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Il Cuore grida: “Pace” 

Non voglio la pace! Quando questa mi rende indifferente al 

fratello. Quando rende sordo il mio orecchio al grido di aiu-

to di chi soffre. Quando chiude le mie mani per trattenere le 

mie cose senza condividere. Quando orienta i miei occhi so-

lo dove mi interessa e dove non ho fastidi. 

Non voglio la pace se significa che posso starmene in pace, 

pensando che siano altri a doversi occupare delle ingiustizie, 

delle guerre, dei mali del mondo. Voglio allora che il grido 

dello Spirito Santo che Dio ha impiantato nel mio cuore si 

metta ad urlare il nome di Dio Padre e il nome degli uomini 

di tutto il mondo, per svegliarmi dal pacifico sonno nel qua-

le mi sono lasciato addormentare.  

Gesù è venuto nella storia degli uomini per svegliare in loro 

l'amore per i fratelli.  

Non è venuto per portarci una tranquilla pace, ma per farci 

collaborare con lui nella rivoluzione dell'amore dove non c'è 

posto per coloro se ne stanno pacifici a guardare dalla fine-

stra la storia del mondo.  

Lo Spirito Santo urla nel cuore dell'uomo, di ogni uomo.  

Grida al cuore che è figlio amato da Dio e che è chiamato a 

vivere in armonia con il cielo e con la terra e con tutti coloro 

che vivono in terra. E se qualcuno non sente questo grido di 

Dio, allora spetta a me dare un aiuto a sentirlo, cercando di 

far tacere i rumori di armi e violenze, in modo che tutti alla 

fine possano dire "Dio è Padre" e "tu sei mio fratello", in un 

unico grido che in una sola parola è "PACE!" 

(d. Giovanni Berti) 
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Da Lunedì 2 Gennaio a Giovedì 05 a Castelcerino il Gruppo dei Giovanissi-
mi vive un’esperienza di vacanza, condivisione e di amicizia sul tema: 

“Braveheart: Il coraggio di…” Li accompagniamo con la preghiera in questa 

nuova avventura.  
 

Giovedì 05 alla messa prefestiva delle 19.00 della solennità dell’Epifania, in 

chiesa vengono presentati i bambini che riceveranno il Battesimo domenica 8 

Gennaio alle 10.30. 
 

Venerdì 06 Gennaio SS. Messe con orario festivo. Il pomeriggio alle 18.00 in 
Via Cora presso casa Domanin tradizionale falò della “Vecia”. Siamo tutti 

invitati. 
 

Sabato 7 Gennaio e Domenica 8 in Campanile Mercatino Ecuo-solidale. In 
quest’occasione il gruppo dà un sostegno ai ragazzi dell’OMG (Operazione 

Mato Grosso) che vendono delle arance che vengono dalla Calabria, sempre 

per aiutare le missioni in America Latina dove degli amici vivono e lavorano 
per i ragazzi più poveri. E’ possibile ordinarle telefonando a Stefano 349-

1834276. 

Sabato 7 Gennaio alla S. Messa delle 19.00 re - incontro di tutte le famiglie 

che hanno battezzato durante l’anno 2016; sarà la bella occasione di rivedere 
questi bambini e di tenerli vicini all’altare, soprattutto durante la preghiera 

del Padre Nostro; pregheremo per loro e per i loro mamma e papà, per l’amo-

re nelle nostre famiglie. Animeranno la messa con il Coro delle Famiglie e i 
gruppi Famiglie che festeggeranno nell’occasione la Sacra Famiglia. Giu-

seppe, Maria e Gesù ci danno il motivo di pregare per quelle famiglie dove si 

fa più fatica ad andare d’accordo. 
Sabato 07 Gennaio alle 21.00 e Domenica 08 alle 16.30 al Teatro Centrale il 

“Il nostro Varietà 2.0” del Gruppo I Soliti Ignoti che presentano un nuovo 

spettacolo dove recitano, cantano, ballano e ci fanno divertire alcuni dei no-

stri ragazzi. Vale la pena andare a prendere posto in poltrona! 
 

Mercoledì 28 Dicembre alle ore 21.00 c’è stata la convocazione dell’Assem-

blea di tutti i tesserati per l’elezione del nuovo Direttivo del Circolo NOI di 

Arcole. Gli eletti ci sono: 
Auguriamo ai 9 compo-

nenti del nuovo Direttivo 

un buon inizio delle nu-
merose e significative 

attività educative che si 

rivolgono in particolar modo ai bambini, ragazzi e giovani della nostra Co-

munità. Li accompagniamo con la preghiera e con la disponibilità collabora-
tiva per il buon funzionamento di questo importante organismo della nostra 

Parrocchia.  

