
SABATO  27/08 S. Monica 
ore 19.00   Per la comunità.  
 

DOMENICA  28/08     XXII° Domenica del T.O.  (C)   S. Agostino 
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 45° di Matrimonio di Zanolla Renato e Rossi Lorenzina. Per 
intenzione offerente. 

 

LUNEDÌ  29/08 Martirio S. Giovanni Battista 

ore 19.00  Tibaldi RAFFAELLA, Perazzolo LUIGI, Branzan ELISA. 
 

MARTEDI  30/08   S.Felice 

ore 19.00 Meneghini GIORGIO (anniversario), Soragna VITTORINA, 
Rezzadori EMILIO. 

 

GIOVEDÌ  01/09   S. Egidio 
ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo.   

ore 19.00 30° Spagnolo MIRONE, 30° Faveno LUIGI, Perazzolo LUIGI 
(anniversario), Zampicinini GUIDO. 

Ore 20.45 incontro per iscrizione partecipanti al Pellegrinaggio a Monte Be-

rico. 
 

VENERDÌ 02/09 S.Gregorio Magno - Beato Claudio Granzotto 
ore 9.00  Domanin GUERRINO, Zamboni CARINA, Mirandola GRA-

ZIANO (anniversario). 
 

SABATO  03/09  

ore 19.00   il NOI Associazione propone a tutta la Comunità la Festa 

dell’Oratorio: inizierà con la S.Messa delle 19.00 in Chiesa e conti-

nuerà in Oratorio con cena e spettacolo. Sono graditi dolci e torte da 

condividere..  
 

DOMENICA  04/08     XXIII° Domenica del T.O.  (C)    

ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità.  

Ore 18.00 partita a calcio femminile nel campo dell’Oratorio organizzata 

dal’Ass. Anna Frank. Dopo la partita possibilità di stare insieme con una pa-

stasciutta in compagnia. Il ricavato andrà per sostenere i terremotati del Cen-
tro Italia. 

Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

22° Domenica del Tempo Ordinario 2016 
 

Parrocchia: 045-7635029 
e-mail:  arcoleparrocchia@alice.it  
Sito:  www.parrocchiarcole.com 

A tavola con altri: due riflessioni 
 

Come in tutte le civiltà, il sedersi a mensa con altri assume un significato che 

travalica il semplice nutrirsi: il banchetto è quasi una metafora della vita, uno 

specchio dei comportamenti umani e delle loro conseguenze. La Bibbia ne parla 
spesso, e anche Gesù, che non disdegnava di mettersi a tavola con amici e nemi-

ci, se ne avvale per trasmettere i suoi insegnamenti. Lo fa mediante le parabole 

(una per tutte: quella del ricco che banchetta lautamente, incurante del povero 
alla sua porta), lo fa prospettando il futuro (l'abbiamo sentito domenica scorsa: 

tutti i popoli siederanno a mensa con Abramo Isacco e Giacobbe); lo fa lasciando 

i frutti del suo operato sotto forma di cibo, di cui nutrirci in quel banchetto che è 
la Messa; lo fa, come nel brano odierno (Luca 14,1-14), rilevando i comporta-

menti di chi invita e di chi è invitato. Anche oggi, nelle occasioni ufficiali, i posti 

a tavola più vicini al personaggio principale sono riservati agli ospiti di riguardo.  

Dal banchetto, a tutti gli altri momenti della vita. Quanti, così spesso restii a rico-
noscere le capacità e i meriti degli altri, si affannano ad affermare sé stessi, la 

propria importanza, la propria superiorità. Sono i professionisti del "Lei non sa 

chi sono io"; sono quelli che pretendono il riconoscimento dei propri spesso solo 
presunti meriti, magari con l'accesso a posti di prestigio, o col vedere prevalere la 

propria opinione. Ma, a parte le immancabili delusioni, ci si dimentica che non è 

il posto che fa l'uomo, e la vera grandezza non è mai disgiunta dall'umiltà. 

Il brano odierno prosegue con un altro richiamo che riguarda ogni espressione 
della vita: dunque, la generosità non deve avere secondi fini; non bisogna dare 

per calcolo, pensando ai vantaggi che se ne potranno avere. E non tanto per evi-

tare delusioni, o per coltivare l'intimo compiacimento di sentirsi superiori, ma 
con sincerità di cuore, considerando che quello di cui possiamo disporre (beni 

materiali, e i sempre possibili beni non materiali, quali l'intelligenza, il tempo, la 

cultura) ci è dato non per nostro uso esclusivo ma come un patrimonio da ammi-
nistrare per il bene comune. 

Umiltà e generosità contraddistinguono un vero uomo, e a maggior ragione un 

cristiano: a maggior ragione, per due motivi. Primo, perché così ha fatto Gesù, il 

quale si è umiliato nascondendo la sua divinità sotto le misere spoglie umane, ed 
è stato generoso tanto da dare per noi la sua stessa vita. Secondo, perché il cri-

stiano si fida delle Sue promesse, in particolare quelle comprese nel vangelo di 

oggi: "Chi si umilia sarà esaltato" e "Riceverai la tua ricompensa alla risurrezio-
ne dei giusti", cioè nella vita eterna. 

