
 

Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

3° domenica di Quaresima  (Anno B) 
 

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

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

Conta il fatto ma non meno l'intenzione  
Tra le letture odierne, la prima imparata al catechismo nella formula facile da 

memorizzare, mentre oggi li si ascolta nella loro formulazione integrale.  

Ci sono scritti di cui il tempo non intacca la validità. I comandamenti, formu-

lati per gli Ebrei usciti dalla schiavitù dell'Egitto, un piccolo popolo attendato 
nel deserto oltre 3200 anni fa, sono tuttora basilari per ogni civiltà e guida per 

la vita di innumerevoli uomini. (…) 

Il gruppo iniziale considera, non a caso, la relazione tra l'uomo e Dio.  
Primo: Dio è l'unico, e non ammette gli se ne oppongano altri (neppure quelle 

divinità di fatto che guidano la vita di molti, quali il danaro o il potere). Se-

condo: non si deve pronunciare invano il suo nome (soprattutto con intento 
offensivo, come la bestemmia). Terzo: lo si deve onorare, in particolare santi-

ficando la festa (il sabato per gli ebrei, la domenica per i cristiani: astenendosi 

dal lavoro e partecipando alla Messa).  

Il gruppo successivo riguarda il rispetto che ogni uomo deve ai suoi simili: 
Onora il padre e la madre, Non uccidere (è detto in assoluto: quindi no alla 

guerra, alla pena di morte, all'aborto, all'eutanasia e ad altri pretesti per toglie-

re la vita a qualcuno), Non commettere adulterio, Non rubare (né ai singoli, 
né alla collettività evadendo le tasse), Non mentire a danno del prossimo.  Per 

capire la validità di questi precetti, basta pensare a quale meraviglia divente-

rebbe il mondo se da domattina tutti li osservassero tutti.  
Infine, il gruppo dei due ultimi comandamenti, di sorprendente acume psico-

logico: non desiderare, né la donna né i beni altrui. Già 3200 anni fa si era 

capito che il male ha radice nel desiderio di far proprio quello che proprio non 

è. Le leggi umane condannano i comportamenti illeciti; non possono fare al-
tro; Dio invece vede l'intenzione, e comanda di correggere anche questa. Ai 

suoi occhi l'intenzione, il desiderio coltivato di comportamenti sbagliati, con-

ta quanto il tradurli in atto, anche se la traduzione non dovesse avvenire.  
Il fatto e l'intenzione: gli uomini vedono il fatto, e se del caso lo sanzionano; 

Dio va oltre, alla radice, perché vuole l'uomo spiritualmente sano. E' come 

per una pianta: se le radici non sono sane, circa i frutti c'è poco da sperare. 

Quanto a Gesù, il vangelo di oggi lo presenta insolitamente "arrabbiato", in-
tento a scacciare i mercanti dal tempio. Lo si deve intendere come un perenne 

monito, rivolto a tutti ma specialmente ai suoi seguaci, a non mescolare sacro 

e profano, a servire Dio e non servirsene. (mons. Brunelli) 
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Sabato 03 Marzo al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 21.00: “Mr. Ove”, 
di Hannes Holm. 

Sabato 03 Marzo alla Messa Presentazione dei Cresimandi di 2 Media (la 

Cresima sarà Domenica 22 Aprile a Gazzolo). 
 

Domenica 04 Marzo giorno di votazioni per le elezioni politiche. 
 

Lunedì 05 Marzo alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo Libero 
con la presenza del dott giornalista Zeno Martini, presenta: “Haendel, il 

compositore di Dio”. 

Lunedì 05 Marzo alle 20.30 incontro al Bar del Direttivo NOI con i Coordi-
natori del Grest. 

Lunedì 05 Marzo alle 21.00 in Canonica incontro del CPAE. 
 

Martedì 06 Marzo alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori di 2 Media.  
 

Mercoledì 07 Marzo alle 19.30 cena in Oratorio dei ragazzi di terza media. 

Mercoledì 07 Marzo alle 20.30 a Cologna incontro intervicariale Caritas. 

Mercoledì 07 Marzo alle 20.30 al Bar del NOI incontro organizzativo per la 

Via Crucis la sera di Domenica 25 Marzo. 
 

Giovedì 08 Marzo a Villanova Congrega dei preti. 
 

Venerdì 09 Marzo alle 15.00 in Cappellina Via Crucis. 

Venerdì 09 Marzo in Canonica alle 20.30 incontro dei Lettori. Tema: orga-
nizzazione celebrazioni della Settimana Santa. 

Venerdì 09 e Sabato 10 Marzo al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 

21.00: “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, di Frances Mc Dormand, Woody 
Harrelson, Sam Rockwell. 
 

Sabato 10 Marzo la sera Carnevale in Piazza organizzato dal Comune. 

Sabato 10 e domenica 11 Marzo Giornata della Prossimità: siamo vicini ai 

nostri ammalati celebrando la Festa dell’Ammalato, invitiamo i familiari a 
portare i propri ammalati in chiesa per celebrare insieme il sacramento 

dell’Unzione degli Infermi: è un momento particolarmente intenso di vici-

nanza a Dio, di incontro con il Signore che guarisce e perdona e ci riconcilia 
con le nostre ferite e fatiche. 
 

