
Nel Vangelo ci sono monti che Gesù abita che sono lasciati nell’indetermina-
tezza: il Monte delle Beatitudini, il Monte della trasfigurazione, prima il Mon-

te della tentazione. C'è un Monte per ciascuno di noi in cui si realizza l'incon-

tro col Signore e che dobbiamo raggiungere, un monte senza nome, un luogo 

segnato dalla provvisorietà, un posto in cui arrivare e da cui partire. 
Gesù di fa vicino a quel gruppo di discepoli, undici, dice il vangelo quasi a 

sottolineare la lacerazione e la povertà di quel piccolo gruppo segnato dal tra-

dimento, un gruppo fragile nella sua umanità, prostrato davanti al Risorto ma 
contaminato dal dubbio. Matteo non nasconde la realtà, solo lui ci racconta 

l'epilogo del tradimento, ecco la chiesa di allora e la chiesa di sempre, la chie-

sa di oggi. Una chiesa povera di umanità, lacerata dal peccato e dal tradimen-
to, che annaspa, prostata davanti al suo Signore, galleggiando in un mare di 

dubbi. Il Vangelo, nella sua semplicità, non nasconde la verità, Gesù non si 

preoccupa di sciogliere i dubbi, sa bene che il credente non può esprimere la 

sua fede se questa non è costantemente trascinata dal dubbio in una ricerca 
che sembra non aver mai fine. La fede non vive di certezze acquisite ma della 

ricerca perenne. L'uomo di fede è viaggiatore dell'altrove, nomade per natura, 

alla ricerca di un luogo mai definitivo dove piantare la sua tenda. Gesù si fa 
vicino a quest'uomo, compagno del suo viaggio tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo. A questo uomo Gesù affida il suo Mistero. Il Mistero, quel Progetto 

di far discepoli tutti i popoli, Gesù lo affida a quel misero gruppo di discepoli. 
Gesù li manda per far entrare tutti nella loro stessa condizione, a condividere 

la stessa esperienza di amore ricevuto, a condividere lo stesso dono di Dio. 

Gesù manda questi uomini ad un umile servizio di condivisione chiedendo 

loro di battezzare. Non si tratta di compiere un rito ma di condividere un 
evento che è di tutta la vita e che trova il suo principio nella Incarnazione del 

Signore: essere immersi nella profondità di Dio. Il Figlio di Dio si è fatto uo-

mo per immergere l'umanità nel seno stesso di Dio. Essere battezzati, tuffati, 
immersi, affondati nel "nome", nella essenza stessa di quel Dio che è Padre, 

Figlio e Spirito Santo; in questo "nome" ha termine il lungo viaggio della fede 

dell'uomo. Battezzare trova continuità nell'insegnare (in-segnare) consegnare 

il segno: la Parola che salva. Dall'esperienza dell’essere immersi nell'amore di 
Dio si passa a sperimentare la vita illuminata dalla Parola. Gesù ci chiede di 

lasciarci prendere da ogni parola del Signore per vivere in pienezza ogni gior-

no della storia, fino alla fine del mondo.     (dom Luigi Gioia) 

Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

Ascensione (A) 
 

  Parrocchia: 045-7635029 
 e-mail: arcoleparrocchia@alice.it  

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

mailto:arcoleparrocchia@alice.it
http://www.parrocchiarcole.com/


Domenica 28 Maggio alle 8.30 Festa del Bambino. 

Domenica 28 Maggio alle 10.30 Festa dei Lustri di Matrimonio. 

Domenica 28 Maggio alle 20.00 Rosario per Claudio (Ino) Tognotto 
 

Lunedì 29 Maggio ore 16.00 Funerale di Claudio (Ino) Tognotto. 

Lunedì 29 Maggio alle 20.30 il Comune organizza presso la Sala Civi-

ca un’assemblea informativa per la cittadinanza in collaborazione con 

la ditta SER.I.T srl sul tema: “Differenziamo i rifiuti domestici”. 

Lunedì 29 Maggio alle 20.45 in Canonica incontro della Presidenza 

dell’Azione Cattolica. 
 

Martedì 30 Maggio alle 20.45 in Canonica incontro della Segreteria 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Mercoledì 31 Maggio alle 20.45 all’Alzana Recital: “E ritornò da suo 

Padre.” 
 

Giovedì 01 Giugno gita della Congrega a S.Romedio. 

Giovedì 01 Giugno alle 20.30 in Canonica incontro per organizzare il 

Campeggio dei Giovanissimi (da Domenica 30 Luglio a Venerdì 4 

Agosto in Val Malene a Pieve Tesino). 
 

