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Il soffio che ci toglie il respiro. Se domenica scorsa eravamo in campagna, 
nella vigna, oggi armiamoci di piccozza, corda e coraggio perché siamo invitati 

a salire un'altissima montagna che è addirittura l'Everest del cristianesimo: 

“Amatevi come io vi ho amati”. Di che toglierci il respiro. Che dobbiamo amare 

l'abbiamo sempre saputo, ma amare come Lui è una novità che ci fa traballare. 
Mi aveva colpito quell' espressione di Marie Noel, scrittrice francese, che dice-

va: “Quando Dio mi ha creata e ha insufflato in me il suo spirito, ha soffiato 

troppo forte, io non mi sono ancora ripresa da quel soffio e vacillo di qua e di 
là come il lume di una candela”. Questa poi! Non l'avevo ancora sentita ma si 

adatta perfettamente al Vangelo di oggi: quell'amatevi come io vi ho amati ci 

toglie il respiro e ci fa vacillare. Lo diceva già Papa Paolo VI che a causa di 
quel “come” non potremo mai sentirci a posto.  

Allora che fare? Desistere? Ma neanche per sogno, c'è un modo per aggirare 

l'ostacolo: se eguagliare quel “come” è impossibile, dobbiamo e possiamo ten-

dere a quella vetta rimanendo su quella strada impervia. Dobbiamo cioè accet-
tare di donarci nella debolezza, accettare di zoppicare, rimanendo però sempre 

su quella strada. Rimanere! Il verbo che ritornava ben sette volte nel vangelo di 

domenica scorsa, ritorna anche oggi. Rimanere! Dove? Uniti alla vite, ci veniva 
detto domenica scorsa. Uniti alla vita, ci viene detto oggi. Solo se rimaniamo in 

Lui che è amore, cioè pienezza di vita, capiremo che siamo amati e possiamo 

amare a nostra volta. Se non rimaniamo, come facciamo a capirlo? Se girova-
ghiamo ad anni luce di distanza come lo capiremo? Rimaniamo e, a forza di 

rimanere, qualcosa finiremo per capire. Un po' per volta certo, non tutto alla 

volta, ma nella misura in cui cominceremo a capire, avremo sempre più voglia 

di rimanere. E nella misura in cui continueremo a fare piccoli passi, di colpo ci 
ritroveremo sulla vetta.  

Tutti laureati! Certo, questa è una meta molto alta, da vertigini, ma visto che 

la nostra natura tende già a tirarci sempre verso il basso, dobbiamo perlomeno 
puntare molto in alto per restare poi appena un po' più su del suolo! Diceva Pa-

pa Francesco ai miei amici dei Cursillos di cristianità, che abbiamo tutti una 

laurea; quale? Quella di peccatori! Quindi abbiamo da una parte, la grazia che 

ci tira verso l'alto e dall'altra, la “laurea” che ci tira verso il basso, l'importante è 
che rimaniamo su quella strada in attesa dell'ascensore, in attesa di Gesù che è 

“venuto a portare il fuoco sulla Terra e come vorrei che fosse già acceso”.  

Aiutiamo il Signore ad accendere il fuoco.         (Wilma Chasseur) 
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Domenica 06 Maggio il NOI organizza il Pedala Bocia. Si inizia con la 

S. Messa delle 8.30 con benedizione finale di tutte le biciclette; parten-

za per il giro e possibilità di iscriversi per fermarsi al pranzo insieme in 

Oratorio. 
 

Lunedì 07 Maggio alle 20.30 in Salone dell’Oratorio incontro formati-

vo degli animatori dei Campeggi con Luisita Fattori. Incontro degli 

Animatori del GREST. 

Lunedì 07 Maggio alle 20.30 incontro del Gr. Lettori in Canonica: 

“Preghiera dei fedeli nella liturgia”. 
 

Martedì 08 Maggio alle 20.00 in salone incontro Animatori GREST. 
 

Mercoledì 09 Maggio alle 20.00 cena 3° media del catechismo. 
 

Giovedì 10 Maggio alle 15.00 S.Messa all’Alzana in onore alla Ma-

donna.  

Giovedì 10 Maggio alle 20.30 in Canonica incontro delle Catechiste. 

Giovedì 10 maggio alle ore 20.30, presso il salone, si terrà una lezione 

informativa sulle manovre  salvavita  pediatriche,  organizzata  in col-

laborazione con l’Ass. Spazio  Mamme  e  tenuta  dai volontari della 

Croce Rossa Italiana - comitato  Est  Veronese. 
 

Venerdì 11 Maggio alle 14.30 i Capichierichetti incontrano i bambini 

di 4° elementare che si preparano alla 1° Comunione. 

Venerdì 11 Maggio alle 20.30 all’Alzana Concerto dei Cori Giovani. 

