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1) “Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a 

Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti”.  

Noi crediamo Signore che Tu ci dai la forza ogni volta che arriva lo sco-

raggiamento e ci sembra di non farcela:  

 Tu sei il nostro Aiuto e la nostra Fortezza! 

2) “La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori 

e le vostre menti in Cristo Gesù”. 

Noi crediamo Signore che Tu ci darai parole, intelligenza e forza d’ani-

mo per un cammino ricco di proposta e di vita:  

 Tu sei la nostra Guida e la nostra Meta! 

3) “Quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto”, noi lo 

cercheremo insieme ai bambini e le loro famiglie, con i nostri ragazzi e il 

loro entusiasmo. 

Noi crediamo Signore che Tu infiammi i nostri cuori dei valori più alti:          

        Tu sei l’Avventura più stupenda che accompagna la nostra vita! 

4) “Quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato”, noi 

vorremmo proporlo e cercare di raggiungerlo, per avere una Comunità 

come piace a Te, per costruire insieme un percorso che ci renda fratelli e 

sorelle in Cristo.  Noi crediamo Signore che Tu ci unisci in una sola fa-

miglia:  Tu sei l’Amore pieno! 

5) “Ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri 

pensieri”.   Noi crediamo Signore che i tuoi pensieri elevano il nostro 

vivere e lo rendono più umano, più vero, più santo:  

 Tu sei il Bene che ci fa stare bene insieme!  

6) “Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, met-

tetele in pratica”. Noi crediamo Signore che con il tuo aiuto riusciremo a 

costruire un mondo fraterno dove non regni solitudine, divisione e vi-

gliaccheria:  Tu sei nostro Padre e non ci abbandoni mai! 

7) “E il Dio della pace sarà con voi”. Noi crediamo Signore che Tu ci 

chiami ad essere in pace, a portare la pace, a costruire un modo nuovo di 

stare insieme:  

 Tu sei il Futuro che si apre con Speranza sempre nuova! 

mailto:arcoleparrocchia@alice.it
http://www.parrocchiarcole.com/


Sabato 07 e domenica 08 Ottobre Mercatino Equo Solidale in campa-

nile. 

Il riso basmati biologico si distingue per il chicco allungato e per l'in-

credibile profumo che sprigiona; proviene dal Nord dell’India dove è 

coltivato e raccolto da famiglie di contadini proprietari di piccoli ap-

pezzamenti alle pendici del Himalaya, in una zona incontaminata, nel-

lo stato del Uttarakhand. È prelibato se accompagnato a piatti speziati 

e saporiti di verdure o carni, inoltre può essere consumato sia caldo 

che freddo. Fair farming. Continente: Asia. Anno di fondazione: 2012. 

Numero di lavoratori: circa 500 contadini 
 

Domenica 08 Ottobre alla Messa delle 10.30 Mandato delle Catechiste. 

Domenica 08 Ottobre alla Messa delle 10.30 è presente il gruppo delle 

famiglie Mancassola. 

Domenica 08 Ottobre alle 16.00 Formazione dei Battesimi. 
 

Lunedì 09 Ottobre alle 20.30 in Sala 18 in Oratorio incontro formativo 

delle Catechiste con Camillo. 

Lunedì 09 Ottobre alle 20.30 in Salone dell’Oratorio primo incontro di 

partenza dei Giovanissimi: sono invitati in modo particolare i ragazzi 

della Prima Superiore. 
 

Mercoledì 11 Ottobre alle 17.00 incontro dei Coordinatori dei Chieri-

chetti.  

 

Giovedì 12 Ottobre incontro di Segreteria del Consiglio Pastorale Par-

rocchiale. 
 

Venerdì 13 Ottobre e Sabato 14 al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “L’altro volto della speranza” di Aki Kaurismaki. 
 

Sabato 14 Ottobre il Gruppo Arcole in Cammino propone il Pellegri-

naggio a Chiampo partendo a piedi dalla chiesa alle 9.00 per raggiun-

gere la Pieve di Chiampo, santuario dedicato alla Madonna per la S. 

Messa delle 18.00. (C’è la possibilità di agganciarsi al gruppo negli 

ultimi 5 km alle 16.30 ad Arzignano). 

