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E lasciarono tutto per Gesù, come chi trova un tesoro. 
Il Battista è appena stato arrestato, un'ombra minacciosa cala su tutto il suo 

movimento. Ma questo, anziché rendere prudente Gesù, aumenta l'urgenza del 

suo ministero, lo fa uscire allo scoperto, ora tocca a lui. Abbandona famiglia, 
casa, lavoro, lascia Nazaret per Cafarnao, non porta niente con sé, solo una 

parola: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È l'annuncio generativo 

del Vangelo. Convertitevi è l'invito a rivoluzionare la vita: cambiate visione 

delle cose e di Dio, cambiate direzione, la strada che vi hanno fatto imboccare 
porta tristezza e buio. Gesù intende offrire lungo tutto il Vangelo una via che 

conduca al cuore caldo della vita, sotto un cielo più azzurro, un sole più lumi-

noso, e la mostrerà realizzata nella sua vita, una vita buona bella e beata. Ed 

ecco il perché della conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è il regno 
dei cieli, o di Dio? «Il regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue 

forme» (Giovanni Vannucci). Il regno è la storia, la terra come Dio la sogna. 

Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco la via; è 

possibile la felicità. Nel discorso sul monte dirà: Dio procura gioia a chi pro-
duce amore. È il senso delle Beatitudini, Vangelo del Vangelo. Questo regno 

si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse: è possibile una vita buona, bella e 

gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è qui, vicinissimo a te, come una forza 

potente e benefica, come un lievito, un seme, un fermento. Che nulla arresterà. 
E subito Gesù convoca persone a condividere la sua strada: vi farò pescatori di 

uomini. Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, così bella che appa-

re incredibile, così affascinante che i pescatori ne sono sedotti, abbandonano 

tutto, come chi trova un tesoro. La notizia bellissima è questa: la felicità è pos-
sibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave. E la chiave è questa: la no-

stra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore (Evangelii gau-

dium). Il Vangelo ne possiede il segreto, la sua parola risponde alle necessità 

più profonde delle persone.  Quando è narrato adeguatamente e con bellezza, il 
Vangelo offre risposte ai bisogni più profondi e mette a disposizione un tesoro 

di vita e di forza, che non inganna, che non delude.  

La conclusione del brano è una sintesi affascinante della vita di Gesù.  

Camminava e annunciava la buona novella, camminava e guariva la vita.  
Gesù cammina verso di noi, gente delle strade, cammina di volto in volto e 

mostra con ogni suo gesto che Dio è qui, con amore, il solo capace di guarire il 

cuore. Questo sarà anche il mio annuncio: Dio è con te, con amore. E guarirà 

la tua vita.         (p. Ermes Ronchi) 
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Sabato 21 Gennaio il Gruppo Alpini di Arcole “Don Carlo Gnocchi”, 

con l’AVIS, l’AIDO, il Circolo NOI e la Parrocchia, organizza alle 

17.00 in Salone dell’Oratorio la presentazione del film: “Don Gnoc-

chi”. Il nostro Gruppo Alpini è intitolato “don Carlo Gnocchi” ed era 

vivo interesse del gruppo approfondire la conoscenza della storia, della 

sua vita e delle imprese compiute, prima al fronte con i ragazzi che 

partivano per la guerra, e poi con la vicenda della costruzione dell’o-

spedale per gli orfani di guerra, poi i mutilatini e infine con gli amma-

lati di tubercolosi. 

Alla S.Messa delle 19.00 ci sarà la testimonianza di uno dei ragazzi 

che è stato assistito da don Carlo Gnocchi nell’Ospedale dei Mutilatini, 

il Sig. Luigi Gelmini di Verona. Il Gruppo Alpini offrirà un risotto al 

termine della celebrazione a tutti i partecipanti.  

E’ un’importante occasione per stare vicino a chi lavora nel campo del-

la salute, al fianco di chi deve portare la pesantezza della sofferenza e 

per favorire la cultura del dono: dono del proprio sangue, dono dei pro-

pri organi, dono del proprio tempo come volontari per assistere gli am-

malati. 
 

Domenica 22 Gennaio alle 14.30 in Oratorio per i ragazzi e famiglie di 

2° Media, seconda parte del Film: “Preferisco il Paradiso”. 
 

In Settimana Benedizione delle Famiglie, lunedì e Venerdì in Via 

Mazzini (seconda parte). 
 

