00 si incontrano i genitori e ragazzi di 4° Elementare con 

Sr. Marisa per l’incontro di preparazione alla 1° Comunione. Un ringrazia-

mento particolare alle catechiste e a Sr. Marisa delle Piccole Suore della Sa-
cra Famiglia per la bella presenza e per l’animazione alle messe in questo 

cammino di preparazione all’incontro con Gesù nel Giorno speciale della 

Prima Comunione. 
 

Lunedì 20 Febbraio ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza in 

Sala Civica con il geom. Soprana Claudio: “1866: Arcole e l’annessione al 
Regno d’Italia”. 

Lunedì 20 Febbraio ore 20.30 in Sala 18 in Oratorio incontro di tutti i cate-

chisti/e per la programmazione della quaresima. 
 

Martedì 21 Febbraio ore 20.30 incontro in Salone dell’Oratorio dei Ministri 

Straordinari dell’Eucarestia con mons. Fabio Sottoriva. 

Martedì 21 Febbraio ore 20.45 in Oratorio, nella stanza n° 9, incontro dei 

Lettori. Il tema: “Lezionari e interpretazione della Bibbia”. 
 

Coro Giovani: le prove non saranno mercoledì 22 Febbraio sera, ma Giovedì 

23 alle 20.45 in Chiesa a Gazzolo per provare insieme i canti per la Cresima 

di Aprile.  
 

Mercoledì 22 alle 20.30 in Canonica incontro dele coppie animatrici dei Bat-

tesimi. 

Mercoledì 22 alle 20.30 incontro della Caritas. 
Giovedì 23 alle 9.30 a Montecchia di Crosara il Vescovo incontra i preti dei 

tre Vicariati dell’Est Veronese. 

Giovedì 23 alle 15.30 a Gazzolo il Vescovo incontra i ragazzi di 2° Media di 

Arcole e Gazzolo che faranno insieme la cresima il 23 aprile. 
Il Vescovo verrà Domenica 23 Aprile alle 10.30 qui ad Arcole in occasione 

della festa del nostro Patrono, S.Giorgio, a conferire il dono della Cresima ai 

nostri ragazzi. 
 

Venerdì 24 Febbraio Benedizione delle Famiglie in Via Treviso e Via Trie-

ste. 



Campeggi Parrocchiali 2017: 

1° turno per bambini  delle annate 2009; 2008; 2007. 

 Da Domenica 18 a Domenica 25 Giugno. 

2° turno per ragazzi delle annate 2006; 2005; 2004. 

 Da Domenica 25 a Domenica 2 Luglio. 

A Gallio in Località Madonna del Buso. 

 

GiocaSì: 

     - Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 
 

Venerdì 24 Febbraio dopo la S. Messa delle 9.00 formazione in canonica del 
Gruppo OFS (Ordine Francescano Secolare). 

Venerdì 24 Febbraio alle 20.45 in occasione della proposta “M’illumino di 

meno” di Radio 2 nella trasmissione “Caterpillar” in Oratorio viene propo-

sto un Concerto a lume di candela con la partecipazione del nostro Coro 
Giovani e con la proposta del programma del gruppo “Arcole in cammino” 

dei pellegrinaggi a piedi una volta al mese nei luoghi di spiritualità del cir-

condario. Aperto a tutti! 
Il tema della serata è il risparmio energetico e l’attenzione ecologica. 

Venerdì 24 Febbraio e Sabato 25 alle ore 21.00 al Cinema Centrale di San 

Bonifacio per il ciclo Cinema D’Essai 2017 viene proiettato il Film: 
“Animali notturni” di Tom Ford.  

 

Domenica 26 Febbraio alle 15.00 in Oratorio il NOI Associazione organizza 

la FESTA DI CARNEVALE con la possibilità del rinnovo del tesseramento 

per l’anno 2017. Ci sarà nella festa la sfilata delle mascherine, rinfresco per 
tutti e verrà premiato “Il miglior dolce carnevalesco”. 

Domenica 26 Febbraio i Coordinatori dei Ministranti partono per un’uscita di 

tre giorni a Roma dove incontreranno anche il Santo Padre. Li ricordiamo e 
accompagniamo nella preghiera. 

 

Un ringraziamento ai Volontari del Capitello di S. Biagio e alla Contrada 
Galli che ha collaborato per la bella festa in occasione del santo patrono. Il 

ricavato devolto alla Parrocchia è di € 140. 
 

Un ringraziamento al Gruppo Federcaccia di Arcole e San Bonifacio con il 

NOI associazione, che hanno raccolto e devolto alla Parrocchia € 700 con il 
Pranzo del Bollito di Domenica scorsa. 
 

Sono stati raccolti € 700 con 55 abbonati alla rivista Chiesa Viva; vengono 

consegnati all’Ufficio Missionario per sostenere le nostre Missioni e l’opera-
to dei nostri missionari, un grazie a tutti gli offerenti. 



SABATO  18/02  S. Simone 

ore 19.00  Per la comunità.  

ore 20.00  Rosario in suffragio di Elena Rizzotto. 
 

DOMENICA 19/02 7° Domenica del T.O. S. Corrado 
ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità.  Domenica del Seminario. 
   

LUNEDÌ  20/02            

ore 10.00  funerale di  Elena Rizzotto. 

Ore 19.00 Marin LINO e fam., Meneghin Sr.BEATRICE, Tonin don  

FERDINANDO, Lanciai LINA, Guerriero GUIDO, Seghetto 

GIOVANNA (3 anni), Domanin GUERRINO, Zamboni CA-

RINA e fratelli, Bottegal VITTORIO e fam., Boninsegna 

ANTONIO (anniversario). Secondo intenzione offerente. 
 

MARTEDÌ 21/02  

ore 19.00  Tognotto PIETRO (anniversario), Benetti GIOVANNINO, 

ARMIDA, IRENE, TIBERIO, Coeli MARIO, Angiari LUIGI   

(anniversario) e fam., Angiari ROSETTA e fam., def. Via 

Molinazzo e Contrada Galli, Peruzzi FLORA e MARIO, 

Marcelli FLAMI e SEVERINO, Feltre FRANCO, Scalzotto 

MADDALENA e VITTORIO, Billo EMMA e SALVATORE. 
 

GIOVEDÌ  23/02 S. Policarpo 

ore 17.00  S.Messa in Casa di Riposo. Sr. . 

ore 19.00   Paiola MARTINO, Tagliolato CLARA (anniversario), Giu-

liatti GIULIETTO e fam., Contini GIUSEPPE, 

def.fam.Borin. 
 

VENERDÌ 24/02 S. Sergio 

ore 9.00 def.fam. Borasco e Coltro, Coltro IGINO e DOSOLINA, 

Ferraro LINO e def.fam. Bagolin. 
 

SABATO 25/02    

ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  26/02      8° Domenica del Tempo Ordinario 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità.  