Venerdì 02 Giugno Festa della Repubblica. Festa conclusiva dei Gio-

vanissimi (caccia al tesoro in bici). 

 

Sabato 03 Giugno alle 7.00 partenza del Pellegrinaggio a piedi alla 

Bassanella di Soave del Gr. Arcole in Cammino. 
 

Domenica 04 Giugno Pentecoste. Alle 15.00 all’Alzana inizia il Sag-

gio degli allievi della Scuola Musicale. 

 

 
VI La destinazione comune dei beni 

 
93 Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è 

essenzialmente una eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di 

tutti. Per i credenti questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, perché 
Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, ogni approccio ecologico 

deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali 

dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata 
alla destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, 



è una “regola d’oro” del comportamento sociale, e il « primo principio di tut-
to l’ordinamento etico-sociale ». La tradizione cristiana non ha mai ricono-

sciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata, e ha messo 

in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata. San 

Giovanni Paolo II ha ricordato con molta enfasi questa dottrina, dicendo che 
« Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi 

membri, senza escludere né privilegiare nessuno ». Sono parole pregnanti e 

forti. Ha rimarcato che « non sarebbe veramente degno dell’uomo un tipo di 
sviluppo che non rispettasse e non promuovesse i diritti umani, personali e 

sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle Nazioni e dei popoli ». Con 

grande chiarezza ha spiegato che « la Chiesa difende sì il legittimo diritto alla 
proprietà privata, ma insegna anche con non minor chiarezza che su ogni pro-

prietà privata grava sempre un’ipoteca sociale, perché i beni servano alla de-

stinazione generale che Dio ha loro dato ». Pertanto afferma che « non è se-

condo il disegno di Dio gestire questo dono in modo tale che i suoi benefici 
siano a vantaggio soltanto di alcuni pochi ». Questo mette seriamente in di-

scussione le abitudini ingiuste di una parte dell’umanità. 

 
94 Il ricco e il povero hanno uguale dignità, perché « il Signore ha creato 

l’uno e l’altro » (Pr 22,2), « egli ha creato il piccolo e il grande » (Sap 6,7), e 

« fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni » (Mt 5,45). Questo ha conse-
guenze pratiche, come quelle enunciate dai Vescovi del Paraguay: « Ogni 

contadino ha diritto naturale a possedere un appezzamento ragionevole di 

terra, dove possa stabilire la sua casa, lavorare per il sostentamento della sua 

famiglia e avere sicurezza per la propria esistenza. Tale diritto dev’essere ga-
rantito perché il suo esercizio non sia illusorio ma reale. Il che significa che, 

oltre al titolo di proprietà, il contadino deve contare su mezzi di formazione 

tecnica, prestiti, assicurazioni e accesso al mercato ». 
 

95 L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e re-

sponsabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a be-

neficio di tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla coscienza il peso di 
negare l’esistenza degli altri. Per questo i Vescovi della Nuova Zelanda si 

sono chiesti che cosa significa il comandamento “non uccidere” quando « un 

venti per cento della popolazione mondiale consuma risorse in misura tale da 
rubare alle nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno 

per sopravvivere » 

(Dalla Lettera Enciclica sulla Cura della casa comune 
di Papa Francesco; “Laudato sii”). 



SABATO 27/05           S. Bernardino 

ore 19.00  Per la comunità. 
 

DOMENICA  28/05   Ascensione 

ore 08.30 Per la Comunità. Festa del Bambino. 

ore 10.30 Per la Comunità. Anniversari di Matrimonio. 
 

LUNEDI   29/05  S. Massimo da Verona 

ore 19.00 Tibaldi RAFFAELLA, Pedrollo LINA e fam., Malachini 

BRUNO (anniversario), Tibaldi ATTILIO, SANTA e MA-

RIANNA, Banzato GIUSEPPE, Baldo GIUSEPPE e MAR-

GHERITA. 
 

MARTEDÌ 30/05  

ore 19.00 Borasco ANGELO GABRIELE, def.fam Borasco e Coltro. 
 

MARTEDÌ 31/05 Visitazione della B. V. Maria 

ore 20.45   Recital all’Alzana.  
 

GIOVEDÌ 01/06           

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00    Giavarina LUIGI, PASQUA, MARTINO, TERESA, SIL-

VANA, Billo GIORGIO, Giavarina TERESA (anniversario), 

GUERRINO, TULLIO, Pompele Sr.GUERRINA. 
  

VENERDÌ 02/06 Festa Repubblica 
 

SABATO 03/06            

ore 19.00  Per la Comunità.  
 

DOMENICA  04/06 Pentecoste    

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. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  

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