Lunedì 23 Dicembre ore 15.00 L’università del Tempo Libero organiz-

za in Sala Civica con il dott. Gino Faggionato: “Alimentazione e salu-

te”. 

Lunedì 23 Gennaio ore 20.30 in Oratorio don Bosco a San Bonifacio 

incontro zonale dei Direttivi del NOI Associazione. 
 

Martedì 24 Gennaio alle 20.30 in Oratorio si incontra il Consiglio Pa-

storale Parrocchiale. L’OdG è: 

- Preghiera di inizio. 

- Lettura ed approvazione del precedente verbale . 

- Saluto e presentazione del nuovo Direttivo “NOI Associazione”. 

- Presentazione bilancio della Parrocchia e dei vari gruppi parrocchiali. 

- Alcune proposte per la Quaresima: Quaresima in famiglia. 

      Lectio il 14 marzo 2017. 

      Adorazione il 24 marzo 2017. 



- Rinnovo del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale.  

- Varie ed eventuali. 
 

Da Mercoledì 18 a Mercoledì 25 Gennaio si celebra la Settimana di 

Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Il tema è: “L’amore di Cristo ci 

spinge verso la riconciliazione”. In questa particolare settimana 

dell’anno ci viene chiesto di pregare perché i Cristiani siano uniti tra 

di loro e si impegnino a cercare le reciproche ricchezze senza chia-

marle per forza differenze che dividono. 
 

Giovedì 26 Gennaio alle 20.45 in Canonica si incontra il Gruppo Ani-

matori per il proprio percorso formativo 
 

Venerdì 27 Gennaio e Sabato 28 alle ore 21.00 al Cinema Centrale di 

San Bonifacio per il ciclo Cinema D’Essai 2017 viene proiettato il 

Film: “Agnus Dei” di Anne Fontaine.  
 

Sabato 28 Gennaio il Gruppo Arcole in Cammino propone il pellegri-

naggio a piedi all’Eremo di S.Felice a S. Andrea di Cologna Veneta. 

Partenza alle ore 10.00 dalla Chiesa arrivo previsto per le 13.00 e ri-

torno ad Arcole per le 17.00. 
 

Domenica 29 Gennaio alla S. Messa delle 10.30 saranno presenti i 

ragazzi di 3° media per il ritiro di preparazione alla Cresima. Si fer-

meranno in Oratorio per il pranzo e per un momento di riflessione 

sulla vita e sullo Spirito Santo aiutati anche dalla presenza di mons. 

Lorenzo Zaupa, Vicario Generale che viene per incontrare e conosce-

re un po’ i nostri ragazzi a cui impartirà la Cresima domenica 5 Feb-

braio. 
 

 

Ricordiamo che Domenica 5 Febbraio inoltre il pomeriggio avremo 

l’incontro di tutte le famiglie che hanno battezzato i loro piccoli negli 

ultimi 5 anni.  

E’ un incontro in vista della 39° Giornata per la Vita che ha come te-

ma: “Donne e uomini per la vita nel solco di S. Teresa di Calcutta” 

 
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  21/01  S. Agnese 

ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA 22/01      3° Domenica del T.O. - S. Vincenzo 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Matrimonio Alice Domanin e Dario Carnevale. 
   

LUNEDÌ  23/01           

ore 19.00   Spagnolo MIRONE e TERESA, Zampicinini GUIDO, Ti-

baldi RAFFAELLA, Giuriato LEONE, Giuriato FLAVIO e 

LUCIANO, Tregnago IDA. 
 

MARTEDÌ 24/01  S. Francesco di Sales 

ore 19.00   Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e SEVERI-

NO, Feltre FRANCO, Zeminian RINO e Pasin MARIA TERESA, 

Benetti GIOVANNINO, ARMIDA, IRENE e TIBERIO. 
 

GIOVEDÌ  26/01 Santi Timoteo e Tito 

ore 17.00   S. Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00   Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Maragna WALTER, 

Muzzolon FERRUCCIO (anniversario) e fam., Billo 

GIORGIO e fam., Tosetto GIANCARLO, def.fam.Borasco 

e Coltro. 
  

VENERDÌ 27/01 S. Angela Merici 

ore 09.00 Coltro IGINO e DOSOLINA, Coeli ITALO e visentin AL-

BINA, Naverio ALBINO e fam., Fasolo GIUSEPPE, Tam-

pella FILIPPO ed EDVIGE. 
 

SABATO 28/01  S. Tommaso d’ Aquino      
ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  29/01      4° Domenica del Tempo Ordinario 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità.      
  

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. 
 


