
 

Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

10° Domenica T.O. (Anno B)  
 

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

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

Possiamo diventare “parenti” di Gesù 
Dopo le celebrazioni legate alla Pasqua, con questa domenica riprende la lettura conti-
nuata dei vangeli relativi alla “normale” vita pubblica di Gesù, a quei tre anni trascorsi 
a insegnare e fare del bene. In verità lo impegnava anche altro: l'opposizione dei suoi 
nemici, che cercavano di ostacolare la sua missione in ogni modo, anche ricorrendo 
all'assurdo, come narra il brano odierno. Nella casa in cui si trova, Gesù è assediato 
dalla folla, che non lascia, a lui e agli apostoli, neppure il tempo di mangiare; tutti ri-
corrono a lui per essere guariti dalle loro malattie: detto nel linguaggio e secondo le 
convinzioni di allora, per essere liberati dal demonio. Ne approfittano i suoi nemici, 
per sostenere che lui stesso è posseduto dal demonio, e “scaccia i demoni per mezzo 
del capo dei demoni”. Gesù fa rilevare l'assurdità di queste accuse: “Come può satana 
scacciare satana? Se un regno è diviso in se stesso non potrà restare in piedi; se satana 
si ribella contro se stesso, è finito”! E aggiunge una frase di quelle “pesanti”, su cui 
riflettere seriamente. Dice: “Tutto sarà perdonato agli uomini, i peccati e anche tutte le 
bestemmie; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in 
eterno”. Bestemmiare contro lo Spirito significa ostinarsi a chiamare bene ciò che sap-
piamo essere male, e viceversa. Significa, in altri termini, negare ciò che la coscienza 
riconosce come giusto e vero. Chi persistesse in tale atteggiamento non potrebbe es-
sere perdonato, non perché Dio non possa o non voglia farlo, ma perché l'uomo ne-
gherebbe anche la necessità e il desiderio di esserlo. Dio rispetta la libertà dell'uomo, 
e perciò non costringe nessuno ad accogliere i suoi doni. L'episodio narrato da Marco 
continua poi con un risvolto inatteso, che richiede anch'esso qualche chiarimento e 
offre un altro rilevantissimo motivo di riflessione. Gesù dunque è attorniato dalla folla, 
tanto che i nuovi arrivati non riescono ad avvicinarsi a lui, e qualcuno lo informa: 
“Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano”. Il fatto che 
Gesù avesse fratelli e sorelle, e dunque sua madre, la sempre-vergine, abbia avuto figli 
oltre a lui, in passato è stato motivo di turbamento. In realtà non sarebbe stato il caso, 
se avessero considerato che i vangeli riflettono concetti e linguaggio di duemila anni fa 
e di una civiltà per tanti aspetti differente dalla nostra; scrivessero oggi, Matteo Marco 
Luca e Giovanni si esprimerebbero diversamente. Si è visto anche in questo stesso 
brano: chi allora era ritenuto posseduto dal demonio, oggi sarebbe detto semplice-
mente malato. E allora dicevano fratelli tutti i consanguinei, i parenti, gli appartenenti 
a uno stesso clan. E' da notare piuttosto come risponde Gesù a chi gli segnala che i 
parenti lo cercano. Si chiede: “Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli?” E guardandosi 
attorno, alla folla che lo assedia affidandosi a lui, dichiara: “Ecco mia madre, ecco i miei 
fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre”. 
Essere cristiani significa cercare di tradurla nella propria vita.   (mons.Roberto Brunelli) 
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Sabato 09 e Domenica 10 Giugno Mercatino Equo  Solidale in Campa-

nile. Ultimo appuntamento prima dell’estate.  

Prodotto del mese sono le Tisane Altromercato. Paese di origine è la 

BOSNIA Il progetto si chiama: RICOSTRUIRE LA SPERANZA.  

Dal 2016 85 famiglie di agricoltori bosniaci della zona di Prijedor in 

Bosnia Erzegovina (fortemente colpita dalla guerra negli anni ’90) si 

sono uniti per raccogliere profumate erbe spontanee e coltivare lampo-

ni e more, ingredienti principali di infusi e tisane naturali e benefiche. 

Oltre a tutelare e valorizzare le zone rurali, i soci di UPPM hanno av-

viato un'attività economica che favorisca la convivenza tra i diversi 

gruppi etnici e restituisca dignità alle persone, vittime della guerra.  
 

Domenica 10 Giugno Conclusione dell’Anno Pastorale. Alla Messa 

delle 10.30 saranno presenti tutti i ragazzi del catechismo e i gruppi 

parrocchiali. Ogni Gruppo porterà all’altare all’inizio dell’Eucarestia 

un oggetto che rappresenta l’attività svolta di servizio e di formazione 

durante quest’anno pastorale portandolo in processione.  

Concludiamo il nostro impegno comunitario  ricordando soprattutto le 

tre parole che hanno segnato la riflessione sul Sinodo sui Giovani: Ri-

cerca, Incontro, Fare Casa. Il pomeriggio con partenza in corriera alle 

15.00 ci si porta all’Abbazia di Carceri ad Este per un momento di riti-

ro con il Consiglio Pastorale allargato con la presenza dei vari gruppi.  

