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 e-mail: arcoleparrocchia@alice.it  

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

Prima giornata mondiale dei poveri,  

per incontrare, accogliere e condividere.  

I poveri sono persone da incontrare, accogliere, amare. La povertà 

non è un‟entità astratta, ma “ha il volto di donne, di uomini e di 

bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse 

del potere e del denaro. Davanti a questi scenari, il Papa ci chiede 

di non restare inerti e rassegnati, ma di “rispondere con una nuova 

visione della vita e della società”. È dunque un appello a contribui-

re in modo efficace al cambiamento della storia generando e pro-

muovendo vero sviluppo, a perseguire il bene comune, nella comu-

nione e nella condivisione. È nella costruzione della comunione 

attraverso la condivisione infatti che la comunità si accorge di chi è 

ai margini e si adopera per accogliere, o riaccogliere chi non siede 

alla mensa del banchetto eucaristico.  

Nel Padre nostro, ci ricorda il Papa, “il pane che si chiede è 

“nostro”, e cioè da condividere, nella consapevolezza che l‟amore 

verso il povero trova radice in Dio. I poveri, insieme all‟Eucarestia, 

sono carne viva di Cristo.  In quest‟ottica i poveri e la povertà più 

che un problema, sono una risorsa a cui attingere per accogliere e 

vivere l‟essenza del Vangelo, ripensando i nostri stili di vita, rimet-

tendo al centro le relazioni fondate sul riconoscimento della dignità 

umana come codice assoluto.   

Il Santo Padre sottolinea che “per i discepoli di Cristo la povertà è 

anzitutto una vocazione a seguire Gesù povero…che conduce alle 

Beatitudini”; un atteggiamento del cuore che impedisce di pensare 

al denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e condizione 

per la felicità.  

È la povertà, piuttosto, che crea le condizioni per assumere libera-

mente le responsabilità personali e sociali, nonostante i propri limi-

ti, confidando nella vicinanza di Dio e sostenuti dalla sua grazia”.  
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In occasione della “Giornata mondiale del povero”, indetta da Papa 

Francesco, per domenica 19 novembre, la Caritas di Arcole organizza 

una raccolta di generi alimentari, a favore delle famiglie in difficoltà. 

Vengono raccolti alimenti a lunga conservazione, quali pasta, riso, sca-

tolame, latte, zucchero, biscotti, farina e detersivi vari.  

Questi alimenti verranno poi distribuiti, mese per mese, a famiglie bi-

sognose della nostra comunità. Tutto è utile, anche un semplice pacco 

di pasta diventa importantissimo per chi non ha i soldi per poterlo 

comprare. Tutti abbiamo l‟occasione per fare del bene al nostro prossi-

mo che vive accanto a noi. La raccolta è programmata per le SS. Mes-

se di sabato 18 e domenica 19 novembre e tutti gli alimenti saranno 

raccolti in chiesa parrocchiale. La nostra parrocchia si è sempre dimo-

strata sensibile e disponibile in tali circostanze e per questo vi ringra-

ziamo di cuore per il sostegno che ci dimostrate.  

Sono le gocce che formano il mare, ma se questo mare è fatto di amo-

re, allora è bellissimo essere goccia.       Gruppo Caritas 
 

Domenica 19 Novembre alle ore 13.00 partenza dalla chiesa per Bel-

fiore con il Gr. Arcole in Cammino. 

Domenica 19 Novembre alle ore 16.30 in Canonica si incontra il 

Gr.Sposi. 

 

Lunedì 20 Novembre alle 15.00 in Sala Civica l‟Università del Tempo 

Libero con la presenza del dott. Luigi Grezzana presenta: “L’ospedale 

di Verona”.  

Lunedì 20 Novembre alle 20.30 in Canonica incontro del Gr. Ministri 

dell‟Eucarestia. 

 

Martedì 21 Novembre alle 20.30 incontro del Consiglio Pastorale Par-

rocchiale. OdG: Lavori di gruppo sul Sinodo sui Giovani. 
 

Giovedì 23 Novembre ore 20.30 in Salone il NOI Associazione pre-

senta: "Disagi ed emergenze del terzo mondo". Con Cornelia Henning 

e Franco Ramoso . 
 

