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Chi sono io per te? Gesù non cerca parole ma persone. 
Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine, preghiera: è 
un momento carico della più grande intimità per questo piccolo gruppo di uomi-
ni. E i discepoli erano con lui... Intimità tra loro e con Dio. È una di quelle ore 
speciali in cui l'amore si fa come tangibile, lo senti sopra, sotto, intorno a te, 
come un manto luminoso; momenti in cui ti senti «docile fibra dell'univer-
so» (Ungaretti). In quest'ora importante, Gesù pone una domanda decisiva, 
qualcosa da cui poi dipenderà tutto: fede, scelte, vita... ma voi, chi dite che io 
sia? Gesù usa il metodo delle domande per far crescere i suoi amici. Le sue do-
mande sono scintille che accendono qualcosa, che mettono in moto cammini e 
crescite. Gesù vuole i suoi poeti e pensatori della vita. «La differenza profonda 
tra gli uomini non è tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensan-
ti» (Carlo Maria Martini). La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una avver-
sativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una 
fede “per sentito dire”, per tradizione. Ma voi, voi con le barche abbandonate, 
voi che avete camminato con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a 
uno a uno, chi sono io per voi? E lo chiede lì, dentro il grembo caldo dell'amici-
zia, sotto la cupola d'oro della preghiera. Una domanda che è il cuore pulsante 
della fede: chi sono io per te? Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non defi-
nizioni di sé ma coinvolgimenti con sé: che cosa ti è successo quando mi hai 
incontrato? Assomiglia alle domande che si fanno gli innamorati: “Quanto po-
sto ho nella tua vita, quanto conto per te?” E l'altro risponde: “Tu sei la mia 
vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore.” Gesù non ha bisogno della 
opinione di Pietro per avere informazioni, per sapere se è più bravo dei profeti 
di prima, ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo 
è vivo, solo se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la tom-
ba di Dio. Può fare grande o piccolo l'Immenso. Perché l'Infinito è grande o 
piccolo nella misura in cui tu gli fai spazio in te, gli dai tempo e cuore. Cristo 
non è ciò che dico di Lui ma ciò che vivo di Lui. Cristo non è le mie parole, ma 
ciò che di Lui arde in me. La verità è ciò che arde (Ch. Bobin). Mani e parole e 
cuore che ardono. In ogni caso, la risposta a quella domanda di Gesù deve con-
tenere, almeno implicitamente, l'aggettivo possessivo “mio”, come Tommaso a 
Pasqua: Mio Signore e mio Dio. Un “mio” che non indichi possesso, ma passio-
ne; non appropriazione ma appartenenza: “Mio Signore.” Mio, come lo è il re-
spiro e, senza, non vivrei. Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei.  (Ronchi) 
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Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
I componenti: Nel CPP è tutta la comunità a essere rappresentata nella va-
rietà delle vocazioni e dei carismi che lo Spirito non si stanca di seminare in 
essa. 
- Si abbia cura che accanto ai laici eletti nei quattro ambiti ci siano altri credenti 
che vivono la fedeltà al Vangelo dentro le concrete situazioni di vita familiare, 
professionale e sociale. Non manchino una rappresentanza degli immigrati cri-
stiani presenti sul territorio e di altre realtà poco appariscenti ma espressive, 
perché impegnate nella ricerca e promozione del bene comune. 
- Una volta eletto il Consigliere, non rappresenta il proprio gruppo di apparte-
nenza, ma è chiamato a servire la comunità nel suo insieme ed esprimere una 
corresponsabilità fattiva. 
- Per una efficace operatività del CPP è necessario che il numero dei compo-
nenti il CPP non sia né troppo esiguo, né eccessivo. Si suggerisce che essi va-
dano da un minimo di otto (per le parrocchie più piccole) al massimo di trenta 
componenti (per le parrocchie più grandi). 
 

- Sabato 15 e Domenica 16 Settembre: Raccolta candidature per  i 5 com-
ponenti eletti direttamente dalla comunità. 

Sabato 15 Settembre alle 19.00 Presentazione dei Battesimi. 
Sabato 15 Settembre Festa di S.Giovanni Nepomuceno.  
Alla messa delle 19.00 saranno presenti i ragazzi che quest’anno hanno 
raggiunto la maggiore età. Porteranno in processione la statua di San 
Giovanni fino al capitello sul ponte dell’Alpone. 
 

Domenica 16 Settembre alle 10.30 celebreremo la Festa dei Lustri. 
Per tutte le coppie che festeggiano durante l’anno l’anniversario di Ma-
trimonio portiamo all’altare l’amore di coppia e la propria famiglia per 
chiedere ancora benedizione dal Signore. Seguirà aperitivo al Bar e pran-
zo in Oratorio. 
 

Questa settimana è iniziata la scuola. A tutti i bambini e ragazzi facciamo l’au-
gurio per un buon inizio dell'anno scolastico. Un augurio a coloro che tra qual-
che settimana riprenderanno o inizieranno il percorso universitario e poi a tutti 
gli insegnanti che con amore e cura del futuro delle nostre energie migliori, 
sono davanti ai nostri ragazzi per trasmettere cultura, passione e vita. 
 

Lunedì 17 Settembre alle 20.30 in Cappellina Incontro dell’AC Vicariale 
con i Ministri dell’Eucarestia. 
 

