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

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

Guardare la croce con gli occhi del centurione  
Gesù entra a Gerusalemme, non solo un evento storico, ma una parabola in 

azione. Di più: una trappola d'amore perché la città lo accolga, perché io lo 

accolga. Dio corteggia la sua città, in molti modi. Viene come un re bisogno-

so, così povero da non possedere neanche la più povera bestia da soma.  
Un Dio umile che non si impone, non schiaccia, non fa paura. «A un Dio umi-

le non ci si abitua mai» (papa Francesco). Il Signore ha bisogno, ma lo ri-

manderà qui subito. Ha bisogno di quel puledro d'asino, di me, ma non mi 
ruberà la vita; la libera, invece, e la fa diventare il meglio di ciò che può di-

ventare. Aprirà in me spazi al volo e al sogno. E allora: Benedetto Colui che 

viene nel nome del Signore. È straordinario poter dire: Dio viene. In questo 
paese, per queste strade, in ogni casa che sa di pane e di abbracci, Dio viene, 

eternamente incamminato, viaggiatore dei millenni e dei cuori. E non sta lon-

tano. La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci 

vengono incontro lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. 
La cosa più bella da fare per viverli bene è stare accanto alla santità profon-

dissima delle lacrime, presso le infinite croci del mondo dove Cristo è ancora 

crocifisso nei suoi fratelli. Stare accanto, con un gesto di cura, una battaglia 
per la giustizia, una speranza silenziosa e testarda come il battito del cuore, 

una lacrima raccolta da un volto. Gesù entra nella morte perché là è risucchia-

to ogni figlio della terra. Sale sulla croce per essere con me e come me, per-
ché io possa essere con lui e come lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo 

amore, deve all'uomo che è in croce. Perché l'amore conosce molti doveri, ma 

il primo è di essere con l'amato, stringersi a lui, stringerlo in sé, per poi trasci-

narlo in alto, fuori dalla morte. Solo la croce toglie ogni dubbio. Qualsiasi 
altro gesto ci avrebbe confermato in una falsa idea di Dio. La croce è l'abisso 

dove un amore eterno penetra nel tempo come una goccia di fuoco, e divam-

pa. L'ha capito per primo un pagano, un centurione esperto di morte: costui 
era figlio di Dio. Che cosa l'ha conquistato? Non ci sono miracoli, non risurre-

zioni, solo un uomo appeso nudo nel vento. Ha visto il capovolgimento del 

mondo, dove la vittoria è sempre stata del più forte, del più armato, del più 

spietato. Ha visto il supremo potere di Dio che è quello di dare la vita anche a 
chi dà la morte; il potere di servire non di asservire; di vincere la violenza, ma 

prendendola su di sé. Ha visto, sulla collina, che questo mondo porta un altro 

mondo nel grembo. E il Crocifisso ne possiede la chiave.     (p. Ermes Ronchi) 
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Sabato 24 Marzo: Giornata di digiuno e preghiera per i Missionari 

Martiri. 

Sabato 24 Marzo alle 20.00 a partire dall’Arco dei Croati: Rappresen-

tazione della “Via Crucis” in tre tappe: Migranti; Violenza sulle don-

ne; Mondo del lavoro. Con la regia di Maffeo D’Arcole. 

Sabato 24 Marzo al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 21.00: “The 

square”, di Ruben Östlund. 
 

Domenica 25 Marzo inizia l’Adorazione delle 40 ore. Il programma 

della distribuzione degli orari di preghiera suddiviso per Vie, viene 

recapitato a casa con gli auguri pasquali. 
 

Lunedì 26 Marzo alle 10.00 in Casa di Riposo: Penitenziale. 

Lunedì 26 Marzo alle 14.30 in Chiesa Adorazione 40 ore. 

Lunedì 26 Marzo alle 14.45 in Cappellina: Penitenziale per la 1 media. 

Lunedì 26 Marzo alle 2030 a Gazzolo Penitenziale per Giovanissimi. 

 
 

Martedì 27 Marzo alle 10.00 in Casa di Riposo: Olio degli infermi. 

Martedì 27 Marzo alle 14.30 in Chiesa Adorazione 40 ore. 

Martedì 27 Marzo alle 20.30 in chiesa Penitenziale Comunitaria. 
 

Mercoledì 28 Marzo alle 16.00 in Casa di Riposo: S.Messa di Pasqua. 
 

Giovedì 29 Marzo Messa Crismale in Cattedrale a Vicenza. 

Giovedì 29 Marzo alle 20.00 Messa in Coena Domini. 
 

