
Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

4° Domenica di Quaresima 2017 
 

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

Affidarsi a Dio, come mendicanti persi nel buio 
Gesù vide un uomo cieco dalla nascita... Gesù vede. Vede lo scarto della città, l'ulti-
mo della fila, un mendicante cieco. L'invisibile. E se gli altri tirano dritto, Gesù no, si 
ferma. Senza essere chiamato, senza essere pregato. Gesù non passa oltre, per lui 
ogni incontro è una meta. Vale anche per noi, ci incontra così come siamo, rotti 
come siamo: «Nel Vangelo il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato, 
ma sempre sulla sofferenza della persona» (Johannes Baptist Metz).  
I discepoli che da anni camminano con lui, i farisei che hanno già raccolto le pietre 
per lapidarlo, tutti per prima cosa cercano le colpe (chi ha peccato, lui o i suoi geni-
tori?), cercano peccati per giustificare quella cecità. Gesù non giudica, si avvicina. E 
senza che il cieco gli chieda niente, fa del fango con la saliva, stende un petalo di 
fango su quelle palpebre che coprono il nulla. 
Gesù è Dio che si contamina con l'uomo, ed è anche l'uomo che si contagia di cielo. 
Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino che viene al mondo, che viene alla luce, è 
una mescolanza di terra e di cielo, una lucerna di argilla che custodisce un soffio di 
luce. 
Vai a lavarti alla piscina di Siloe... Il mendicante cieco si affida al suo bastone e alla 
parola di uno sconosciuto. Si affida quando il miracolo non c'è ancora, quando c'è 
solo buio intorno. Andò alla piscina e tornò che ci vedeva. Non si appoggia più al 
suo bastone; non siederà più a terra a invocare pietà, ma ritto in piedi cammina 
con la faccia nel sole, finalmente libero. Finalmente uomo. «Figlio della luce e del 
giorno» (1Ts 5,5), ridato alla luce, ri-partorito a una esistenza di coraggio e meravi-
glia. Per la seconda volta Gesù guarisce di sabato. E invece del canto di gioia entra 
nel Vangelo un'infinita tristezza. Ai farisei non interessa la persona, ma il caso da 
manuale; non interessa la vita ritornata a splendere in quegli occhi ma la "sana" 
dottrina. E avviano un processo per eresia: l'uomo passa da miracolato a imputato. 
Ma Gesù continua il suo annuncio del volto d'amore del Padre: a Dio per prima 
cosa interessa un uomo liberato, veggente, incamminato; un rapporto che generi 
gioia e speranza, che porti libertà e che faccia fiorire l'umano! Gesù sovverte la 
vecchia religione divisa e ferita, ricuce lo strappo, unisce il Dio della vita e il Dio 
della dottrina, e lo fa mettendo al centro l'uomo. La gloria di Dio è un uomo con la 
luce negli occhi e nel cuore. 
Gli uomini della vecchia religione dicono: Gloria di Dio è il precetto osservato e il 
peccato espiato! E invece no, gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo 
con occhi che si riempiono di luce. E ogni cosa ne è illuminata.      (p.Ermes Ronchi) 
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Domenica 26 Marzo alle 10.30 Battesimo di Gobetti Sofia; Lanciai 

Giada; Mirandola Pietro; Ramponi Mattia; Zanolla Lorenzo. Anima la 

S.Messa la 4° elementare con le catechiste e Sr.Marisa che ha accom-

pagnato il percorso con i genitori. 
 

Lunedì 27 Marzo ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza 

in Sala Civica con il dott. Faggionato Gino: “La medicina termale.” 

Lunedì 27 Marzo ore 20.30 in Chiesa a Gazzolo p.Alessandro Caste-

gnaro presenta una meditazione sulla Sindone. 

Lunedì 27 Marzo ore 20.30 incontro Caritas.  

Lunedì 27 Marzo ore 20.30 in Sala Civica Barbarani a S.Bonifacio 

l’Azione Cattolica presenta il libro di Matteo Truffelli: “Credenti in-

quieti” ed. Ave. 

Lunedì 27 Marzo ore 21.00 al Bar si incontra il NOI. 
 

Martedì 28 Marzo ore 20.30 in Oratorio incontro dei Giovanissimi per 

il momento formativo di quaresima. 

Martedì 28 Marzo ore 11.00 in oratorio incontro degli incaricati delle 

vie per la distribuzione delle buste per gli auguri di pasqua. 
 

Giovedì 30 Marzo alle 2045 in canonica si incontra il gruppo Campa-

nari.  
 

Venerdì 31 Marzo Benedizione delle Famiglie in Via Venezia. 

Venerdì 31 Marzo alle 15.00 Via Crucis in Cappellina. 

Venerdì 31 Marzo in Baita incontro tra le associazioni.  

Venerdì 31 Marzo a S.Lazzaro a Vicenza il Noi Associazione presenta 

il sussidio del Grest di quest’estate: “Countdown - conto alla rove-

scia!”, inspiarato al vangelo di Matteo, "gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date".  