 

1. Biondaro Nicola 
2. Bolla Michela 

3. Boseggia Damiano 

4. Castegnaro Nicola 

5. Franceschini Mariarosa 

6. Gonzato Roberta 
7. Montana Martina 

8. Posenato Mirko 

9. Tobaldini Barbara  



Un grazie sincero e dovuto a tutte le persone che hanno aiutato e collabora-
to per la buona riuscita delle celebrazioni natalizie.  

In particolar modo le donne che ogni mercoledì mattina si trovano in chiesa 

per la pulizia, l’ordine e la sistemazione dei fiori; i ragazzi che hanno contri-

buito per la realizzazione del presepe; il gruppo dei Chierichetti sempre pre-
sente e ben preparato; il Piccolo Coro, il Coro Giovani e la Corale S.Giorgio 

per l’animazione del canto; il Gruppo Lettori e Ministri dell’Eucarestia nel 

servizio liturgico; il Circolo NOI, L’AVIS e il Gruppo Alpini per i rinfreschi 
nelle varie occasioni; il Gruppo Famiglie e delle Catechiste per l’animazio-

ne della Stella; il Gruppo Giovanissimi per l’animazione della veglia… e 

tutti le donne e gli uomini di buona volontà. GRAZIE! 
 

Concludendo l’anno riportiamo anche lo stato delle anime in questo 2016 

trascorso con l’aiuto di Dio e della Grazia che lo Spirito Santo ci dona attra-

verso i sacramenti che la Chiesa ci dona.  

In particolare ci sono stati: 
25 bambini che hanno ricevuto il Battesimo;  

34 ragazzi hanno incontrato Gesù Eucarestia per la prima volta; 

33 ragazzi di terza media hanno ricevuto la Cresima; 
5 coppie hanno celebrato il Matrimonio;  

23 persone sono state accompagnate nel rito funebre. 

Quest’anno è stato caratterizzato dalla celebrazione del Giubileo della Mise-
ricordia. Non è un sacramento, ma ci ha fatto sentire Dio Padre che ci ac-

compagna e ci dona la sua costante presenza e affetto e ci invita ad essere a 

nostra volta “misericordiosi come il Padre”.  
 

La Fraternità Francescana organizza per il 9 Gennaio un Pellegrinaggio al 
Santuario della Beata Mamma Rosa a Marola dove vive e lavora d. Dario 

Guarato, già parroco qui nella nostra Comunità. 

Partenza da davanti al Municipio chiesa alle ore 13.30, per iscriversi telefo-
nare a Gemma Benini 045-7635260.  
 

Sono Aperte le iscrizioni per il Rinnovo dell’Abbonamento a Chiesa Viva. 

Le persone di riferimento per informazioni e raccolta dell’offerta sono: 
Gemma 045-7635260; Marilena 045-7635238; Daniela 045-7635041. 
 

Per il rinnovo di Famiglia Cristiana rivolgersi in Sacrestia a d.Diego. Il 

costo è di € 90. 
 

La Busta che abbiamo ricevuto a casa è un importante segno di vicinanza e 

appartenenza alla Parrocchia per dimostrare anche concretamente la parteci-

pazione alle spese che sosteniamo per animare e far vivere le nostre struttu-

re. Un grazie per la generosità! Le buste si potranno raccogliere nella casset-
ta al centro della chiesa nel periodo di Natale e nel mese di Gennaio. 
 



SABATO 31/12  S. Silvestro            

ore 19.00  S.Messa prefestiva di Ringraziamento per l’anno trascorso. 
 

DOMENICA  01/01/2017      S. Maria Madre di Dio  

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità.  
   

LUNEDÌ  02/01          S. Basilio e Gregorio 

ore 19.00    Capitanio GIUSEPPE, Zampieri NATALINA, Faveno 

LUIGI, GIOVANNI, NATALINA, LINDA e GUIDO, Pie-

tersz MARTIN, Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi 

MATTIA e fam., Tadiello SEVERINO e fam.,  
 

MARTEDÌ 03/01  SS. Nome di Gesù  

ore 19.00   Barana GIOVANNI, GIUSEPPE, GRAZIANO, RICCAR-

DO, Miotto MIRELLA, Cavallon LUIGI, Lanciai SIRO e GIU-

SEPPINA, Domanin GUERRINO (anniversario), Zamboni CARI-

NA (anniversario), Bottegal VITTORIO e fam. 
 

GIOVEDÌ  05/01 S. Amelia   

ore 17.00   S. Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00   S. Messa prefestiva. Presentazione dei battesimi. 
  

VENERDÌ 06/01 Epifania del Signore  

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità.  
 

SABATO 07/01             
ore 19.00  S.Messa prefestiva. 
 

DOMENICA  08/01      Battesimo del Signore 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Battesimo comunitario di Biasi Nicolò, Gugole Elia, Me-

negolo Carlo, Tosadori Cristian, Zaza Enea. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


