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Il cuore di pietra, la malattia meno diagnosticata. 
Gesù, eri sicuro di trovarlo sui problemi di frontiera dell'uomo, in ascolto del 

grido della terra, all'incontro con gli ultimi, attraversando con loro i territori 

delle lacrime e della malattia: dove giungeva, in villaggi o città o campagne, 

gli portavano i malati e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del 
suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati (Mc 6,56). Da qui veniva 

Gesù, portava negli occhi il dolore dei corpi e delle anime, l'esultanza inconte-

nibile dei guariti, e ora farisei e scribi vorrebbero rinchiuderlo dentro picco-
lezze come mani lavate o no, questioni di stoviglie e di oggetti!  

Si capisce come la replica di Gesù sia dura: ipocriti! Voi avete il cuore lonta-

no! Lontano da Dio e dall'uomo. Il grande pericolo, per i credenti di ogni tem-
po, è di vivere una religione dal cuore lontano e assente, nutrita di pratiche 

esteriori, di formule e riti; che si compiace dell'incenso, della musica, degli ori 

delle liturgie, ma non sa soccorrere gli orfani e le vedove (Giacomo 1,27, II 

lettura). Il cuore di pietra, il cuore lontano insensibile all'uomo, è la malattia 
che il Signore più teme e combatte. «Il vero peccato per Gesù è innanzitutto il 

rifiuto di partecipare al dolore dell'altro» (J. B. Metz). Quello che lui propone 

è il ritorno al cuore, una religione dell'interiorità: Non c'è nulla fuori dall'uo-
mo che entrando in lui possa renderlo impuro, sono invece le cose che escono 

dal cuore dell'uomo… Gesù scardina ogni pregiudizio circa il puro e l'impuro, 

quei pregiudizi così duri a morire. Ogni cosa è pura: il cielo, la terra, ogni ci-
bo, il corpo dell'uomo e della donna. Come è scritto Dio vide e tutto era cosa 

buona. Ogni cosa è illuminata. Gesù benedice di nuovo la vita, benedice il 

corpo e la sessualità, che noi associamo subito all'idea di purezza e impurità, e 

attribuisce al cuore, e solo al cuore, la possibilità di rendere pure o impure le 
cose, di sporcarle o di illuminarle. Il messaggio festoso di Gesù, così attuale, è 

che il mondo è buono, che le cose tutte sono buone, «piene di parole d'amo-

re» (Laudato si'). Che devi custodire con ogni cura il tuo cuore perché a sua 
volta sia custode della luce delle cose. Via le sovrastrutture, i formalismi vuo-

ti, tutto ciò che è cascame culturale, che lui chiama «tradizione di uomini».  

Libero e nuovo ritorni il Vangelo, liberante e rinnovatore. Che respiro di liber-

tà con Gesù! Apri il Vangelo ed è come una boccata d'aria fresca dentro l'afa 
pesante dei soliti, ovvii discorsi. Scorri il Vangelo e ti sfiora il tocco di una 

perenne freschezza, un vento creatore che ti rigenera, perché sei arrivato, sei 

ritornato al cuore felice della vita.          (p.Ermes Ronchi) 
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“Teen-world, un viaggio nel multi-verso adolescenza” è il tema del convegno 
organizzato dall’Opera Famiglia di Nazareth a Solane dal 2 al 5 / 09. 
 

Lunedì 03 Settembre alle 20.30 incontro in canonica dei Direttori dei Cori. 
 

Nel mese di Settembre avrà luogo un’importante passaggio di consegna per il 

futuro della nostra Comunità.  
Ci sarà il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, strumento di parte-

cipazione laicale. E’ per tutti noi un’occasione per pensare alla Parrocchia 

come “nostra”, come un nostro interesse.  
Siamo invitati a pensare alle persone più idonee per pensare, progettare, pro-

porre le tematiche e le riflessioni formative più idonee per costruire il futuro 

della nostra Comunità.  
 

I compiti del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
- «Spetta al CPP formulare il programma pastorale della parroc-

chia, definendone gli obiettivi, le priorità, le attività, i mezzi da impiegare e 

le modalità della verifica. Tale impegno di programmazione ricono-

sce comunque sempre il primato dell’iniziativa di Dio».  
Dopo un’attenta lettura della vita della comunità e del territorio in cui è inse-

rito, il CPP predispone, sul solco delle indicazioni diocesane, un programma 

pastorale per la comunità. Alla fine dell’anno pastorale verificherà il cammi-
no percorso, per rendere la sua azione sempre più incisiva e capace di incon-

trare la vita delle persone. 

- «La funzione di coordinamento del CPP si esprime anzitutto  
nell’individuazione delle linee programmatiche comuni, alle quali  

si ispireranno poi la progettazione e l’attività dei gruppi che svolgono servizi 

pastorali, e delle aggregazioni laicali ecclesiali, secondo l’identità e le mo-

dalità operative proprie di ciascuno». 
È sua cura tessere e custodire una rete di relazioni significative tra le diver-

se realtà operanti nella comunità parrocchiale: associazioni, movimenti, grup-

pi. La suddivisione della vita pastorale in ambiti aiuterà a creare le condizioni 
per lo scambio e l’incontro di quanti operano nella comunità e non di rado 

non si conoscono e camminano per strade parallele. All’interno degli ambiti, i 

diversi soggetti pastorali, nel rispetto delle proprie caratteristiche, condivide-

ranno proposte e iniziative e promuoveranno una pastorale di comunione. 
- Il CPP terrà continuamente viva l’esigenza della missione nei confronti di 

ogni realtà e persona, con particolare attenzione ai poveri, agli ultimi, alle 

“periferie” della nostra società. 
 