Sabato 14 Ottobre alle 15.30, dopo il Coretto, inizia il GiocaSì. E’ un 

ora e mezza di attività e gioco il sabato pomeriggio, insieme a giovani 

animatrici che animano l’oratorio. La proposta è rivolta ai bambini del-

le elementari e ai ragazzi medie.  



Sabato 14 Ottobre alle 17.00 prove dell’evento “Dar voce al suono 

delle campane”. 

Sabato 14 Ottobre alla Messa delle 19.00 apertura dei Giovanissimi, 

sono invitati tutti i ragazzi delle scuole superiori a partecipare alla 

messa e al momento successivo di festa in oratorio. Alla Messa dare-

mo il mandato agli animatori del percorso dei “Giovanissimi”.  
 

Inaugurazione ufficiale del nuovo sistema per suonare le campane Do-

menica 15 Ottobre; l’evento inizierà con la Messa delle 10.30 alla 

quale saranno presenti tutti i membri del Gr. Campanari per ricevere il 

mandato e la benedizione necessaria per un servizio così “pesante” e 

importante nella nostra Comunità. Seguirà sul sagrato un contributo 

artistico di Maffeo d’Arcole con la collaborazione del Gr. Don Sbal-

chiero: “Far sentire la voce delle campane”.  

Rievocheremo la caduta del precedente campanile e daremo voce alle 

campane per far sentire in tutto il paese il Grazie a Dio per lo scampa-

to pericolo. Dopo l’evento sul sagrato ci recheremo nel salone dell’O-

ratorio, ospiti del Circolo NOI, per un pranzo preparato dagli Alpini; 

ascolteremo inoltre alcune testimonianze di alcune persone che erano 

presenti al momento del crollo del campanile nel 1950.  

La cifra di € 15 servirà per sostenere la spesa del lavoro svolto in cam-

panile, oltre che a pagare le spese; iscrizione presso Bon Stellina e Di-

stributore Agip in Via Padovana. 
 

 

Preghiera prima di ricevere Gesù Eucarestia: 

O Particola consacrata,  

dall’altare Tu sei levata  

così bella e così fiorìa  

per entrare nell’anima mia,  

se mai avesse qualche peccato  

e non mi avessi confessato  

ne da prete, ne da frati, ne da altri confessori,  

mi co1nfesso da vù, vù caro Signore. 

Vèrditi cuore, consolati anima  

vien dentro il Patròn del mondo,  

il cibo dell’anima. 



SABATO  07/10   B.V.M. del Rosario  

ore 19.00  Festa Animatori Grest. Presentazione dei Battesimi. 

 Festa classe 1967 Tognolo CLAUDIA, maestro MARIO, Tonin 

don FERDINANDO; def. classe 1935. 
 

DOMENICA  08/10     XXVII domenica T.O. (A)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Mandato alle Catechiste. Festa dei Mancassola.  
 

LUNEDÌ 09/10   

ore 19.00 Pedrollo LINO e fam, Danieli BRUNETTA e Sambugaro 

GAETANO, gasparini ORNELLA (anniversario), Gasparini GI-

NO, Gasparini GIANLUIGI, Muzzolon DANILO (anniversario), e 

fam.. 
 

MARTEDÌ 10/10 S. Daniele 

ore 19.00 Giavarina FRANCESCO, Rossi MARIA e fam., . 
 

GIOVEDÌ  12/10  

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00   Maiolo SECONDO, Repele AMELIO, Miotto ADELE, 

Bissa ROBERTO (anniversario). 
  

VENERDÌ  13/10  

ore 9.00  Quattrin ALBERTO, Marin RICCARDO, Boseggia 

ADALGISA (anniversario), Barocco OLIVO, Caloi TIBERIO, 

Lanza ZEFFIRINO. 
 

SABATO  14/10    

ore 19.00  Per la Comunità. 
 

DOMENICA  15/10     XXVIII domenica T.O. (A)   S. Teresa D’Avila 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Battesimi Comunitari di: BAlsemin Eleonora, Crestani 

Adele, Fiorin Giulia, Veneri Sofia. Festa classe 1952. 

 Benedizione e Mandato ai Campanari. 

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.  


