
 

Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

5° domenica del T.O.  (Anno B) 
 

  Parrocchia: 045-7635029 
 e-mail: arcoleparrocchia@alice.it  

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

Ristoro dell'anima: la preghiera notturna del Signore 
Gesù esce dalla sinagoga e va nella casa di Simone: inizia la Chiesa. Inizia at-

torno ad una persona fragile, malata: la suocera di Simone era a letto con la 

febbre. Gesù la prende per mano, la solleva, la libera e lei, non più imbrigliata 

dentro i suoi problemi, può occuparsi della felicità degli altri, che è la vera gua-
rigione per tutti. Ed ella li serviva: Marco usa lo stesso verbo impiegato nel rac-

conto degli angeli che servivano Gesù nel deserto, dopo le tentazioni. La donna 

che era considerata una nullità, è assimilata agli angeli, le creature più vicine a 
Dio. Questo racconto di un miracolo dimesso, così poco vistoso, senza neppure 

una parola da parte di Gesù, ci può aiutare a smetterla con l'ansia e i conflitti 

contro le nostre febbri e problemi. Ci può ispirare a pensare e a credere che 
ogni limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua potenza. 

Poi, dopo il tramonto del sole, finito il sabato con i suoi 1521 divieti (proibito 

anche visitare gli ammalati) tutto il dolore di Cafarnao si riversa alla porta della 

casa di Simone: la città intera era riunita davanti alla porta. Davanti a Gesù, in 
piedi sulla soglia, luogo fisico e luogo dell'anima; davanti a Gesù in piedi tra la 

casa e la strada, tra la casa e la piazza; Gesù che ama le porte aperte che fanno 

entrare occhi e stelle, polline di parole e il rischio della vita, del dolore e dell'a-
more. Che ama le porte aperte di Dio. Quelle guarigioni compiute dopo il tra-

monto, quando iniziava il nuovo giorno, sono il collaudo di un mondo nuovo, 

raccontato sul ritmo della genesi: e fu sera e fu mattino. Il miracolo è, nella sua 
bellezza giovane, inizio di un giorno nuovo, primo giorno della vita guarita e 

incamminata verso la sua fioritura. Quando era ancora buio, uscì in un luogo 

segreto e là pregava. Un giorno e una sera per pensare all'uomo, una notte e 

un'alba per pensare a Dio. Perché ci sono nella vita sorgenti segrete, alle quali 
accostare le labbra. Perché ognuno vive delle sue sorgenti. E la prima delle sor-

genti è Dio. Gesù, pur assediato, sa inventare spazi. Di notte! Quegli spazi se-

greti che danno salute all'anima, a tu per tu con Dio. Simone si mette sulle sue 
tracce: non un discepolo che segue il maestro ma che lo insegue, con ansia; lo 

raggiunge e interrompe la preghiera: tutti ti cercano, la gente ti vuole e tu stai 

qui a perdere tempo; hai avuto un grande successo a Cafarnao, coltiviamolo. 

E Gesù: no, andiamo altrove. Cerca altri villaggi, un'altra donna da rialzare, un 
altro dolore da curare. Altrove, dove c'è sempre da sdemonizzare l'esistenza e la 

fede, annunciando che Dio è vicino a te, con amore, e guarisce tutto il male di 

vivere.          (p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 03 Febbraio alle 16.00 nella Chiesa S. Giovanni Bosco a San 

Bonifacio incontro Vicariale di festa con il Vescovo con il Sinodo dei 

Giovani. 

Segue alle 18.30 Apericena e alle 20.00 Musical: Grease realizzato dai 

giovani di Zimella. 

Sabato 03 Febbraio alle 20.30 a in chiesa a Veronella Concerto del 

Coretto. 
 

Domenica 04 Febbraio Giornata di Formazione Caritas alla Casa 

S.Cuore a Vicenza con A.Anghinoni sul tema: “Incontri benedetti”. 

Domenica 04 Febbraio alla Messa delle 10.30 sono presenti le coppie 

che hanno battezzato gli ultimi 5 anni per la Festa della Vita, animano 

per noi la S.Messa. Alle porte della chiesa la possibilità di acquistare 

le Primule per il Centro aiuto alla vita di San Bonifacio. 

Domenica 04 Febbraio alle 15.00 in Oratorio: Festa di Carnevale, per 

tutti i bambini e le famiglie. 

Domenica 04 Febbraio alle 15.00 Formazione dei Battesimi. 

Domenica 04 Febbraio al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 21.00: 

“Loveless”, di Andrey Zvyagintsev . 
 

Lunedì 05 Febbraio alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del prof. Antonio Corain, presenta: “Quattro 

passi nella civiltà contadina”.  

Lunedì 05 Febbraio alle 20.45 in Canonica si incontrano le Catechiste 

di 2° elementare. 
 

Martedì 06 Febbraio alle 20.30 in Canonica si incontra il Gr. Animato-

ri dei Giovanissimi.  

Martedì 06 Febbraio alle 20.30 si incontra la Presidenza di Azione 

Cattolica. 

Martedì 06 Febbraio alle 20.30 incontro dei catechisti di 3° media per 

l’uscita ad Assisi. 