Sono presenti il “Coro Giovani” di Arcole; il Coro “Maris Stella” di 

S.Gregorio di Veronella. 

 

Sabato 12 Maggio dalle 14.30 al Bar dell’Oratorio Iscrizione al 

GREST. La precedenza, per i 120 posti disponibili, è data ai bambini 

di Arcole che frequentano le attività della Parrocchia. 

Sabato 12 Maggio alla S. Messa delle 19.00 sono presenti i ragazzi di 

2° media che ringraziano il Signore per il dono della Cresima che han-

no ricevuto. 

Sabato 12 Maggio e Domenica è presente l’AIDO per la vendita delle 

rose in occasione della Festa della Mamma. 
 

Domenica 13 Maggio il Gr.Campanari e il Gr.Chierichetti organizzano 

la Gita a Venezia. 
Domenica 13 Maggio alla messa delle 10.30 Matrimonio di Sorania 
Trenti e Tiziano Zanca. Sono presenti i bambini di  2° elementare per 
la Consegna del Padre Nostro. 



CampeggioCampeggio::  

--  1° turno: 171° turno: 17--24 Giugno (2° 24 Giugno (2° --  3° 3° --  4° elementare) a Canal San Bovo.4° elementare) a Canal San Bovo.  

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

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

--  4° turno: 12 4° turno: 12 --  15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.  

Il gr. Podistico di Arcole ringrazia tutti i gruppi e le associazioni del 
paese che hanno partecipato per organizzare la riuscita marcia non 
competitiva del 1 Maggio. Un grazie particolare va a Massimo Palaz-
zin per la mostra di sculture allestita nel percorso in chiesa e al Gr. 
Capichierichetti (3 Media) che ha prestato servizio d’ordine. 

 

Il Gruppo Amici dell’Alzana propone per Sabato 26 Maggio: Gita 
alle Ville Venete in battello sul fiume Brenta. (Iscrizioni presso il 
Santuario il giovedì mattina o telefonando a Giuseppe al 348-
0164347). 

 

 

 

“Dimmi come si fa ad uscire di qua,  

da questo cortile, della zona industriale.  
Siamo condannati a ringraziare queste fabbriche  

che ci danno venti giorni di felicità 
  

Se pianti un seme che diventa un grande albero 

ci puoi salire e ti sembra un super attico 

vedi si può fare, costruire per sognare 

per fuggire dagli inverni e da lì vedere il mare 

dalla casa sull'albero. 
  

Il mio capo non c'è, ma si fida di me 

il lavoro va bene, ma non cambia un gran che 

siamo condannati a far la spesa solo al sabato 
in un centro commerciale fuori città”. 

      (La casa sull’albero. Nila Zillli) 

 

 

          . Il comandamento 

dell’amore 

Vi ho scelto  

come amici. 



SABATO  05/05   

ore 19.00 Per la Comunità. Anima la 2° media. 
 

DOMENICA  06/05  6° Domenica di Pasqua (B)  S.Domenico Savio 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ  07/05   

ore 19.00 7° Bonomi Boseggia MARIA, 7° Gasparini ROBERTO, 

Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi MATTIA efam., Tadiello SE-

VERINO e fam., Romio GIOVANNI e NATALINA, Pasetto GUI-

DO e LINDA, Boaretto VALENTINA (anniversario), MARINO e 

GASTONE, Brighente OTTAVIO, IOLANDA, ROSELLA, RENA-

TO, SEVERINO, Bevilacqua MARGHERITA, Girardi MARIO e 

Meneghello GIUSEPPINA, Zandonà LUIGIA, Pasquali MARINO 

(anniversario), Zanolla LINA, Bonaldi ANTONIO, Barana GIU-

SEPPE, Pedrollo LINO e Biasiolo GEMMA. 
 

MARTEDÌ 08/05   

ore 19.00 Buratto PAOLO, Cavallon ADOLFO, Soragna GUSTAVO 

(anniversario), LUIGI e ASSUNTA, Giavarina FRANCESCO, Ti-

baldi RAFFAELLA, Mancassola MARINO, Baschirotto ASTERIA, 

Mancassola RENATA, Capitanio BENIAMINO, Mancassola GIAN-

NINO e IVANA, Todesco MARIA VITTORIA, Pasquali GIUSEP-

PE (anniversario), Boninsegna TULLIO (anniversario). 
 

GIOVEDÌ  10/05  

ore 15.00 S. Messa all’Alzana. Giuriato FLAVIO (anniversario) e 

LUCIANO, Rossetto BRUNO 

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. 30° Montanari GIOBATTA, 

Cavedini SILVIO MARIANO (1 anno). 
 

VENERDÌ  11/05 S. Fabio  

ore 9.00  
 

SABATO  12/05   

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  13/05 Ascensione del Signore (B)  B.V.M.Fatima  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  