Venerdì 30 Marzo alle 15.00 in Chiesa Via Crucis per tutti i bambini 

e i ragazzi del catechismo. 

Venerdì 30 Marzo alle 20.00 Celebrazione del Passio. 
 

Sabato 31 Marzo alle 21.00 Solenne Veglia Pasquale con Battesimo di 

Filippo Da Silva.  

 

Domenica 1 Aprile: solennità di Pasqua. 

 

Un grazie all’Amministrazione Comunale per il dono delle 21 piante 

di Gimko Biloba che abbiamo piantumato domenica scorsa con i papà 

dei bambini battezzati nel 2017 in occasione della Festa del Papà. Gra-

zie soprattutto poi dello spazio messo a disposizione per questa bellis-

sima attività ecologica che ci impegna tutti a pensare il mondo e il fu-

turo dei nostri bambini un po’ più verde e più sano. 
 



Un grazie a Simone Gazzolari della ditta Artigenia per la realizzazione 

dei corrimano artistici, in ferro battuto, per la salita più agevole dei 

gradini sul sagrato. 
  

Un grande grazie alle animatrici del GiocaSì che con questo sabato 

concludono il loro servizio con i bambini il sabato pomeriggio. Ci Ve-

dremo con il prossimo anno pastorale.   

  

Sabato 14 Aprile ore 20.00 in Oratorio il NOI con il Gr Sportivo non Sabato 14 Aprile ore 20.00 in Oratorio il NOI con il Gr Sportivo non 

vedenti di Vicenza organizza: vedenti di Vicenza organizza: “Cena al buio”. “Cena al buio”. Iscrizioni a Sebastiano Iscrizioni a Sebastiano 

349349--6202522 .6202522 .  
 

CampeggioCampeggio::   

--  1° turno: 171° turno: 17--24 Giugno (2° 24 Giugno (2° --  3° 3° --  4° elementare) a Canal San Bovo.4° elementare) a Canal San Bovo.  

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

Bovo.Bovo.  

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

sino.sino.  

--  4° turno: 12 4° turno: 12 --  15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.   
 

Prossimi incontri formativi per Animatori Campeggi, 

dalle 20.00 alle 22.00 in Stanza 18 dell’Oratorio: 

- Lunedì 23 Aprile; 

- Lunedì 30 Aprile. 
 

 

Un giorno nebbioso. 
 

Che mi fa pensare, 

per poter arrivare là dove Dio riposa in quell’altare. 

Lui ci attende, Lui ci consola  

e ci dice: “Non sarai mai sola.” 

Il cuore palpita veloce 

e io penso che Gesù è salito per noi sulla croce.  

Facciamoci coraggio con le nostre sofferenze,  

stiamo vicini a quel Crocifisso  

che ha patito ed è morto per noi. 

Mettiamo ai piedi della croce  

queste sofferenze  

che sono niente a confronto di quelle di Dio. 

Consoliamoci con dolci parole  

e diciamo: “Siamo vicino a Te o Signore.”  (Neva Rizzotto) 



SABATO  24/03    
ore 19.00 Per la Comunità. Presentazione Battesimi. 
 

DOMENICA  25/03  PALME - VI domenica di Quaresima  (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.15 Processione a partire dalla casa di riposo.  

ore 14.00  Adorazione delle 40 ore. Fino alle 19.00. 
 

LUNEDÌ 26/03  S. Emanuele 

ore 14.00  Adorazione delle 40 ore. Fino alle 19.00. 
ore 19.00 7° Mancassola ANGELIINA, Tibaldi RAFFAELLA, Facchin 

ELISA, Coltro GAETANO, Zamboni GIUSEPPINA, Caloi PAOLO, Billo 

GIORGIO e fam. 
 

MARTEDÌ 27/03   

ore 14.00  Adorazione delle 40 ore. Fino alle 19.00. 

ore 19.00 7° Buratto PAOLO, Poggiato GIANCARLO, Baldo GIUSEPPE e 
MARGHERITA. 

 

MERCOLEDÌ 28/03    

ore 16.00  S.Messa in Casa di Riposo. 
 

GIOVEDÌ  29/03  Giovedì Santo. 

ore 20.00 S.Messa in Coena Domini. 
 

VENERDÌ  30/03  Venerdì Santo. 
ore 15.00 Via Crucis in Chiesa. 
ore 20.00 Celebrazione della Passione del Signore. 
 

SABATO  31/03    Sabato Santo. 

ore 21.00 Veglia Pasquale e Battesimo di Filippo. 
 

DOMENICA  01/04  Pasqua di Resurrezione (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ 02/04  Pasquetta. 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 All’Alzana. Per la Comunità.  

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. 


