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L'ineffabile luce di Dio per noi mendicanti di senso 
La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di sole 

e di luce, che mette ali alla nostra speranza. Una pagina di teologia per immagi-

ni: si tratta di vedere Gesù come il sole della nostra vita, e la nostra vita muo-

versi sotto il sole di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i primi chiamati: tutto è 
narrato dal punto di vista dei discepoli, di ciò che accade loro, del percorso che 

loro e noi possiamo compiere per giungere a godere la bellezza della luce. Li 

porta su di un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro: i monti nella Bibbia 
sono dimora di Dio, ma offrono anche la possibilità di uno sguardo nuovo sul 

mondo, colto da una nuova angolatura, osservato dall'alto, da un punto di vista 

inedito, il punto di vista di Dio.  
La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci bastano, le 

cose attorno a noi non sono chiare, la storia e i sentieri del futuro per nulla evi-

denti. Come Pietro e i suoi due compagni, anche noi siamo mendicanti di luce, 

mendicanti di senso e di cielo. E la fede che cerchiamo è «visione nuova delle 
cose» (G. Vannucci), «vedere il mondo in altra luce» (M. Zambrano). 

Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che bello 

qui! E vorrei, balbettando come il primo dei discepoli, dire che anch'io ho sfio-
rato, qualche volta almeno, la bellezza del credere. Che anche per me credere è 

stato acquisire bellezza del vivere. La fede viva discende da uno stupore, da un 

innamoramento, da un «che bello!» che trema negli occhi e nella voce. La forza 
del cuore di Pietro è la scoperta della bellezza di Gesù, da lì viene la spinta ad 

agire (facciamo, qui, subito...). Succede anche a me: la vita non avanza per or-

dini o divieti, ma per una seduzione. E la seduzione nasce da una bellezza, al-

meno intravista, anche se per poco, anche solo la freccia di un istante: il volto 
bello di Gesù, sguardo gettato sull'abisso di Dio. Guardano i tre, si emozionano, 

sono storditi: davanti a loro si è aperta la rivelazione stupenda di un Dio lumi-

noso, bello, solare. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in ogni figlio 
ha seminato la sua grande bellezza. Venne dal cielo una nube, e dalla nube una 

voce: ascoltate lui. Gesù è la Voce diventata volto. Il mistero di Dio è ormai 

tutto dentro Gesù. E per noi cercatori di luce è tracciata la strada maestra: 

ascoltatelo, dare tempo e cuore alla Parola, fino a che diventi carne e vita. E poi 
seguirlo, amando le cose che lui amava, preferendo coloro che lui preferiva, 

rifiutando ciò che lui rifiutava. Allora vedremo la goccia di luce nascosta nel 

cuore vivo di tutte le cose, vedremo un germoglio di luce spuntare e arrampi-
carsi in noi.               (p.Ermes Ronchi) 

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


Sabato 24 Febbraio al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 21.00: 

“L’insulto”, di Ziad Doueiri 

Sabato 24 Febbraio alla Messa delle 19 anima la 1 Media. 

Sabato 24 e Domenica 25 vendita torte per il progetto delle Campane. 
 

Domenica 25 Alla messa delle 10.30 è presente il Gr. Alpini per la 

Festa del tesseramento del proprio Gruppo. 
 

Lunedì 26 Febbraio alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del dott. Gianni Pizzolo, presenta: “Arcole, e le 

Piccole Suore della Sacra Famiglia: frammenti fotografici della no-

stra storia”. 

Lunedì 26 Febbraio alle 20.30 in Canonica incontro dei Ministri 

dell’Eucarestia per preparare l’Adorazione Eucaristica Comunitaria. 

Lunedì 26 Febbraio alle 20.45 incontro al Bar del Direttivo NOI. 
 

Mercoledì 28 Febbraio alle 20.30 in Cappellina momento di incontro 

con il Vangelo in preparazione alla S. Pasqua.  
 

Giovedì 29 Febbraio alle 20.30 incontro delle coppie animatrici dei 

Battesimi per organizzare la Festa del Papà di Domenica 18 Marzo. 

 

Venerdì 02 Marzo dopo la Messa momento di Adorazione Eucaristica. 

Venerdì 02 Marzo alle 15.00 in Cappellina Via Crucis. 

Venerdì 02 Marzo alle 20.30 Incontro Genitori di 3° elementare. Ve-

dremo insieme l’importante appuntamento della Prima Confessione 

dei Bambini che celebreremo in Comunità Domenica 18 Marzo. 

