
Il pastore che conduce verso la vita senza confini. 
Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Per me, una 

delle frasi più solari di tutto il Vangelo. Anzi, è la frase della mia fede, quella 

che mi seduce e mi rigenera ogni volta che l'ascolto: sono qui per la vita pie-

na, abbondante, potente. Non solo la vita necessaria, non solo quel minimo 
senza il quale la vita non è vita, ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva; 

vita che rompe gli argini e tracima e feconda, uno scialo, uno spreco che pro-

fuma di amore, di libertà e di coraggio. Così è Dio: manna non per un giorno 
ma per quarant'anni nel deserto, pane per cinquemila persone, pelle di prima-

vera per dieci lebbrosi, pietra rotolata via per Lazzaro, cento fratelli per chi ha 

lasciato la casa, perdono per settanta volte sette, vaso di nardo per 300 denari. 
«Gesù non è venuto a portare una teoria religiosa, un sistema di pensiero. Ci 

ha comunicato vita ed ha creato in noi l'anelito verso più grande vita» (G. 

Vannucci). Il Vangelo contiene la risposta alla fame di vita che tutti ci portia-

mo dentro e che ci incalza. Il primo gesto che caratterizza il pastore vero, da-
tore di vita, è quello di entrare nel recinto delle pecore, chiamare ciascuna per 

nome (Gesù usa qui una metafora eccessiva, illogica, impossibile per un pa-

store "normale", ma il gesto sottolinea il di più, l'amore esagerato del Signo-
re) e poi di condurle fuori. Gesù porta le sue pecore fuori dal recinto, un luo-

go che dà sicurezza ma che al tempo stesso toglie libertà. Non le porta da un 

recinto ad un altro, dalle istituzioni del vecchio Israele a nuovi schemi miglio-
ri. No, egli è il pastore degli spazi aperti, quello che lui avvia è un processo di 

liberazione interminabile, una immensa migrazione verso la vita. Per due vol-

te assicura: «io sono la porta», la soglia sempre spalancata, che nessuno ri-

chiuderà più, più forte di tutte le prigioni (entrerà e uscirà e troverà...), acces-
so a una terra dove scorrono latte e miele, latte di giustizia e innocenza, miele 

di libertà. Più vita. La seconda caratteristica del pastore autentico è quella di 

camminare  avanti alle pecore. Non abbiamo un pastore di retroguardie, ma 
una guida che apre cammini e inventa strade. Non un pastore che grida o mi-

naccia per farsi seguire, ma uno che precede e convince, con il suo andare 

sicuro, davanti a tutti, a prendere in faccia il sole e il vento, pastore di futuro 

che mi assicura: tu, con me appartieni ad un sistema aperto e creativo, non a 
un vecchio recinto finito, bloccato, dove soltanto obbedire. Vivere è apparte-

nere al futuro: lo tiene aperto lui, il pastore innamorato, «il solo pastore che 

per i cieli ci fa camminare» (D. M. Turoldo).     (p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 06 Maggio alla Messa delle 19.00 sono presenti i ragazzi di 1° 

Media per una tappa celebrativa in cui verrà consegnata loro la Bibbia, 

il testo sacro con cui ci confrontiamo per la crescita culturale e spiri-

tuale nel percorso del catechismo. 

Sabato 06 Maggio alle 20.30 Veglia vocazionale per giovani in Catte-

drale. Tema: “Alzati, và e non temere. In Cammino con Nicodemo".  

In questo incontro con il Vescovo Beniamino vengono presentati i 3 

giovani che chiedono di partecipare al cammino di formazione del Se-

minario che porterà al presbiterato. 
 

Domenica 07 alle 10.30 prima Comunione. I bambini e le bambine 

partono dalla Casa di Riposo per arrivare in processione in chiesa dove 

si siederanno sui banchi con i propri genitori. 
 

Lunedì 08 Maggio ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza 

in Sala Civica con il dott.Buscemi Corrado: “Occhio ed età.” 

Lunedì 08 Maggio alle 18.00 incontro dei catechisti di 5° elementare. 
 

Giovedì 11 Maggio alle 15.00 S. Messa all’Alzana. 

Giovedì 11 Maggio alle 20.30 in Oratorio incontro del Gr.Lettori, te-

ma: “Il lezionario.” 

Giovedì 11 Maggio alle 20.30 in Oratorio la Croce Rossa Italiana orga-

nizza: “Manovre salvavita pediatriche.” 
 

Venerdì 12 Maggio dopo la Messa delle 9.00 in Cappellina Preghiera 

per le vocazioni animata dal Gr. Francescano. 

