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Prendere la croce di Cristo è abbracciare il giogo dell'amore 
Se qualcuno vuole venire dietro a me... Ma perché seguirlo? Perché andare 

dietro a lui e alle sue idee? Semplice: per essere felice. Quindi Gesù detta le 

condizioni. Condizioni da vertigine. La prima: rinnegare se stesso. Parole 

pericolose, se capite male. Gesù non vuole dei frustrati al suo seguito, ma 
gente dalla vita piena, riuscita, compiuta, realizzata. Rinnegare se stessi non 

significa mortificare la propria persona, buttare via talenti e capacità. Signifi-

ca piuttosto: il mondo non ruota attorno a te; esci dal tuo io, sconfina oltre te.  
Non mortificazione, allora, ma liberazione. Seconda condizione: Prenda la 

sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri, più citate e più fraintese del 

Vangelo, che abbiamo interpretato come esortazione alla rassegnazione: sof-
fri con pazienza, accetta, sopporta le inevitabili croci della vita. Ma Gesù non 

dice “sopporta”, dice “prendi”. Al discepolo non è chiesto di subire passiva-

mente, ma di prendere, attivamente. Che cos'è allora la croce? È il riassunto 

dell'intera vita di Gesù. Prendi la croce significa: “Prendi su di te una vita che 
assomigli alla sua”. La vocazione del discepolo non è subire il martirio ma 

una vita da Messia; come lui anche tu passare nel mondo da creatura pacifica-

ta e amante. La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida follia 
d'amore. Il sogno di Gesù non è uno sterminato corteo di uomini, donne, 

bambini, anziani, tutti con la loro croce addosso, in una perenne Via Crucis 

dolorosa. Ma l'immensa migrazione dell'umanità verso più vita. Sostituiamo 
croce con amore. Ed ecco: se qualcuno vuole venire con me, prenda su di sé 

il giogo dell'amore, tutto l'amore di cui è capace, e mi segua. Ciascuno con 

l'amore addosso, che però ha il suo prezzo: “Là dove metti il tuo cuore, là 

troverai anche le tue spine e le tue ferite”. All'orizzonte si stagliano Gerusa-
lemme e i giorni supremi. Gesù li affronta scegliendo di non assomigliare ai 

potenti del mondo. Potere vero per lui è servire, è venuto a portare la supre-

mazia della tenerezza, e i poteri del mondo saranno impotenti contro di essa: 
il terzo giorno risorgerò. Quindi la parola centrale del brano: chi perderà la 

propria vita così, la troverà. Ci hanno insegnato a mettere l'accento sul perde-

re la vita. Ma se l'ascolti bene, senti che l'accento non è sul perdere, ma sul 

trovare. L'esito finale è “trovare vita”. Quella cosa che tutti gli uomini cerca-
no, in tutti gli angoli della terra, in tutti i giorni che è dato loro di gustare: la 

fioritura della vita. Perdere per trovare. È la fisica dell'amore: se dai ti arric-

chisci, se trattieni ti impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo 
donato.         (p.Ermes Ronchi) 
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Martedì 12 settembre 2017 alle ore 20,45 nella Sala multimediale del «Centro 
San Giovanni Bosco» di San Bonifacio è in programma la serata inaugurale 

della 35^ edizione della «Scuola di Formazione Teologica del Vicariato di 

San Bonifacio». Nel corso dell’appuntamento, ad ingresso libero, interverrà 

la prof.ssa Elena Biagi (Università degli Studi di Milano) che terrà una rifles-
sione su «Il sufismo: esperienze e discorsi della mistica islamica».  

 

LA SCUOLA DI TEOLOGIA 
La ricerca teologica oscilla continuamente tra questi due atteggiamenti. Da 

un lato c’è la consapevolezza che parlare di Dio è sempre un balbettare. Il 

nostro linguaggio s’inceppa e corre il rischio dell’idolatria. Quante volte nella 
storia il nome di Dio è stato usato a sproposito, piegato a interessi, usato per 

commettere atti ingiusti e persino violenti. D’altro lato non si può tacere. Bi-

sogna saper parlare di Dio testimoniandone la verità, con la speranza che sia 

lui a parlare. 
La scuola di Teologia in Vicariato di San Bonifacio è nata per felice intuizio-

ne di Mons. Giovanni Bernardi e sostenuta con convinzione e autorevolezza 

da Mons. Giuseppe Miola, la Scuola di Formazione Teologica del Vicariato 
di San Bonifacio inaugura quest’anno il suo trentaquattresimo anno di vita e 

di attività ininterrotta. 

Forse è presuntuoso definirla un “segno dei tempi”. Sta di fatto che un’inizia-
tiva che aveva tutto il sapore della provocazione (o, quanto meno, di una pro-

va, di un tentativo) nell’aprire al mondo dei laici lo studio e la ricerca nel 

campo della teologia (considerata da sempre “cosa da preti”) si è trasformata 

via via in un punto di riferimento per centinata (migliaia) di persone che si 
sono appassionate agli studi teologici e hanno compreso l’importanza che 

questi possono avere nella loro formazione e nella loro vita. 

