
Ci vuole del tempo per convertirsi alla gioia del Nazareno, siamo onesti.  
Ci è più connaturale il pianto, la lamentazione, lo sconforto. Tutti abbiamo mi-
gliaia di ragioni per sentirci perseguitati, incompresi, a credito verso Dio e il 
mondo. Allora, certo, sentiamo una certa affinità con la croce. Ci piace, tutto 
sommato. Perché, in fondo, proiettiamo la nostra frustrazione addosso a Dio. 
Come a dire: non sono l'unico a tribolare, lo ha fatto anche Gesù, lo ha fatto 
anche Dio. E via a crogiolarci nella nostra sfortuna, dicendo pure che dobbia-
mo portare la croce, sentendoci autorizzati a piangerci addosso nei secoli eter-
ni. Sfigati e benedetti. Allora il risorto si rimbocca le maniche e ci viene a piz-
zicare uno ad uno. E ci scuote, ci sveglia, ci accompagna fuori dal sepolcro. 
Lui il sepolcro l'ha abbandonato. Noi no. Ecco perché il risorto si prende la 
briga di rincorrerci sulle strade del mondo. Chiedetelo ai due discepoli di Em-
maus.  Meglio lasciare Gerusalemme, tira una bruttissima aria.  
I discepoli sono tutti fuggiti o rintanati nel sepolcro. Due fra questi hanno pre-
so la strada verso casa. È lì che si affianca uno sconosciuto, un viandante come 
loro. Attacca bottone chiedendo ragione dei loro discorsi. Si fermano, i disce-
poli, quasi offesi: non si vede a sufficienza che stanno male? Che sono tristi? 
Che sono meritevoli di commiserazione? Ma dove viene questo zotico, insensi-
bile? Ma dove vive? Gesù sorride: che cosa? Parlano della sua morte, del suo 
strazio, della sua croce. Nemmeno se ne ricorda. Sono tristi, i discepoli, e pro-
nunciano la madre di tutte le frasi tristi del Vangelo: noi speravamo. La spe-
ranza declinata al passato. Una speranza sepolta. Gesù lascia dire. Poi passa al 
contrattacco. Volano sonori ceffoni. Idioti. Ritardati nel sincronizzare il loro 
cuore con il tempo di Dio. Deficienti, cioè manchevoli di prospettiva. Come 
noi. Mica conoscono le Scritture, macché. Le ascoltano devotamente a Messa e 
poi le mettono nel cassetto delle devozioni. La vita è un'altra roba. Se imparas-
simo a lasciare che la Parola ribalti le nostre vite! E le rianimi! E le smuova! E 
le frantumi, se necessario! Se lasciassimo Dio ribaltare i tavoli dei nostri tem-
pli! Le pietre sono rotolate, ma i cuori dei discepoli no. Si scaldano però e 
chiedono: Resta con noi, Signore. Rimane, si ferma, non tira diritto il Signore. 
Resta, perché la Parola ha incrinato la loro granitica disperazione, la loro fe-
conda autocommiserazione. E accade. Il segno del pane. Lo conoscono bene. 
Resta il pane, lui non c'è più, ora. Tornano a Gerusalemme. Dagli altri tardi di 
cuore. Quante volte dovrà apparire il Signore per convertirli? Raccontano e 
tutti sono in fibrillazione. Quando raccontiamo di come abbiamo incontrato il 
risorto, il risorto viene.          (Paolo Curtaz) 
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Sabato 29 Aprile i Cresimati animano la S.Messa delle 19.00 per rin-
graziare del dono dello Spirito Santo ricevuto insieme ai ragazzi di 
Gazzolo dalle mani del Vescovo Beniamino domenica scorsa. 
Sabato 29 Aprile alla S.Messa delle 19.00 sono presenti i Cori. d.Diego 
compie 41 anni. 
 

Domenica 30 Aprile PEDALA CON NOI. Il Giro inizierà con l’anima-
zione della S.Messa delle 8.30, seguirà l’iscrizione, la consegna dei 
gadget e partenza del giro. 
 

Lunedì 1 Maggio dalle 7.00 partenza in Piazza della Marcia Santuario 
S.Maria dell’Alzana. La chiesa nell’occasione sarà aperta con una pre-
sentazione di alcune opere di Antonella Burato. 
Lunedì 1 Maggio dalle 7.30 partenza del Gr. dei Ministranti per Arte 
Sella in Valsugana. 
 

Martedì 02 Maggio alle 14.30 confessioni e prove in chiesa per la Pri-
ma comunione dei ragazzi di 4° elementare. 
Martedì 02 Maggio alle 20.30 Confessioni in Chiesa per i genitori dei 
ragazzi di 4° elementare. 