Venerdì 12 Maggio e Sabato 13 Maggio (Festa del centenario della 

Madonna di Fatima), Pellegrinaggio a piedi del Gruppo Arcole in 

Cammino a Madonna della Corona. Per chi volesse raggiungere il 

gruppo ci si da appuntamento a Brentino all’inizio della scalinata alle 

15.00 di Sabato per essere presenti alla S. Messa delle 17.00 in Santua-

rio. 

Venerdì 12 Maggio alle 20.30 in Auditorium delle Scuole Medie il 

Dott.Pietro Lombardo presenta: “Obiettivo autostima. Come svilup-

parla?” 

Venerdì 12 Maggio ore 21.00 concerto all’Alzana della “Corale 

S.Giorgio” di Arcole e del Coro Parrocchiale di Gazzolo. 
 

Sabato 13 e Domenica 14 Mercatino Equo Solidale in campanile. 



Sabato 13 Maggio alle 14.30 al Bar dell’Oratorio iscrizioni per il 

Grest per tutti i bambini tra i 7 e i 13 anni. Le iscrizioni resteranno 

aperte da Cartoleria Bon Stellina fino ad esaurimento posti. 
 

Domenica 14 Maggio Festa della Mamma. I bambini della Prima Co-

munione alla S. Messa delle 10.30 tornano a portare la loro veste 

bianca in Chiesa in occasione della 2° Comunione. Alle 14.30 si reca-

no in pellegrinaggio all’Alzana a piedi per ringraziare la Madonna del 

bel momento vissuto e dell’anno trascorso insieme. 

 

Lustri di Matrimonio: Martedì 16 Maggio alle 20.30 in Oratorio in-

contro per organizzare la festa di anniversario di Domenica 28 Mag-

gio.  Per informazioni e prenotazione: Varcati Egidio 045-7636138; 

Bertozzi Achille 045-7635113; Borsetto Antonio 347-6855754. 

 

 

Primavera Musicale 2017 all’Alzana 
 

Ogni Giovedì del Mese di Maggio alle ore 15.00 S.Messa. 
 

Venerdì 12 Maggio ore 21.00: 

“Corale S.Giorgio” di Arcole; 

Coro Parrocchiale di Gazzolo. 
 

Venerdì 19 Maggio ore 21.00: 

Coro Giovani Arcole; 

Coro Giovani di Madonna. 
 

Venerdì 26 Maggio ore 20.30: 

“Piccolo Coro” di Arcole; 

“Voci nuove” di Veronella; 

“Giovani Angeli in coro” di Oppeano. 
 

Mercoledì 31 Maggio ore 21.00: 

 Per la Conclusione del Mese di Maggio con i ragazzi 

del catechismo delle parrocchie di Arcole e Gazzolo 

presentazione del Recital: “E ritornò da suo Padre”. 

A cura della Comunità di Gazzolo. 
 

Domenica 4 Giugno ore 17.00: 

 Saggio degli allievi della Scuola Musicale. 



SABATO 06/05           S. Domenico Savio 

ore 19.00  Anima la Prima Media. 
 

DOMENICA  07/05   4° Domenica di Pasqua.  

ore 08.30      Per la Comunità.  

ore 10.30   Prima Comunione. 
  

LUNEDI   08/05           B. V. Madonna di Pompei 

ore 19.00 Pasquali GIUSEPPE (anniversario), per intenzione offeren-

te, GIOVANNI, NATALINA, LINDA e GUIDO, Micheletti 

TULLIO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Tadiello SEVE-

RINO efam., Pasquali MARINO (anniversario), Zanolla LI-

NA, Bonaldi ANTONIO, Barana GIUSEPPE. 
 

MARTEDÌ 09/05 S. Pacomio 

ore 19.00 MARIA, Giuriato FLAVIO (anniversario) e LUCIANO, So-

ragna GUSTAVO (anniversario), LUIGI e ASSUNTA, Ca-

vallon ADOLFO (1 anno), Contini GIUSEPPE e COLOM-

BA (anniversario). 
  

GIOVEDÌ 11/05         S. Fabio 

ore 15.00  S. Messa all’ Alzana con la presenza dei ragazzi del catechi-

smo di 2° Media. def.Fam. Giuriato e Linzi. 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 
  

VENERDÌ 12/05  

ore 9.00  
 

SABATO 13/05           B. V. di Fatima. 
ore 19.00  Per la Comunità. 
 

DOMENICA  14/05   5° Domenica di Pasqua. 

ore 08.30 Per la Comunità. 

ore 10.30 Per la Comunità. Anniversario di matrimonio di Zanolla 

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. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  

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