Venerdì 24 Novembre alle 20.30 incontro della Caritas Parrocchiale. 

Venerdì 24 Novembre e Sabato 25 al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “Un appuntamento per la sposa”, di Rama Burshtein. 

 



Al sabato dalle 14.00 alle 15.00 ci sarà catechismo di seconda e terza 

elementare, il Piccolo Coro si sposta dalle 15.00 alle 16.00. Poi quin-

di, segue il GiocaSì dalle 16.00 alle 17.00.  
 

Incontri del gruppo separati e persone in nuova Unione stabile con 

don Adolfo Zambon a San Bonifacio. A partire da mercoledì 15 No-

vembre fino a Giugno. (13/12; 24/01; 14/02; 8/03; 5/04; 9/05; 13/06). 
 

Campane: Il mercoledì sera inizia la scuola campanaria. Dalle 20.00 

alle 20.30 in campanile si trovano i campanari per affinare l‟arte cam-

panaria. E‟ un‟occasione per invitare tutti quelli che volessero vedere e 

provare ad apprendere un‟arte che ha bisogno di apprendistato, allena-

mento e spirito di servizio nella Comunità. Se potesse invece recare 

qualche disagio il suono delle campane, prego di far pervenire in cano-

nica gli eventuali reclami. 
 

Domenica 26 FESTA DEL RINGRAZIAMENTO organizzata dai 

Giovani Agricoltori: porteremo tutti i mezzi agricoli e che servono per 

il traporto e per il lavoro davanti al sagrato per la benedizione al termi-

ne della Messa delle 10.30. 

All‟inizio della S.Messa sarà possibile portare cesti con prodotti per la 

distribuzione della Caritas davanti all‟altare: è il nostro modo per dire 

GRAZIE al Signore per i doni della terra e del nostro lavoro, donando 

a chi ha meno, vicino e in mezzo a noi. 

Dopo la benedizione ci sarà il pranzo preparato dal Gr.Cacciatori in 

Oratorio presso il Circolo NOI, (ci si può iscrivere da Zampicinini 

Giulia 348-0585213; Macelleria Giuliatti 045-7635504; Zamboni Mat-

teo 347-3258703; e presso Cartoleria Bon Stellina.) 

Dopo il pranzo giochi per i più piccoli, in collaborazione con il Gr. 

Giovanissimi e Gr.Amici dell‟Alzana: “I giochi de „na olta e non so-

lo”. Il ricavato del pranzo andrà alla Parrocchia. 
 

 

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.  



SABATO  18/11    

ore 19.00  Per la Comunità. 
 

DOMENICA  19/11  XXXII domenica T.O. (A)  S.Fausto 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. 
 

LUNEDÌ 20/11 S. Ottavio 

ore 19.00 Benetti GIOVANNINO, ARMIDA, TIBERIO, IRENE, Me-

trini BRUNO, VITALINA, ANTONIETTA, ADELIA e UMBER-

TO, RAFFAELE e NELLO, Rinaldi ENRICA, Godi ANTONIO e 

ANSELMO. 
 

MARTEDÌ 21/11 Presentazione della B.V.Maria 

ore 19.00 Bezzan MARIO, Giuriato LUCIANO (anniversario), Conti-

ni LINO (anniversario), Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLA-

MI e SEVERINO, Feltre FRANCO, Scalzotto IRMA e COSTAN-

TE. 
 

GIOVEDÌ  23/11 S. Clemente 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. Sr. CESARITA 

ore 19.00 Zerbato LINA (anniversario), Feltre GINO. 
 

VENERDÌ  24/11 Martiri Vietnamiti 

ore 9.00  Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, defe.fam.Borasco e Col-

tro, Billo MICHELANGELO e AMELIA, Maggiolo SILVIO, IDA, 

BERNARDINA e SILVIO, Camponogara MARIO (anniversario) e 

fam. 
 

SABATO  25/11    

ore 19.00  Per la Comunità il Coro Giovani, Delle Famiglie e il Picco-

lo Coro animano la S.Messa. Festa Classe 1972 che ricordano i 

compagni Duce SIMONE e Lanciai RENZO.  
 

DOMENICA  26/11  XXXIV domenica T.O. (A)  Festa Cristo Re 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Festa del Ringraziamento. 

  