Martedì 18 Settembre ore 20.30 in Oratorio: Incontro ambiti pastorali 
parrocchiali per l’elezione di 2 rappresentanti per ciascun ambito. 
Composizione degli Ambiti per l’elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
(2 membri per ogni ambito) 

- Ambito Liturgico: Gr. Lettor i; Gr . Ministr i dell’Eucarestia; Corale San 
Giorgio; Coro Giovani; Piccolo Coro; Coro Famiglie; Gr. Ministranti; Gr. 



Campanari; Ordine Francescano Secolare; Arcole in Cammino. 
- Ambito Annuncio: Gr. Catechisti; Gr . Giovanissimi; Campeggi; Grest; 

Gr. Famiglie; Animatori Battesimi; Animatori Post Battesimi. 
- Ambito Caritativo: Gr. Car itas; Oltrescuola; Mercatino EquoSolidale; 

Donne per le Missioni. 
- Ambito Sociale-Culturale: NOI; Gr . Amici dell’Alzana; Gr. Don Sbal-

chiero; Ass. Anna Frank; Ass. Sentiero Civico; Ente Fiera; Gr. Alpini; Gr. 
Fanti; Gr. Carabinieri; Avis; Aido; Gr. Marciatori; Università della Terza 
Età; ASD calcio; Gr. Cacciatori; Gr. Harley Giro; Gr. Alcolisti Anonimi. 

Martedì 18 Settembre alle 20.45 presso il Centro S.Giovanni Bosco di 
San Bonifacio riprende la Scuola di Formazione Teologica. Serata inau-
gurale con Antonella Anghinoni che presenta: “L’altro nella Bibbia. Ge-
nesi la creazione dell’altro.” Ogni Martedì sera dalle 20 alle 22 con don 
Gaetano Comiati: Corso di Liturgia. 
Martedì 18 Settembre alle 14.30 in Palestra delle Scuole Media inizia la 
“Ginnastica dolce”. Per info: Marisa 334-6118833. 
 

Mercoledì 19 Settembre  alle 20.30 in Canonica incontro del Gruppo 
Campanari per organizzare la Festa del Campanile: “Din Don Dan Ad-
venture” del 13-14 Ottobre. 
 

Giovedì 20 Settembre il mattino in Seminario Assemblea del Clero. 
 

Sabato 22 Settembre Uscita a "Verona e le sue chiese", partenza dall'O-
ratorio alle 14.00, ore 15.00 Arrivo e parcheggio a Piazza Isolo. Visita 
con una guida delle Chiese: Duomo; S.Anastasia; S.Maria in Organo; 
S.Stefano. Ore 18.00 ritorno ad Arcole. 
Sabato 22 Settembre alle 14.30 riparte il Coretto. 
Sabato 22 e Domenica 23 Settembre: Dopo le celebrazioni votazioni dei 
5 componenti eletti dalla comunità. 
Sabato 22 e Domenica 23 Settembre iniziativa: “Un pasto al Giorno” per   
supportare e far conoscere le attività dell’Associazione Papa Giovanni 
XXIII° con un ricordo speciale per il nostro Marcellino e Donata con la 
loro grande famiglia che vivono questa speciale spiritualità a Terrossa di 
Roncà. 
Sabato 22 Settembre alla Messa delle 19.00 è presente il Gruppo Fami-
glie del Campeggio.  
 

Mercoledì 3 Ottobre Gita a Cercivento e Illegio. Iscrizioni in Sacrestia. 



SABATO  15/09  B.V.M. Addolorata 
ore 19.00 Per la Comunità. Presentazione dei battesimi: Dal Cero Mas-

simo; Ceretta Riccardo; De Marzi Anna. 
 

DOMENICA  16/09 24° Domenica del T.O. (B)   
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. Festa dei Lustri. 
 

LUNEDÌ  17/09   
ore 19.00 Dalla Chiara GIUSEPPINA e Giuliatti IGINO, Gambaretto 

RINO, LUIGIA e BERTILLA, Domanin TULLIO (anniversario) e 
fam., Randon MARCELLO, Coltro ASSUNTA, Cortese PALMA e 
fam. 

 

MARTEDÌ 18/09  
ore 19.00 Benetti GIOVANNINO, ARMIDA, IRENE e TIBERIO, 

Bressan EDDO e GRAZIANO (anniversario), Peruzzi FLORA e 
MARIO, Marcelli FLAMI e SEVERINO, Feltre FRANCO. 

 

GIOVEDÌ  20/09 S. Andrea Kim e compagni coreani 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr CLARISA. 
ore 19.00 Maggiolo VITO (anniversario),  
 

VENERDÌ  21/09 S. Matteo Evangelista 
ore 9.00 Paganotto DINO ed ELDA, Fasolo OLINTO, MARIA, GIU-

SEPPE, Grisoni ADRIANA (anniversario) e fam, Cederle carmela 
(anniversario), Migliorini CARLO e MARIO.  

 Secondo intenzione offerente. 
 

SABATO  22/09  S. Maurizio 
ore 19.00 Per la Comunità. Anima il Turno Famiglie del Campeggio. 
 

DOMENICA  23/09 25° Domenica del T.O. (B) S.Pio da Pietrelcina 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Battesimi Comunitari. 
 

 
La Corale prova il Giovedì sera alle 20.30 in Chiesa. 
Il Coretto dei Bambini partirà con le prove sabato 22 Settembre alle 
14.30 in Oratorio. 
Il Coro Giovani partirà con le prove mercoledì 26 Settembre alle 20.45 
in Oratorio. 


