
C'è un posto col mio nome  
Due espressioni di Gesù colpiscono particolarmente, nel vangelo odierno trat-

to dai discorsi di Gesù agli apostoli durante l'ultima cena.  La prima espres-

sione che conviene considerare è una consolante promessa: "Vado a preparar-

vi un posto". Agli uomini incerti sul senso dei propri giorni, agli uomini delusi 
da esperienze mortificanti, agli uomini cui vanno stretti i confini di questa 

vita, ecco un'affascinante prospettiva, la chiara indicazione di una meta. Co-

me un viaggiatore smarritosi durante il cammino non sa più orientarsi e per-
ciò è tentato di sedersi al primo bar, ma ritrova slancio se qualcuno gli indica 

la strada. Dunque: per me, come per ciascun altro degli esseri umani passati 

presenti o futuri, c'è un posto già preparato, col mio nome scritto sopra, sic-
ché non devo temere che qualcuno più svelto o più furbo arrivi a soffiarmelo: 

o sarò io a occuparlo, o resterà vuoto. Ma di che posto si tratta? E' un posto 

invitante, appetibile? E non sarà troppo faticoso arrivarci? Esplicite o implici-

te, sono le domande di tutti, cui Pietro, nella seconda lettura della Messa 
odierna risponde ricordando anzitutto la nostra dignità: "Voi siete la stirpe 

eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquista-

to". Gesù risponde più semplicemente ma con parole ancora più avvincenti: 
"Vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi".  Essere per sempre 

con lui: esiste forse una prospettiva migliore? E se anche richiede impegno, 

forse che non lo vale? L'impegno: quale? In che direzione? Come si raggiun-
ge quel posto preparato per noi? A Tommaso che gli pone le stesse domande, 

Gesù risponde con la seconda espressione basilare del vangelo di oggi: “Io 

sono la via, la verità e la vita".  Per arrivare a quel posto, per conseguire l'uni-

ca meta in grado di dare senso al nostro andare di anno in anno, di giorno in 
giorno, Cristo è la via: occorre cioè aderire a lui, seguire le sue orme, fidarsi 

delle sue indicazioni di viaggio. Perché lui è l'unico a dare sempre quelle giu-

ste; nel frastuono di voci che ci rimbombano dentro e intorno, occorre distin-
guere la "sua" voce, perché Cristo è non una ma "la" verità. E di fronte agli 

sforzi immani della scienza che a questa vita sa dare soltanto qualche giorno 

in più, occorre ricordarlo sempre: lui è l'unico capace di abbattere la barriera 

della sua conclusione terrena; Cristo è la vita, quella vera, totale, senza fine. E 
la vita che è lui, nella sua incommensurabile bontà egli intende comunicarla a 

chi decide di accoglierla, seguendo le sue orme. "Vado a prepararvi un posto, 

perché dove sono io siate anche voi".     (Mons Roberto Brunelli ) 
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Sabato 13 e Domenica 14 Mercatino Equo Solidale in campanile. 

Sabato 13 Maggio alle 14.30 al Bar dell’Oratorio iscrizioni per il Grest 

per tutti i bambini tra i 7 e i 13 anni. Le iscrizioni resteranno aperte da 

Cartoleria Bon Stellina fino ad esaurimento posti. 
 

Domenica 14 Maggio Festa della Mamma. I bambini della Prima Co-

munione animano la S. Messa delle 10.30 in occasione della 2° Comu-

nione, al termine della Messa vanno in pellegrinaggio all’Alzana a pie-

di per ringraziare la Madonna del bel momento vissuto e dell’anno tra-

scorso insieme. 

Domenica 14 Maggio alle 16.00 in Cattedrale solenne ordinazione dia-

conale. 
 

Lunedì 15 Maggio ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza 

in Sala Civica con il dott. Murari: “Pericoli in cucina.” 

Lunedì 15 Maggio alle 20.30 incontro dei catechisti per programmare 

le attività conclusive di quest’anno d’impegno e di servizio in Comuni-

tà. 

Lunedì 15 Maggio alle 20.30 a Costalunga incontro organizzato 

dall’Associazione Gamargioba: “Il mercatino equosolidale e dintorni. 

Cosa si propone perché vale la pena crederci.” 

Lunedì 15 Maggio alle 20.30 il Comune organizza presso la Scuole 

elementare di Gazzolo un’assemblea informativa per la cittadinanza in 

collaborazione con la ditta SER.I.T srl sul tema.: “Differenziamo i ri-

fiuti domestici”. 
 

Da martedì 16 a venerdì 26 d.Diego è assente per partecipare al matri-

monio del fratello in Brasile. Per le celebrazioni sarà presente 

d.Francesco.  

Martedì 16 alle 20.30 in Oratorio incontro delle Coppie che festeggia-

no i Lustri di Matrimonio domenica 28 Maggio. 
 

Giovedì 18 Maggio alle 15.00 S. Messa all’Alzana. 

Giovedì 18 Maggio alle 20.30 a Gazzolo incontro dei Cresimati. 
 

Venerdì 19 Maggio alle 20.30 nell’Auditorium delle scuole medie: 

“Difendi il tuo seno: come prevenire e curare il tumore alla mammel-

la.” 

Venerdì 19 Maggio alle 20.30 all’Alzana Concerto dei Cori Giovani di 



Arcole e Madonna di Lonigo. 
 

Sabato 20 Maggio alle 14.30 incontro conclusivo dei ragazzi del cate-

chismo di 5° elementare con i loro genitori.  

 

Domenica 21 Maggio a San Bonifacio Acierrissimo festa dei bambini 

dell’ACR del Vicariato. 

Domenica 21 Maggio a partire dalla S. Messa delle 10.30 Festa del 

Coretto a 10 anni dalla sua fondazione per ringraziare il servizio fatto 

alla nostra Comunità in questi anni.  

 

Lustri di Matrimonio:  

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 13/05           B.V.M. di Fatima 

ore 19.00  Per la comunità. 
 

DOMENICA  14/05   4° Domenica di Pasqua. S. Mattia  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la comunità. 45° Anniversario di matrimonio di Zanolla 

Lino e Coldebella Bruna. 
 

LUNEDI   15/05  
ore 19.00 Cassin BRUNA (anniversario), Zampicinini ANGELO 

(anniversario), Turra AQUILINO e Muzzolon MARIA, Me-

trini BRUNO, VITALINA, ANTONIETTA, Guerriero LUI-

GI e STEFANO, Gambaretto RINO (anniversario). 
 

MARTEDÌ 16/05  

ore 19.00 Mirandola GIOVANNI, Tessari TERESA, Mancassola 

MARTINO, Banzato IGINO (anniversario), Ferriani IRENE 

(anniversario), Grisoni PIETRO, Grisoni ADRIANA e fam.  
  

GIOVEDÌ 18/05           

ore 15.00    S. Messa all’ Alzana. Def.fam.Marieni e Coltro. 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 30° Guzzon VANDA. 
  

VENERDÌ 19/05  

ore 9.00 Quattrin ALBERTO. 
 

SABATO 20/05           S. Bernardino da Siena 
ore 19.00  Per la Comunità. Ricordiamo Peretti don Luigino nel com-

pleanno (23 Maggio) e Tommasi d.Giovanni nel 4° anniver-

sario dalla morte. 
 

DOMENICA  21/05   6° Domenica di Pasqua.    S. Giulia 

ore 08.30 Per la Comunità. 

ore 10.30 Per la Comunità.  Festa per il 10° anniversario del Coretto. 

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. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  

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