Venerdì 02 e Sabato 03 Marzo al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “Mr. Ove”, di Hannes Holm. 
 

Sabato 03 Marzo alla Messa Presentazione dei Cresimandi di 2 Media 

(la Cresima sarà Domenica 22 Aprile a Gazzolo). 
 

Domenica 04 Marzo giorno di votazioni per le elezioni politiche. 
 

E’ iniziato con le ceneri il nostro cammino di quaresima che ci con-

durrà ad incontrare Cristo Risorto nella celebrazione della Pasqua Do-

menica 1 Aprile.  

I tre impegni della quaresima sono: digiuno, elemosina, preghiera. 

I tre appuntamenti formativi: 

- Mercoledì 28 Febbraio Lectio in Cappellina. 

- Venerdì 16 Marzo Adorazione in Chiesa. 

- Martedì 27 Marzo Penitenziale. 
 



 
 

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. 
 

Sabato 17 Marzo Sabato 17 Marzo alle 14.30 in Oratorio presso il Bar del Circolo NOI alle 14.30 in Oratorio presso il Bar del Circolo NOI 

Iscrizioni Iscrizioni ai turni del ai turni del CampeggioCampeggio::   

--  1° turno: 171° turno: 17--24 Giugno (2°24 Giugno (2°--3°3°--4° elementare)4° elementare)  

--  2° turno: 24 Giugno 2° turno: 24 Giugno --  1 Luglio (5° elem. 1 Luglio (5° elem. --  I°I°--  II° media)II° media)   

--  3° turno: 29 Luglio 3° turno: 29 Luglio --  04 Agosto (III° media 04 Agosto (III° media --  I°I°--II° sup.)II° sup.)  

  

LA PREGHIERA DELL’ALPINO  
Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,  
su ogni balza delle Alpi ove la Provvidenza ci ha posto  
a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, Alpini d’Italia,  
sostenuti dal dovere pericolosamente compiuto,  
eleviamo l’animo a Te, o Signore:  
custodisci e proteggi le nostre famiglie lontane;  
guidaci ad essere degni delle glorie dei nostri avi.  
Dio onnipotente, che hai creato e redento l’umana famiglia,  
insegnaci con il tuo amore e con la fede in Te  
a ben operare per la pace tra i popoli!  
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta,  
dall’impeto della valanga;  
fa’ che il nostro piede posi sicuro su le creste vertiginose,  
su le diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi;  
rendici forti a difesa della nostra Patria, della nostra Bandiera  
e della nostra millenaria civiltà cristiana.  
E tu, Madre di Dio, candida più della neve,  
tu che conosci e raccogli ogni nostro anelito e ogni nostra speranza:  
custodisci e proteggi i tuoi Alpini;  
volgi il tuo sguardo alla sofferenza e al sacrificio di tutti i caduti. 
Per Cristo nostro Signore. Amen!  



SABATO  24/02   S.  Sergio 

ore 19.00 Per la Comunità. Anima la 1 Media. 
 

DOMENICA  25/02 II domenica di Quaresima (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Festa tesseramento degli Alpini. 
 

LUNEDÌ 26/02   

ore 19.00 Angiari LUIGI (anniversario) e fam., Billo GIORGIO e 

fam., Paiola MARTINO (anniversario) e fam., Botteagl VITTO-

RIO, Galvan MARIA, def.fam.Bottegal, Gasparella LIDIA. 
 

MARTEDÌ 27/02  

ore 19.00 Tibaldi RAFFAELLA (anniversario), Marchioro GIUSEP-

PE, Pasinato CARMELA, Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, 

Tibaldi RAFFAELLA. 
 

GIOVEDÌ  01/03   

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. . 

ore 19.00 30° Franceschi GIOVANNA, 30° Mirandola ALBA, Ferraro 

UGO (anniversario),  Zulin LUCIANA, Giavarina FRANCESCO. 
 

VENERDÌ  02/03  

ore 9.00  Zamboni CARINA (anniversario), Domanin GUERRINO 

(anniversario), Quattrin ALBERTO. 

ore 15.00 Via Crucis in Cappellina. 
 

SABATO  03/03    

ore 19.00 Presentazione Cresimandi. 
 

DOMENICA  04/03 III domenica di Quaresima (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Anima la 5 Elementare. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 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. 

     - Scuola Campanaria: il mercoledì ore 20.00, il sabato ore 17.00. 