La ricchezza delle proposte e la varietà dei corsi (tenuti da teologi di grande 
competenza) hanno aperto a molte persone prospettive nuove che si sono ri-

velate contagiose” anche per altri che, spontaneamente, si sono accostati alla 

Scuola con la speranza non solo di trovare delle risposte, ma prima di tutto di 

riuscire a porre delle domande in modo corretto e intelligente per poter inda-
gare il senso profondo della propria vita.    (Olinto Brugnoli) 

 

Nel 1° quadrimestre: “I Sacramenti” con d.Gaetano Cominati  

Il martedì sera dalle 20.00 alle 22.00 (a partire dal 19 Settembre). 

Nel 2° quadrimestre: “Antico Testamento 2: I Profeti” con d.Matteo 

Pasinato, (a partire dal 9 Gennaio).



Riprendono I CORI:  

La Corale prova in Chiesa Martedì sera alle 20.30. 

Il Coro Giovani proverà Mercoledì sera alle 21.00 in Oratorio. 

Per i Bambini del Piccolo Coro: Giovedì 07 Settembre alle 20.15 ri-

trovo in Oratorio per andare a Gazzolo a cantare in occasione di una 

serata-concerto in onore alla Madonna.  
 

Domenica 03 Settembre gli Alpini organizzano una Gita a Merano.  
 

Martedì 05 Settembre in Canonica si incontra il Gr. del Mercatino 

Equo Solidale che riprenderà l’attività in Campanile il 16-17 Settem-

bre. “Lasciamo un posto nella borsa della nostra spesa per persone 

che nel mondo hanno meno possibilità e meno dignità.” 

Mercoledì 06 Settembre in Canonica si incontra il Gr. Campanari. 
 

Pellegrinaggio a Monte Berico: 

Giovedì 07 Settembre alla S.Messa delle 17.00 in Casa di Riposo sarà 

presente un gruppetto di persone “Arcole in Cammino” che prenderan-

no la benedizione anche dei nostri nonni per il percorso lungo del pel-

legrinaggio al Santuario di Monte Berico a Vicenza. 

Ci ritroveremo con il gruppo della proposta “breve” in Oratorio alle 

11.00 per partire con le macchine e i pulmini messi gentilmente a di-

sposizione dal Comune per raggiungere la chiesa dell’Incompiuta a 

Brendola per il percorso notturno accompagnati dalla Protezione Civi-

le e assistiti dal Gruppo Marciatori dell’AVIS di Arcole per le pause 

lungo il percorso. 

La Messa in Santuario sarà alle ore 6.00. 
 

Venerdì 08 Settembre alle 19.30 in Via Corte di Sotto S.Messa animata 

dalla Corale per onorare Maria al Capitello della Madonna del Fan-

ciullo. 

Venerdì 08 Settembre alle 15.00 si incontrano le coppie animatrici del 

Battesimi con gli animatori per la Festa degli Angeli Custodi. 
 

Sabato 08 Settembre alle 19.00 inizia con la S.Messa la FESTA 

dell’ORATORIO a conclusione dell’estate. 
 

 



SABATO  02/09     
ore 19.00  Per la Comunità.  
 

DOMENICA  03/09     XXII domenica T.O. (A) S.Gregorio 

ore 08.30 Battesimo di Mainolfi Agnese. 
ore 10.30  30° di matrimonio di Lanciai Paolo e Massaro Giulia;  

 50° di matrimonio di Bertozzi Achille e Bettero Bruna.  
 

LUNEDI   04/09  S. Rosalia 
ore 19.00 7° Pedrollo CRISTIAN, MARIA TERESA Valente (anniversario). 

Meneghini GIORGIO (anniversario), Mariotto IGINA (anniversario), Am-

brosi CARMELA, MARIA, Schenato OTTAVIO, Gasparini CLARICE e 

LEONE, GIOVANNI, NATALINA, LINDA e GUIDO, Micheletti TULLIO 
e fam, Mincuzzi MATTIA e fam, Tadiello SEVERINO e fam,  

 

MARTEDÌ 05/09  S. Teresa di Calcutta 

ore 19.00 Perazzolo LUIGI (anniversario), Bertini SEVERINO (anniversario) 
e NELLA, BARBARA e ANTONIO. 

 

GIOVEDÌ  07/09   

ore 17.00  S.Messa in Casa di Riposo.  
ore 19.00   7° Soso AGNESE (anniversario), Giavarina FRANCESCO, Bog-

giani MARINA, Pasqualetti ANTONIO. 
  

VENERDÌ  08/09  Natività B.V.M. 

ore 9.00  . 
ore 19.30 S. Messa al Capitello Madonna del fanciullo in Via Corte di Sotto. 
 

SABATO  09/09     

ore 19.00  Per la Comunità. Anima il Circolo NOI. 
 

DOMENICA  10/09     XXIII domenica T.O. (A)  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

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.  