E’ un momento di chiusura dell’anno trascorso ed anche del mandato 

dell’attuale Consiglio Pastorale. E’ una occasione bella per dire grazie 

al Signore del cammino svolto e per impostare già il rinnovo di questo 

importante organismo di partecipazione laicale alla vita della Comuni-

tà. Il rinnovo avverrà nella settimana tra Settembre ed Ottobre con la 

modalità di coinvolgimento degli ambiti, cercando dei rappresentanti 

dei 4 ambiti: Liturgico, Caritativo, Annuncio, Sociale-caritativo. 

Ogni gruppo si inserisce in uno di questi ambiti per eleggere due rap-

presentanti che possano portare l’istanza dell’ambito che rappresentano 

all’interno del Consiglio Pastorale della Parrocchia. Il nuovo Consiglio 

Pastorale avrà già come impostazione di base la predisposizione a la-

vorare in Unità Pastorale come ampiamente ha cercato di spiegare ed 

introdurre la Diocesi in questi ultimi anni.  

Domenica 10 Giugno per il Gruppo Ministranti dopo la Messa delle 

10.30 si incontra per il pranzo insieme al sacco in Oratorio e poi giochi 

d’acqua fino alle 14.30.  



Domenica 10 Giugno dalle 17.00 all’Alzana Saggio della Scuola Mu-

sicale.  
 

Lunedì 11 Giugno alle 20.45 in Oratorio incontro di tutti gli Animatori 

del GREST. 
 

Il Circolo NOI in collaborazione con Arcole 012, da lunedì 4 Giugno 

al 15 Giugno presso il campo da calcio si terrà il Torneo di Calciotto.  
 

Martedì 12 Giugno alle 20.45 dietro il campanile in collaborazione con 

il Circolo NOI presentazione del filmato realizzato per TVA Vicenza 

sulla vita e le opere di Maffeo D’Arcole: “Compagni di viaggio”. Sarà 

presente il dott.Gianni Pizzolo che ha curato la presentazione, oltre a 

Maffeo e a don Diego. Inoltre verrà proiettato il video della Via Crucis 

realizzato alle Palme di quest’anno.  
 

Giovedì 14 Giugno serata di presentazione del’esperienza estiva del  

GREST per tutti i genitori in Oratorio sotto il tendone. 
 

Venerdì 15 Giugno dopo la messa delle 9.00 partenza del Gr. Arcole in 

Cammino per Madonna del Frassino. Per chi volesse partecipare anche 

in parte ai due giorni di cammino prevediamo l’arrivo a Peschiera al 

Santuario Sabato alle 17.00. 

Venerdì 15 Giugno dalle 20.00 semifinale e finale del Torneo di Cal-

ciotto nel campo da calcio in Oratorio. 

Venerdì 15 Giugno a partire dalle 20.00 al Santuario dell’Alzana la 

sez.Fanti di Arcole all’interno del programma Estate Arcolese col dott. 

Giulio De Marchi propone: “Storia dei castelli dalla Val D’Alpone 

alla Val D’Illasi”. 

Venerdì 15 Giugno alle 20.30 incontro della Caritas. 
 

Domenica 17 Giugno alla messa delle 8.30 sono presenti i ragazzi che 

partono per il campo delle elementari a Canal San Bovo. 

Domenica 17 Giugno alle 12.00 Harley Giro in Piazza Poggi. 

Domenica 17 Giugno con le catechiste di Gazzolo proposta formativa 

a Verona “Minor Gerusalem” alle 14.00 da Ponte Pietra, percorso alla 

riscoperta della fede (per catechiste). 
 

Grazie per l’offerta di una famiglia che ad una festa ha raccolto per il 

progetto del campanile la somma di € 300. 
 

Si raccolgono le iscrizioni in Sacrestia per la Festa dei Lustri che si 

terrà Domenica 16 Settembre alla Messa delle 10.30.  



 

SABATO  09/06  Cuore Immacolato di Maria 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  10/06   10° Domenica del T.O. (B) 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Conclusione anno Pastorale. 
 

LUNEDÌ  11/06   

ore 19.00 Rettore LUISA (anniversario), Perazzolo GINO 

(anniversario), Soragna GIANNI e fam., Ferrarese GIUSEPPINA, 

Nardi EMILIO, Nardi MARIA, Rossetto BRUNO, Marin GIUSEP-

PE e GRAZIELLA e fam., Benetton SILVESTRO (anniversario) e 

fam., Muzzolon MARIA e Turra AQUILINO. 
 

GIOVEDÌ  14/05  
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00 Quattrin ALBERTO. 
 

VENERDÌ  15/06  

ore 9.00 Gambaretto RINO, LUIGIA, in Cricini BERTILLA, Bono-

mi LUIGINO, Intenzione offerente. 
 

SABATO  16/06  S. Aureliano 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  17/06 11° Domenica del T.O. (B)   

ore 08.30 Partenza Campeggio 1° Turno (elementari). 

ore 10.30 Per la Comunità.  

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 Bovo.II° media) a Canal San Bovo.  

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

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


