
Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

20°  Domenica T.O. (Anno B)  
 

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

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

Pensiamo a quali cose mettiamo nel baule 
Col passare dei secoli molte parole hanno cambiato di senso: occorre tenerlo 
presente, ad esempio leggendo il vangelo di oggi. Invitando gli uomini di due-
mila anni fa a cibarsi della sua carne, Gesù non intendeva invitare all'antropo-
fagia, neppure in senso simbolico; il termine "carne" designava una persona 
vivente. Mangiare di lui significa stabilire un'intima connessione con lui, una 
comunione di vita, un'amicizia profonda. All'amicizia con lui, Gesù ha dato la 
forma visibile e sensibile dell'Eucaristia: che è dunque l'espressione da parte 
sua dell'offerta-invito a condividere la sua vita, a fare nostri i suoi pensieri, i 
suoi sentimenti, la sua volontà, le sue prospettive per il futuro. Ecco perché 
nella celebrazione dell'Eucaristia, la comunione è preceduta dal memoriale del 
suo sacrificio redentore e, prima ancora, dall'ascolto della sua Parola: per co-
noscere chi è, che cosa ha fatto e che cosa continua a dire Colui che si va ad 
accogliere sotto le specie del Pane, per vivere in pienezza la relazione con lui. 
"Mangiare la carne" del Figlio di Dio comporta dunque anche non pretendere 
di essere più intelligenti di lui, di sapere meglio di lui come condurre la nostra 
vita. Comporta il fare nostra la sua sapienza, che entrando nel mondo egli ha 
messo così largamente a nostra disposizione. Lo dice anche la prima lettura, 
con una plastica personificazione della Sapienza divina. La Sapienza si co-
struisce una casa tra gli uomini e li invita ad un generoso convito.  
Alla saggezza accenna anche l'apostolo Paolo aggiungendo: "...da saggi, fa-
cendo buon uso del tempo". A proposito dell'uso del tempo: è proprio vero, 
pregi e difetti degli uomini non hanno età: si riscontrano in ogni stagione della 
vita, sia negli uomini d'oggi, come quelli di duemila anni fa.  
Spesso non lo si percepisce, ma il tempo è un valore, e non banalmente per il 
detto popolare che il tempo è denaro. Il tempo è come un baule vuoto che ci è 
stato donato; dipende da noi che cosa metterci dentro: se nulla, se cose positi-
ve, se cose negative. Dando per scontata la seconda e la terza ipotesi, non 
sempre si considera la prima: a fronte delle tante belle cose che si possono 
fare, quanto tempo va perduto! Quante chiacchiere a vuoto, quante ore davanti 
alla tivù, quante letture frivole, quanti sbadigli! All'epoca di Paolo c'era evi-
dentemente chi del tempo non faceva buon uso: il richiamo vale intatto anche 
duemila anni dopo. Almeno, per chi cerca la saggezza.    

(mons.Roberto Brunelli ) 
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SABATO  18/08  S. Elena 
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  19/08 20° Domenica del T.O. (B)   
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  
 

Don Diego è assente tutta la settimana. 
LUNEDÌ  20/08  S. Bernardo 
ore 19.00 7° Dal Zovo REMO, def.fam.Giavarina, Perazzolo LUIGI, Tibal-

di RAFFAELLA, Pozzer GIUSEPPE e Ferraro ELICE. 
 

GIOVEDÌ  23/08  S. Rosa da Lima 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. 
ore 19.00  30° Marchioro UMBERTO, Pedrollo CHRISTIAN 

(anniversario), Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e SEVERI-
NO, Feltre FRANCO, Billo EMMA e SALVATORE, Scalzotto MADDA-
LENA e VITTORIO, Faveno ESTERIA e Rossi BRUNO, Gatti AR-
MANDO e fam., def.fam.Carbon. 

 

VENERDÌ  24/08  S. Bartolomeo 
ore 9.00 Zecchin DANILO, Marin SALVINO, Billo ANTONIO e fam. 
 

SABATO  25/08  S. Ludovico 
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  26/08 21° Domenica del T.O. (B)   
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 40° anniversario di Matrimonio di Teresa Feltre e Augusto An-

driolo. 
 
 

Domenica 16 Settembre alle 10.30 celebreremo la Festa dei Lustri. 
Per tutte le coppie che festeggiano durante l’anno l’anniversario di Matrimo-
nio portiamo all’altare l’amore di coppia e la propria famiglia per chiedere 
ancora benedizione dal Signore. Per iscriversi segnalare la propria presenza in 
sacrestia. Per dettagli e preparazione ci troveremo Mercoledì  05 Settembre 
alle 20.30 in oratorio. 
 
 

Nel mese di Settembre avrà luogo un’importante passaggio di consegna per il 
futuro della nostra Parrocchia. Ci sarà il rinnovo del Consiglio Pastorale Par-
rocchiale, importante strumento di partecipazione laicale. E’ per tutti noi un’ 
occasione per pensare alla Parrocchia come “nostra”, come un nostro interes-
se e per pensare poi alle persone più idonee per pensare, progettare, portare 
avanti le riflessioni più importanti e formative per il futuro della nostra Co-
munità. Ci pensiamo, ci preghiamo, ci proviamo! 


