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Dio ha bisogno delle nostre mani per essere Provvidenza 
Non preoccupatevi. Per tre volte Gesù ribadisce il suo invito pressante: non 
abbiate quell'affanno che toglie il respiro, per cui non esistono feste o domeni-
che, non c'è tempo di fermarsi a guardare negli occhi la vita, a parlare con chi 
si ama. Non lasciatevi rubare la serenità e salvate la capacità di godere delle 
cose belle che ogni giorno il Padre mette sulla vostra strada, che accadono 
dentro il vostro spazio vitale. Ma soprattutto, per quale motivo non essere in 
ansia? Perché Dio non si dimentica: può una madre dimenticarsi del suo figlio-
lo? Se anche una madre si dimenticasse, io non mi dimenticherò di te, mai 
(Isaia 49,14-15, Prima Lettura). Guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli 
del campo. Gesù parla della vita con le parole più semplici e più proprie: co-
glie dei pezzi di terra, li raduna nella sua parola e il cielo appare. Gesù osserva 
la vita e nascono parabole. Osserva la vita e questa gli parla di fiducia. Il Van-
gelo oggi ci pone la questione della fiducia. Dove metti la tua fiducia? La ri-
sposta è chiara: in Dio, prima di tutto, perché Lui non abbandona e ha un so-
gno da consegnarti. Non mettere la sicurezza nel tuo conto in banca. Gesù sce-
glie gli uccelli, esseri liberi, quasi senza peso, senza gravità, che sono una nota 
di canto e di libertà nell'azzurro. Lasciatevi attirare come loro dal cielo, volate 
alto e liberi! Vivete affidàti.  
La fede ha tre passi: ho bisogno, mi fido, mi affido. Affidatevi e non preoccu-
patevi. Non un invito al fatalismo, in attesa che Qualcuno risolva i problemi, 
perché la Provvidenza conosce solo uomini in cammino (don Calabria): se Dio 
nutre creature che non seminano e non mietono, quanto più voi che seminate e 
mietete. Non preoccupatevi, il Padre sa. Tra le cose che uniscono le tre grandi 
religioni, c'è la certezza che Dio si prende cura, che Dio provvede. Non preoc-
cupatevi, Dio sa. Ma come faccio a dirlo a chi non trova lavoro, non riesce ad 
arrivare a fine mese, non vede futuro per i figli? «Se uno è senza vestiti e cibo 
quotidiano e tu gli dici, va in pace, non preoccuparti, riscaldati e saziati, ma 
non gli dai il necessario per il corpo, a che cosa ti serve la tua fe-
de?» (Giacomo 2,16). Dio ha bisogno delle mie mani per essere Provvidenza 
nel mondo. Sono io, siamo noi, i suoi amici, il mezzo con cui Dio interviene 
nella storia. Io mi occupo di qualcuno e Lui, che veste di bellezza i fiori del 
campo, si occuperà di me. Cercate prima di tutto il Regno. Vuoi essere una 
nota di libertà nell'azzurro, come un passero? Bello come un fiore?  
Cerca prima di tutto le cose di Dio, cerca solidarietà, generosità, fiducia; fìdati 
e troverai ciò che fa volare, ciò che fa fiorire!   (p.Ermes Ronchi) 
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Domenica 26 Febbraio alle 15.00 in Oratorio il NOI Associazione or-
ganizza la FESTA DI CARNEVALE con la possibilità del rinnovo del 
tesseramento per l’anno 2017. Ci sarà nella festa la sfilata delle ma-
scherine, rinfresco per tutti e verrà premiato “Il miglior dolce carneva-
lesco”. 
Domenica 26 Febbraio i Coordinatori dei Ministranti partono per un’u-
scita di tre giorni. Li ricordiamo e accompagniamo nella preghiera. 
 

Lunedì 27 Febbraio ore 15.00 L’università del Tempo Libero organiz-
za in Sala Civica con il prof. Santi Ernesto: “Campanili, campane, 
campanari nella tradizione religiosa e civile dell’Est Veronese”. 
 

Martedì 21 Febbraio ore 20.30 incontro in Salone dell’Oratorio dei 
Ministri Straordinari dell’Eucarestia: “Spiritualità del Ministro Straor-
dinario dell’Eucarestia”. 
 

Mercoledì 01 Marzo ore 15.45 celebrazione delle Ceneri per bambini. 
Mercoledì 01 Marzo alle 20.00 S.Messa e Ceneri. 
 

Coro Giovani: le prove non saranno mercoledì sera, ma Giovedì 02 
alle 20.45 in Oratorio ad Arcole insieme al Coro di Gazzolo per prova-
re i canti della Cresima di Aprile.  
 

Giovedì 02 alle 20.30 in Oratorio incontro dei Capi Animatori del 
Grest.  
Giovedì 02 alle 20.30 in Canonica incontro dei responsabili dell’ani-
mazione del “Quaresima in famiglia”. 
 