Martedì 06 Febbraio alle 20.45 per il ciclo Incontri d'Autore in Sala 

Civica Barbarani a San Bonifacio Federica Bosco presenta il libro: 

“Ci vediamo un giorno di questi". 
 

Giovedì 08 Febbraio alle 15.00 confessioni per la 2° Media.  

Giovedì 08 Febbraio alle 20.30 in Canonica si incontra il Gr. Catechi-

ste per preparare la celebrazione delle Ceneri e la Quaresima. 

Giovedì 08 Febbraio alle 20.30 a Verona l’Ass. Papa Gv XXIII orga-



nizza una Veglia sul tema della tratta delle prostitute. 
 

Venerdì 09 Febbraio alle 20.30 incontro formativo per i Battesimi. 

Venerdì 09 e Sabato 10 Febbraio al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “Ammore e malavita”, di Manetti Bros. 
 

Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio in Campanile Mercatino Equo So-

lidale. Prodotto del mese: Miele millefiori. La cooperativa Mieles del Sur 

è nata nel 1980, in seguito ad un percorso iniziato da trentacinque piccoli pro-

duttori di una zona centrale del Chiapas che decisero di organizzarsi per av-

viare la vendita dei loro prodotti. Si tratta di piccoli produttori 
(statutariamente non superano i due ettari di terreno), che posseggono qual-

che decina di arnie ciascuno e alternano questa attività con altre produzioni 

agricole, come caffè, fagioli, mais, ortaggi. I soci sono tutti di origine indige-
na, delle etnie tzeltal o tzotzil. Le donne, una ventina, partecipano indiretta-

mente, di solito integrando le attività con produzione di artigianato. Vengono 

offerti servizi ai soci (formazione, controllo del processo produttivo e acqui-

sto di strumenti per l´apicoltura) ed alle fasce più povere della popolazione, 
anche grazie al sostegno di una Ong chiamata Despertar.  

Sabato 10 Febbraio - Martedì 13 Uscita a S.Margherita di Roncà dei 

Giovanissimi sul tema: L’arca di Noè. 

Sabato 10 Febbraio alle 19.00 Presentazione dei Battesimi. 
 

Domenica 11 - Martedì 13 Uscita dei ragazzi di 3° Media ad Assisi. 

Domenica 11 Febbraio alle 13.00 Arcole in cammino propone: Pelle-

grinaggio a piedi a Zimella alla grotta di Lourdes ricordando don Lui-

gino nell’anniversario della morte. 

Domenica 11 Febbraio alle 15.00 Carnevale in parrocchia a Gazzolo. 
 

La Fraternità Francescana in collaborazione con la Parrocchia organiz-

za un Pellegrinaggio ad Assisi nei giorni 17-18-19 Aprile.  

Costo € 210 (camera singola € 15 al giorno in più).  

Iscrizioni entro domenica 18 Febbraio telefonando (acconto di € 70) a 

Giuliana Fattori 334-3085999 o Marilena Marchesin 347-6925061. 
 

Un grande Grazie all’artista Massimo Palazzin per la bellissima e cura-

ta mostra sulla Shoàh in Oratorio della scorsa settimana; occasione per 

tutti, in particolare i ragazzi del catechismo, per fare memoria di una 

brutta pagina della nostra storia, da redimere con il nostro impegno, 

per lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato.   



SABATO  03/02   S. Biagio 

ore 15.00 in chiesa Preghiera e Benedizione della frutta. 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  04/02 V domenica T.O. (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Giornata per la Vita. 
 

LUNEDÌ 05/02  S. Agata  

ore 19.00 Gasparini SILVIETTO e fam., GIOVANNA, SERGIO, ED-

DA e PIERO, Giuliatti EMILIA, Meneghello GIUSEPPINA, Bo-

ninsegna ANTONIO, Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi MAT-

TIA e fam., Tadiello SEVERINO e fam., Romio GIOVANNI e NA-

TALINA, Pasetto GUIDO e LINDA, Borasco GABRIELE, Borasco 

GIUSEPPE, Lavezzo RITA. 
 

MARTEDÌ 06/02 S. Paolo Miki e compagni martiri 

ore 19.00 Burati MARIO (anniversario), Coltro MICHELANGELO e 

fam., Burati MARTA, De Grandi SOFIA (anniversario), Fattori 

MARIO, Trezzolari LEA, Leggio GIUSEPPE, VENANZIO, EM-

MA, Gobbo ALESSANDRO, MARIA, ANGELINA, Fraccaro 

GIOVANNI, Gramola VITTORINO, Longo MARINO, GASTO-

NE, VALENTINA. 
 

GIOVEDÌ  08/02 Girolamo Emiliani 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 7° Mirandola ALBINA, Giavarina FRANCESCOScalzotto 

ROSETTA e fam., Mariotto GESUINA e GIOVANNA 

(anniversario), Mariotto GIOVANNI, MARIA, PIETRO, ANNA e 

SEVERINA. 
 

VENERDÌ  09/02 S. Apollonia 

ore 9.00 Donà VITTORIO, Lovato UMBRETO e fam., Peretti don 

LUIGINO, Camponogara MARIO, DAVIDE e GELINDA, Visentin 

CARLO e fam., Visentin ALBINA e ITALO. 
 

SABATO  10/02   S. Scolastica 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  11/02 VI domenica T.O. (B)   B.V.M. di Lourdes 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  