Calendario appuntamenti per l’anno pastorale 2018-2019: 

- Martedì 04 Settembre: Veglia di preghiera per l’inizio del nuovo Anno  

- Martedì 11 Settembre: Assemblea Parrocchiale. 

(Con don Daniele Vencato: “Momento di formazione sul significato del 
CPP”; Verifica periodo pastorale 2014-2018; Raccolta candidature dei 5 



componenti eletti direttamente dalla comunità) 
- Sabato 15 e Domenica 16 Settembre: Raccolta candidature per i 5 compo-

nenti eletti direttamente dalla comunità. 

- Martedì 18 Settembre: Incontro ambiti pastorali parrocchiali per l’elezione di 

2 rappresentanti per ciascun ambito. 
- Sabato 22 e Domenica 23 Settembre: Dopo le celebrazioni votazioni dei 5 

componenti eletti dalla comunità. 

- Martedì 2 Ottobre: Prima convocazione del nuovo CPP. 
- Domenica 7 Ottobre: Apertura del nuovo anno past. e consegna mandati. 
 

Composizione degli Ambiti per l’elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale: 

(2 membri per ogni ambito) 

- Ambito Liturgico: Gr. Lettori; Gr. Ministri dell’Eucarestia; Corale San Gior-
gio; Coro Giovani; Piccolo Coro; Coro Famiglie; Gr. Ministranti; Gr. Campana-

ri; Ordine Francescano Secolare; Arcole in Cammino. 

- Ambito Annuncio: Gr. Catechisti; Gr. Giovanissimi; Campeggi; Grest; Gr. 
Famiglie; Animatori Battesimi; Animatori Post Battesimi. 

- Ambito Caritativo: Gr. Caritas; Oltrescuola; Mercatino EquoSolidale; Donne 

per le Missioni. 

- Ambito Sociale-Culturale: NOI; Gr. Amici dell’Alzana; Gr. Don Sbalchiero; 
Ass. Anna Frank; Ass. Sentiero Civico; Ente Fiera; Gr. Alpini; Gr. Fanti; Gr. 

Carabinieri; Avis; Aido; Gr. Marciatori; Università della Terza Età; ASD calcio; 

Gr. Cacciatori; Gr. Harley Giro; Gr. Alcolisti Anonimi. 
 

Mercoledì 05 Settembre alle 20.30 in Oratorio Formazione per la festa dei lustri.  

Giovedì 06 Settembre in canonica alle 20.45 incontro dei Coordinatori dei Chie-

richetti. 
 

Venerdì 07 Settembre pellegrinaggio al Santuario di Monte Berico partendo 

da Brendola alle 24.00. Si arriva al Santuario per la S.Messa delle 6.00. 

Il gr. Arcole in Cammino inoltre propone il giro lungo partendo il pomeriggio 
dalla parrocchia (44 Km). 

Sabato e domenica prossimi Mercatino Equo Solidale. Riapre in campanile l’at-

tività mensile della proposta di aiuto solidale per delle persone che ricevono una 

equa paga per il proprio lavoro nella lavorazione di prodotti che usiamo e consu-
miamo quotidianamente. Se ci fossero persone disponibili c’è bisogno di aiuto! 

Domenica 09 settembre ore 16.30 formazione per le coppie che chiedono il Bat-

tesimo dei propri figli. 

 

Domenica 16 Settembre alle 10.30 celebreremo la Festa dei Lustri. 
Per tutte le coppie che festeggiano durante l’anno l’anniversario di Matrimonio 

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.  



SABATO  01/09  S. Egidio 

ore 19.00 Per la Comunità.  

ore 20.00 Rosario per Argenton Dario. 
 

DOMENICA  02/09 22° Domenica del T.O. (B)   

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 58° di professione religiosa di Sr. Pia Felicina e Festa dei 

cugini Giuriato. 
 

LUNEDÌ  03/09  S. Gregorio Magno 

ore 10.00 Funerale di Argenton Dario. 

ore 19.00 Perazzolo LUIGI (anniversario), Meneghini GIORGIO e 

fam., Ferrari RINO, ANGELO, Billo MARIA, Griso DIONIGIO, 

CELESTINA, SERGIO e GIORGIO, Mancassola AGOSTINO

(anniversario), Mariotto IGINA (anniversario), Schenato OTTAVIO, 

Ambrosi CARMELA, Bertini SEVERINO e NELLA (anniversario),  

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

VERINO e fam., Romio GIOVANNI e NATALINA, Pasetto GUIDO 

e LINDA. 
 

MARTEDÌ 04/09 S. Rosalia 

ore 19.00 Valente MARIA TERESA, Mariotto GIOVANNI 

(anniversario), Barana ANTONIO (anniversario). 
 

GIOVEDÌ  06/09 S. Zaccaria 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. IOSEFINA. 
 

VENERDÌ  07/09  

ore 9.00 Mirandola GRAZIANO (anniversario). 

ore 19.00 7° Argenton DARIO.   
 

SABATO  08/09  Festa della Natività della B.V.Maria  

ore 10.30 Matrimonio di Canazza Federica e Marchi Vittorio. 

ore 19.00 Per la Comunità. Canta la Corale. 
 

DOMENICA  09/09 23° Domenica del T.O. (B)   

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Sono presenti gli Scout  che hanno fatto la 

promessa nel gruppo di Arcole.  
 

Giovedì 06 Settembre alle 20.30 ricominciano le prove della Corale. 

Per chi avesse il desiderio di iniziare un servizio tipicamente liturgico e parroc-

chiale ci si può presentare direttamente al lato cappellina il giovedì sera. Le 
prove si svolgono nel coro dietro l’altar maggiore. 