Domenica 11 alle 11.00 in Baita Assemblea del Gr Alpini. 
 

E’ iniziato con le ceneri il nostro cammino di quaresima che ci condurrà ad 
incontrare Cristo Risorto nella celebrazione della Pasqua Domenica 1 Aprile.  

I tre impegni della quaresima sono: digiuno, elemosina, preghiera. 

I prossimi  appuntamenti formativi: 

- Venerdì 16 Marzo Adorazione in Chiesa. 
- Martedì 27 Marzo Penitenziale. 
 

Un grazie al Gruppo Campanari per la somma di € 580 raccolti con la vendi-



ta delle torte di Domenica scorsa.  

 

Sabato 17 Marzo Sabato 17 Marzo alle 14.30 in Oratorio presso il Bar del Circolo NOI alle 14.30 in Oratorio presso il Bar del Circolo NOI   

Iscrizioni Iscrizioni ai turni del ai turni del CampeggioCampeggio::  

--  1° turno: 171° turno: 17--24 Giugno (2° 24 Giugno (2° --  3° 3° --  4° elementare)4° elementare)  

--  2° turno: 24 Giugno 2° turno: 24 Giugno --  1 Luglio (5° elem. 1 Luglio (5° elem. --  I°I°--  II° media)II° media)  

--  3° turno: 29 Luglio 3° turno: 29 Luglio --  04 Agosto (III° media 04 Agosto (III° media --  I° I° --  I° sup.)I° sup.)  

--  4° turno: 12 4° turno: 12 --  15 Agosto (Famiglie)15 Agosto (Famiglie)  

  
 
 

Incontri Formativi per Animatori Campeggi e Grest: 

- Lunedì 12 Marzo; 
- Lunedì 19 Marzo; 

- Lunedì 23 Aprile; 

- Lunedì 30 Aprile. 

  
Sabato 14 Aprile in Oratorio il NOI con il Gr Sportivo non vedenti di Vicen-Sabato 14 Aprile in Oratorio il NOI con il Gr Sportivo non vedenti di Vicen-

za organizza: “Cena al buio”. Iscrizioni a Sebastiano 349za organizza: “Cena al buio”. Iscrizioni a Sebastiano 349--6202522 .6202522 .  

BILANCIO   ANNO 2017         ENTRATE EURO 

Offerte Ordinarie  - Culto,  77.571,26 

Offerte straordinarie   27.563,75 

Collette diocesane 1.574,00 

Caritas Parrocchiale 3.638,21 

Mercato Equo e solidale 2.722,70 

Donazioni  (x tetto oratorio e campanile) 18.840,00 

Abbonamenti  3.983,20 

Gestione Opere Parrocchiali  330,00 

Risarcimento assicurazione  2.000,00 

TOTALE ENTRATE € 138.223,12 

USCITE EURO 

Culto e azione pastorale 16.254,47 

Consumi 16.854,06 

Manutenzioni  str. (tetto oratorio-campane-colonne) 37.168,05 

Sostentamento Parroco + compenso occas. Sacerdoti 3.326,00 

Caritas Parrocchiale 1.930,00 

Mercato Equo e solidale 2.127,61 

Collette diocesane   1.574,00 

Curia (conto semestrale) 3.601,00 

Abbonamenti  3.380,70 

Imposte e tasse  5.396,38 

TOTALE  USCITE € 91.612,27 

Avanzo Esercizio 2016    € 44.520,35 

Avanzo Esercizio 2017   € 46.610,85 

Totale avanzo € 91.131,20 

Cassa al 31/12/2017 € 221,00 

SALDO ATTIVO  al 31/12/2017 € 91.352,20 



SABATO  03/03    

ore 19.00 Presentazione Cresimandi. 
 

DOMENICA  04/03 III domenica di Quaresima (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Anima la 5 Elementare. 
 

LUNEDÌ 05/03  S. Adriano 

ore 19.00 Mirandola ANGELO (anniversario), Marchetti ANGELO 

(anniversario) e SPERANZA, Domanin EMILIO e RITA, Dal Mon-

te BRUNO, def.fam.Dal Monte e Tessari, STEFANIA, Bressan ED-

DO e GRAZIANO, Gasparini MARISA e fam., Benin LUIGI 

(anniversario) ed ELISA, Mincuzzi MATTIA, Micheletti TULLIO 

e fam., Tadiello SEVERINO e fam. 
 

MARTEDÌ 06/03  

ore 19.00 . 
 

GIOVEDÌ  08/03  S. Giovanni di Dio  

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 Barana GIULIANO, Stocchero TERESA, Stocchero GIU-

SEPPE, Riolfi GIOVANNI, Peruzzi RINA. 
 

VENERDÌ  09/03 S. Francesca Romana 

ore 9.00  Avogaro CATERINA, ANCILLA, PASQUINA. 

ore 15.00 Via Crucis in Cappellina. 
 

SABATO  10/03    

ore 19.00 Per la Comunità. 
 

DOMENICA  11/03  IV domenica di Qua  (B)   S. Costantino 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Festa dell’Ammalato; sono presenti i Foulard Bianchi 

(Scout che prestano servizio a Luordes). Anima la 2° Elementare. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 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. 

     - Scuola Campanaria: il mercoledì ore 20.00, il sabato ore 17.00. 