 

Mercoledì 03 Maggio alle 20.30 in Canonica incontro della Segreteria 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale convocato per Martedì 09 Mag-
gio. 
 

Giovedì 04 Maggio alle 20.30 in Oratorio incontro di tutti gli Animato-
ri del Campeggio per la proposta formativa in vista delle attività estive. 
Giovedì 04 Maggio alle 20.30 in Oratorio incontro del Gr.Lettori, te-
ma: “Il lezionario.” 
Giovedì 04 Maggio alle 20.30 in Canonica incontro delle Coppie ani-
matrici del Battesimo per organizzare il prossimo battesimo previsto 
per Domenica 25 Giugno. 
 

Venerdì 05 Maggio dopo la messa delle 9.00 momento di adorazione 
mensile in cappellina. 
Venerdì 05 Maggio Benedizione alle famiglie in Via Veneto e Vicenza. 
Venerdì 05 Maggio alle 20.45 incontro in Canonica Animatori dei Gio-
vanissimi. 
 

Sabato 06 Maggio alla Messa delle 19.00 sono presenti i ragazzi di 1° 
Media per una tappa celebrativa in cui verrà consegnata loro la Bibbia, 
il testo sacro con cui ci confrontiamo per la crescita culturale e spiri-
tuale nel percorso del catechismo. 
Sabato 06 Maggio alle 20.30 Veglia vocazionale per giovani in Catte-



drale. Tema: “Alzati, và e non temere. In Cammino con Nicodemo".  
In questo incontro con il Vescovo Beniamino vengono presentati i 3 
giovani che chiedono di partecipare al cammino di formazione del 
Seminario che porterà al presbiterato. 
Sabato 06 Maggio alle 15.00 incontro formativo del Gr.Ministranti. 
 

Domenica 07 alle 10.30 prima Comunione. I ragazzi partono dalla 
Casa di Riposo per arrivare in processione in chiesa- 
 

Lustri di Matrimonio: Martedì 16 Maggio alle 20.30 in Orator io 
incontro per organizzare la festa di anniversario di Domenica 28 Mag-
gio.  Per informazioni e prenotazione: Varcati Egidio 045-7636138; 
Bertozzi Achille 045-7635113; Borsetto Antonio 347-6855754. 
 

 

Primavera Musicale 2017 all’Alzana 
 

Ogni Giovedì del Mese di Maggio alle ore 15.00 S.Messa. 
 

Venerdì 12 Maggio ore 21.00: 
“Corale S.Giorgio” di Arcole; 
Coro Parrocchiale di Gazzolo. 
 

Venerdì 19 Maggio ore 21.00: 
Coro Giovani Arcole; 
Coro Giovani di Madonna. 
 

Venerdì 26 Maggio ore 20.30: 
“Piccolo Coro” di Arcole; 
“Voci nuove” di Veronella; 
“Giovani Angeli in coro” di Oppeano. 

 

Mercoledì 31 Maggio ore 21.00: 
 Per la Conclusione del Mese di Maggio con i ragazzi 
del catechismo delle parrocchie di Arcole e Gazzolo 
presentazione del Recital: “E ritornò da suo Padre”. 
A cura della Comunità di Gazzolo. 

 

Domenica 4 Giugno ore 17.00: 
 Saggio degli allievi della Scuola Musicale. 



SABATO 29/04  
ore 19.00  I Cresimati animano la S. Messa per la Comunità.  
 

DOMENICA  30/04    3° Domenica di Pasqua.  
ore 08.30 Tutti i ciclisti del Pedala con NOI animano la S. Messa per       
                   la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  
  

LUNEDI   01/05           S. Giuseppe Lavoratore 
 

MARTEDÌ 02/05 S. Atanasio 
ore 19.00 Boaretto VALENTINA, MARINO e GASTONE, Bevilac-

qua MARGHERITA, Ferretto GIUSEPPE e MARIA, Frac-
caroli MARIO, Guerriero GRAZIANA (anniversario) e fam. 

  

GIOVEDÌ 04/05          
ore 15.00  S.Messa all’Alzana. 
ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 
  

VENERDÌ 05/05  
ore 9.00 Mirandola GRAZIANO. 
 

SABATO 06/05             S. Domenico Savio 
ore 19.00   Anima la Prima Media. 
 

DOMENICA  07/05   4° Domenica di Pasqua. 
ore 08.30 Per la Comunità. 
ore 10.30 Prima Comunione.    

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 

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