Venerdì 31 Marzo e Sabato 01 Aprile alle ore 21.00 al Cinema Centra-

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

il Film: “Arrival” di Denis Villeneuve.  
 

Sabato 01 Aprile alle 8.00 il Gruppo Arcole in Cammino parte per il 

pellegrinaggio a piedi a Porto di Legnago. E’ previsto l’arrivo per le 

13.00 con un momento di spiegazione del Santuario e di preghiera per 

la Comunità. 

Sabato 01 Aprile alla Messa delle 19.00 Consegna dei fiori dei Battesi-

mi fatti  nel 2016. 
 



Domenica 02 Aprile il Gruppo Amici dell’Alzana organizza una Gita 

ad Asiago per con partenza dall’Alzana. Per informazioni e prenota-

zioni telefonare a Giuseppe Mirandola 34801643447. 

Domenica 02 Aprile alle 8.00 a San Bonifacio l’Azione Cattolica pre-

senta "Vivere l’amore in famiglia alla luce dell’“Amoris Laeti-

tia”. Sfide, idee, opportunità dall’esortazione post sinodale di Papa 

Francesco".  
 

Sabato 22 Aprile dalle 14.30 Iscrizione Campo Estivo Giovanissimi. Cam-

po per i ragazzi di 3° media e 1° superiore da Domenica 30 Luglio a Venerdì 

4 Agosto a Telvagola in Val Malene (Pieve Tesino, TN). 
 

Grazie al Gruppo “Donne per le Missioni” che con i loro lavoretti venduti 

presso il campanile il secondo finesettimana del mese e le offerte raccolte 

donano € 600 a p.Vincenzo Todesco. P.Vincenzo è un nostro Missionario del-
la famiglia dei Comboniani che lavora tra i poveri del Perù. Nei giorni scorsi 

sono scese piogge abbondanti che hanno distrutto parte del territorio e provo-

cato la morte di molte persone, anche nella zona dove vive p.Vincenzo. A lui 
va l’attenzione caritativa in questa Quaresima in preparazione alla Pasqua. 

Quaresima 2017: 
 

I 3 aspetti da coltivare tutta la quaresima sono:  

 Preghiera - Digiuno - Elemosina 
 

- Martedì 11 Aprile ore 20.30 in Cappellina: Penitenziale 

 (per preparare la nostra vita alla settimana Santa) 
 

Giovedì 13 Aprile ore 20.00 S.Messa in Coena Domini 

Venerdì 14 Aprile ore 15.00 in chiesa: Via Crucis. 

     ore 20.00 Adorazione della Croce. 

Sabato 15 Aprile ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale. 
 

Ogni Domenica di Quaresima i ragazzi del catechismo parteciperanno 

attivamente alla Liturgia:  

 All’Atto Penitenziale, mettendo dentro ad un contenitore la loro at-

tività settimanale (preghiera, disegno, lavoretto); 

 Alla Preghiera dei Fedeli, portando un fiore da appendere alla croce. 
 

Nella 4° settimana siamo invitati a pregare per la VIOLENZA. 

Il desiderio è quello di arrivare a coltivare delle attenzioni che ci per-

mettono di sentire la nostra Comunità viva e attenta ai bisogni concreti.  



SABATO 25/03   Annunciazione del Signore. 

ore 19.00  Per la comunità. 
 

DOMENICA  26/03      4° Domenica di Quaresima      

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Battesimi. Anima la 4° elementare. 
 

LUNEDI   27/03   

ore 19.00  Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Tibaldi RAFFAEL-

LA, Coltro GAETANO e Facchin ELISA, Fasolo OLINTO, MA-

RIA e GIUSEPPE, Zamboni GIUSEPPINA (anniversario), Creston 

PASQUA (anniversario), Caloi PAOLO. 
 

MARTEDÌ 28/03  

ore 19.00 7° Mariotto ANNA MARIA, Banzato GIUSEPPE, Poggiato 

GIANCARLO, Bertini GRAZIANO, EDO, Burato GINO, 

RITA e fam. 
 

GIOVEDÌ 30/03  S. Leonardo Murialdo 

ore 19.00 Domanin EMILIO (anniversario) e RITA, Barana GIUSEP-

PE  (anniversario), Faveno EMILIO, Fazion RICCARDO, 

Castagnini GRAZIANO, Barana GIOVANNI, Zanolla LINA 

e MARINO, GIACOMO e LILIANA, Bonaldi ANTONIO. 
 

VENERDÌ 31/03 S. Beniamino 
ore 9.00 Coltro IGINO e DOSOLINA, Visentin ALBINA  

(anniversario), Borasco ANGELO, EMILIA, 

def.fam.Borasco e Coltro. 

ore 15.00  Via Crucis in Cappellina.  
 

SABATO 01/04    
ore 19.00  Per la comunità. 
 

DOMENICA  02/04     5° Domenica di Quaresima   

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Presentazione dei Cresimandi di 2° Media. Sono presenti 

gli Alpini per la Festa di Gruppo. 

GiocaSì: Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 