(mons Roberto Brunelli) 

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


Comunicato stampa della Caritas Vicentina  

SISMA CENTRO ITALIA, COLLETTA STRAORDINARIA  

DOMENICA 4 SETTEMBRE 
 

Il Vescovo Beniamino anticipa la giornata di solidarietà delle Parrocchie vicenti-

ne con le popolazioni vittime del terremoto in Centro Italia: la colletta straordina-

ria, promossa dalla CEI, si terrà quindi durante le Sante Messe domenica 4 set-
tembre; una scelta dettata dall’intenzione di rispondere con urgenza alle necessità 

delle comunità terremotate, interpretando il  sentire solidale delle nostre Comuni-

tà. Sono tre le diocesi colpite dal terremoto: Rieti, Fermo e Ascoli Piceno. Di ora 
in ora si aggravano i contorni del dramma: in questo momento sono 241 i morti 

accertati, centinaia i feriti, 2500 gli sfollati. 

“Le Caritas delle diocesi coinvolte dal sisma si sono attivate fin da subito per cui 
la solidarietà delle altre diocesi italiane è quanto mai necessaria” afferma il diret-

tore della Caritas Vicentina don Giovanni Sandonà. “Chiediamo – aggiunge don 

Sandonà - di non attivare raccolte di viveri, vestiario, suppellettili, detersivi o 

coperte. Ciò sia perché vi è già la Protezione Civile nazionale a gestire tutta fase 
della prima emergenza, sia perché le diocesi colpite non hanno chiesto l’invio di 

generi di prima necessità, che del resto l’esperienza dei precedenti terremoti con-

ferma non opportuno. Per quel che riguarda la disponibilità di volontari a recarsi 
nei territori colpiti, in questo momento sarebbero di intralcio ai soccorritori nella 

ricerca dei feriti e nel recupero delle vittime. Eventuali disponibilità possono co-

munque esserci segnalate via mail all’indirizzo segreteria@caritas.vicenza.it o 
telefonando allo 0444-304986 e saranno finalizzate a una presenza di volontaria-

to nelle Chiese sorelle colpite, che non verrà definita prima di metà settembre. 

Caritas Italiana ha stanziato 100mila euro per i primi interventi ed è in costante 

contatto con le Caritas diocesane di Rieti, Fermo ed Ascoli Piceno per monitora-
re i bisogni più urgenti e per poi convogliare gli aiuti nelle zone da cui ci proven-

gono le richieste». Domani il direttore don Francesco Soddu si recherà nei luoghi 

del sisma per un confronto operativo sugli interventi più immediati e per quelli di 
medio e lungo periodo. Diverse Caritas diocesane infatti hanno messo a disposi-

zione locali per l’accoglienza degli sfollati e là dove possibile sono vicine ai feri-

ti per un servizio di ascolto, prossimità e prima assistenza. 

Solidarietà per le vittime e i feriti, nonché disponibilità di aiuto sono arrivate a 
Caritas Italiana da Caritas Internationalis, Caritas Europa e dalle Caritas naziona-

li di tutto il mondo. Significativa la vicinanza di Caritas Nepal, colpita un anno fa 

da un terribile terremoto. Caritas Germania ha stanziato un primo contributo di 
50mila euro. “La solidarietà delle altre Caritas nazionali supera ogni distanza 

territoriale e ci fa vicini nella comunione. E in questo momento vogliamo ricor-

dare nella preghiera anche la situazione drammatica che sta vivendo il Myanmar, 

colpito anch’esso ieri da un fortissimo terremoto», sottolinea il Direttore di 

Caritas Italiana. La Presidenza della CEI ha disposto ieri l’immediato stan-

ziamento di 1 milione di euro dai fondi dell’otto per mille per far fronte alle 

prime urgenze e ai bisogni essenziali e ha indetto una Colletta nazionale che 
nel Vicentino si terrà, appunto, il 4 settembre. 

Eventuali offerte (causale "Terremoto Centro Italia”) posso essere devolute 

con le seguenti modalità: 
 

• A Caritas Diocesana Vicentina - contrà Torretti, 38 - 36100 Vicenza (c/c 

postale n. 001006203119 intestato a Diocesi di Vicenza servizi Caritas, op-

pure con bonifico su Banca Etica – filiale di Vicenza, EU IBAN IT53 I050 
1811 8000 0000 0117 100) 

 

• All’Associazione Diakonia Onlus - Caritas Vicentina c/c Banca Etica filiale 
di Vicenza, IT82 Y050 1811 8000 0000 0107 933. In quest’ultimo caso sono 

detraibili/deducibili fiscalmente. 

 

 

 

 

La Parrocchia organizza in collaborazione con il Gr.Podistico AVIS di 

Arcole e la Protezione Civile il consueto Pellegrinaggio alla Madon-

na di Monte Berico. 
Si propongono due itinerari:  

- Partenza da Arcole alle 16.30  

- Partenza da Brendola alle 24.00 

di Mercoledì 7 settembre per arrivare insieme alla S. Messa delle 6.00 

in Basilica a Vicenza.  

La Protezione Civile garantisce un pulmino per andare a portare le 

macchine a Monte Berico (per il ritorno) e un’auto per la sicurezza 

durante il percorso breve. 

Si raccomanda ai partecipanti di munirsi di:  

Pila, Felpa, KW, Merendina, Maglietta di ricambio, Cellulare. 

 

Giovedì 1 Settembre in Oratorio alle 20.45 si terrà una riunione per i 

dettagli e le iscrizioni di tutti i partecipanti. 

Per informazioni: Carla 333-7228880 