Venerdì 03 Marzo dopo la S. Messa delle 9.00 Adorazione. 
Venerdì 03 Marzo Benedizione delle Famiglie in Via Paradiso. 
Venerdì 03 Marzo a Montecchia di Crosara alle 20.30 l’economo della 
Diocesi don Renato Dovigo incontra i membri del Consiglio per gli 
Affari Economici della Parrocchia dei tre Vicariati dell’Est Veronese. 
Venerdì 03 Marzo  alle 20.45 a San Bonifacio in Sala civica Barbarani 
Antonella Anghinoni presenta: “Donne di Dio”. 
Venerdì 03 Marzo e Sabato 04 alle ore 21.00 al Cinema Centrale di 
San Bonifacio per il ciclo Cinema D’Essai 2017 viene proiettato il 
Film: “Questi giorni” di Giuseppe Piccioni.  
 

Sabato 04 e Domenica 05 Marzo Mercatino Equo Solidale in Campa-
nile. 
 

Domenica 05 alle 14.00 partenza dalla Chiesa del Gr. Arcole in Cam-
mino per  raggiungere il Santuario Madonna dei Miracoli a Lonigo. 
(10 km) 



GiocaSì: Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 
 

Domenica 05 alle 14.30 in Sala Civica film: “Il castello nel cielo”. 
 

Un ringraziamento al Gruppo “I Soliti Ignoti” hanno consegnato alla 
Parrocchia € 1200, ricavato in occasione dello spettacolo “Il nostro Va-
rietà 2.0” tenuto al Centrale di San Bonifacio con successo in Gennaio. 
 

Quaresima 2017: 
 

Mercoledì 1 Marzo ore 15.45 e 20.00:  Ceneri  
I 3 aspetti da coltivare tutta la quaresima sono:  

 Preghiera - Digiuno - Elemosina 
 

- Martedì 14 Marzo ore 20.30 in Orator io: Lectio  
 (incontro con la Parola). 
- Venerdì 24 Marzo ore 20.30 in Cappellina: Adorazione  

(incontro più silenzioso e meditativo per stare con Gesù Eucarestia). 
- Martedì 11 Aprile ore 20.30 in Cappellina: Penitenziale 
 (per preparare la nostra vita alla settimana Santa) 
 

Giovedì 13 Aprile ore 20.00 S.Messa in Coena Domini 
Venerdì 14 Aprile ore 15.00 in chiesa: Via Crucis. 
     ore 20.00 Adorazione della Croce. 
Sabato 15 Aprile ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale. 
 

Ogni Domenica di Quaresima i ragazzi del catechismo parteciperanno 
attivamente alla Liturgia:  
 All’Atto Penitenziale, mettendo dentro ad un contenitore la loro atti-

vità settimanale (preghiera, disegno, lavoretto); 
 Alla Preghiera dei Fedeli, portando un fiore da appendere alla croce. 
 

E’ il cammino di preparazione alla Pasqua che i nostri ragazzi ci aiutano 
ad animare in queste prossime settimane. Ogni settimana infatti ci sarà 
un tema specifico di preghiera che coinvolgerà la nostra attenzione e la 
nostra preghiera. Il desiderio è quello di arrivare a coltivare delle atten-
zioni che ci permettono di sentire la nostra Comunità viva e attenta ai 
bisogni concreti.  



SABATO  25/02 
ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA 26/02 7° Domenica del T.O. S. Corrado 
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 10.30 Per la comunità.   
   

LUNEDÌ  27/02             
ore 19.00  Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Tibaldi RAFFAELLA 
 

MARTEDÌ 28/02 S. Romano 
ore 19.00   Zulin LUCIANA (anniversario), Ferraro UGO, Dal Zovo 

LEOPOLDO, ANGELA e VITTORIO, Macassola AGOSTI-
NO, Banzato GIUSEPPE, Coeli MARIO. 

 

MERCOLEDÌ  01/03  Ceneri 
ore 15.45 Celebrazione per i bambini e ragazzi del catechismo.                                                                         
ore 20.00 Santa Messa e Ceneri. 
 

GIOVEDÌ  02/03 S. Quinto 
ore 17.00  S.Messa in Casa di Riposo. Sr. VITTORIDA. 
ore 19.00   30° Bezzan MARIO, Crivellante GIOVANNI, def. Fami-

glia Pozzer e Crivellante, Gasparini MARISA (anniversario) 
e fam., Dal Monte BRUNO e def.fam. Tessari. 

 

VENERDÌ 03/03  
ore 9.00 Mirandola GRAZIANO, Paganotto DINO ed ELDA, Peret-

ti don LUIGINO, Gatti ARMASNDO e fam., def. fam. Car-
bon, Coltro VALENTINO e GIUSEPPINA, Coltro ADELI-
NA, Coltro IGINO, Zanolla BRUNO e Marin IGINO. 

 

SABATO 04/03    
ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  05/03      8° Domenica del Tempo Ordinario 
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 10.30 Per la comunità.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


