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Nella gerarchia di Dio chi ama occupa il posto più alto 
Giovanni, il discepolo preferito, il migliore, il fine teologo, si mette di fronte 
a Gesù e gli chiede, con il fare proprio di un bambino: «Voglio che tu mi dia 
quello che chiedo. A me e a mio fratello». Eppure Gesù lo ascolta e rilancia 
con una bellissima domanda: «Cosa vuoi che io faccia per voi?» - «Vogliamo 
i primi posti!» Dopo tre anni di strade, di malati guariti, di uomini e donne 
sfamati, dopo tre annunci della morte in croce, è come se non avessero anco-
ra capito niente. Ed ecco ancora una volta tutta la pedagogia di Gesù, pazien-
te e luminosa. Invece di arrabbiarsi o di scoraggiarsi, il Maestro riprende ad 
argomentare, a spiegare il suo sogno di un mondo nuovo. Non sapete quello 
che chiedete! Non capite quali corde oscure andate a toccare con questa do-
manda, quale povero cuore, quale povero mondo nasce da queste fame di 
potere. E la dimostrazione arriva immediatamente: gli altri dieci apostoli han-
no sentito e si indignano, si ribellano, unanimi nella gelosia, accomunati dalla 
stessa competizione per essere i primi. Adesso non solo i due figli di Zebedeo 
(i boanerghes, i figli del tuono, irruenti e autoritari come indica il loro so-
prannome), ma tutti e dodici vengono chiamati di nuovo da Gesù, chiamati 
vicino. E spalanca loro l'alternativa cristiana: tra voi non sia così. I grandi 
della terra dominano sugli altri, si impongono... Tra voi non così! Credono di 
governare con la forza... tra voi non è così! Gesù prende le radici del potere e 
le capovolge al sole e all'aria: Chi vuole diventare grande tra voi sia il servi-
tore di tutti. Servizio, il nome difficile dell'amore grande. Ma che è anche il 
nome nuovo, il nome segreto della civiltà. Anzi, è il nome di Dio. Come assi-
cura Gesù: Non sono venuto per procurarmi dei servi, ma per essere io il ser-
vo. La più sorprendente, la più rivoluzionaria di tutte le autodefinizioni di 
Gesù. Parole che danno una vertigine: Dio mio servitore! Vanno a pezzi le 
vecchie idee su Dio e sull'uomo: Dio non è il padrone e signore dell'universo 
al cui trono inginocchiarsi tremando, ma è Lui che si inginocchia ai piedi di 
ogni suo figlio, si cinge un asciugamano e lava i piedi, e fascia le ferite. 
Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone?  
L'unico modo perché non ci siano più padroni è essere tutti a servizio di tutti. 
E questo non come riserva di viltà, ma come moltiplicazione di coraggio. 
Gesù infatti non convoca uomini e donne incompiuti e sbiaditi, ma pienamen-
te fioriti, regali, nobili, fieri, liberi. Belli della bellezza di un Dio con le mani 
impigliate nel folto della vita, custode che veglia, con combattiva tenerezza, 
su tutto ciò che fiorisce sotto il suo sole.       (p.Ermes Ronchi) 

mailto:arcoleparrocchia@alice.it
http://www.parrocchiarcole.com/


Sabato 20 alla Messa delle 19.00 sono presenti tutti i Giovanissimi per la 
Messa di apertura con il conferimento del mandato agli Animatori. Un grazie 
ai giovani che si dedicano per quest’importante e centrale attività formativa 
verso la fascia più preziosa della nostra Comunità. L’augurio è di un anno 
proficuo di esperienza, di amicizia, di incontro con il Signore accompagnati 
dallo Spirito Santo che soffia ancora sulle nostre vite e chiama sempre a se-
guirLo. 
 

Domenica 21 Ottobre Giornata Mondiale Missionaria. 
Domenica 21 Ottobre dalle 18.00 NOTTE DELLE PERSONE SENZA DI-
MORA a Lonigo, nel Salone del Centro Giovanile ci sarà un incontro di in-
formazione e confronto sulla povertà e sulle persone senza dimora del territo-
rio, alle 19.45 buffet e alle 20.30 proiezione del film: “Pane dal cielo”, di 
Giovanni Bedeschi. 
 

Lunedì 22 Ottobre alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’Università 
del Tempo Libero con Benini Luigi presenta: “L’ombra della meridiana. La 
vita che fugge trattenuta dalle parole.” 
Lunedì 22 Ottobre alle 20.30 presso l’Oratorio don Bosco a San Bonifacio: 
“In formazione 1.0”. Incontro per catechisti e animatori dei Giovanissimi sul 
tema dell’Iniziazione Cristiana. 
 

E' convocata per Martedì 23 Ottobre alle 20.30 in Oratorio la riunione 
di tutti gli ambiti pastorali parrocchiali, alla quale sono invitati tutti gli 
operatori pastorali e tutte le persone che svolgono il loro servizio nei di-
versi gruppi e nelle diverse aggregazioni ed associazione che operano 
all'interno della comunità parrocchiale. Siamo chiamati ad eleggere ulte-
riori 8 componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 2 per ogni ambi-
to pastorale, che si uniranno ai 5 già eletti dalla comunità, per completare 
così la composizione del nuovo CPP per i prossimi 4 anni.  
Il compito che ci attende non è trovare 8 persone disponibili, ma attraver-
so un'azione di discernimento personale e comunitaria, provare ad indica-
re quelle persone che secondo noi possono avere le caratteristiche e le 
capacità per assumere questo particolare incarico.  
Per questo è necessaria la partecipazione e la collaborazione di tutte quel-
le persone che rappresentano la parte attiva ed impegnata della nostra 
comunità. L'invito è pertanto rivolto a tutti i componenti dei seguenti 
gruppi ed associazioni: 
Lettori; Ministri dell’Eucarestia; Corale San Giorgio; Coro Giovani; Pic-
colo Coro; Coro Famiglie; Ministranti; Campanari; Ordine Francescano 
Secolare; Arcole in Cammino, Catechisti; Animatori Giovani, Campeggi 
e Grest; Famiglie; Animatori Battesimi; Animatori Post Battesi-
mi, Caritas; Oltrescuola; Mercatino Equo e Solidale; Donne per le Mis-
sioni; NOI Associazione; Amici dell’Alzana; Don Sbalchiero; Anna 
Frank; Sentiero Civico; Ente Fiera; Alpini; Fanti; Carabinieri; Avis; Ai-
do; Marciatori; Università della Terza Età; ASD calcio; Cacciatori; Har-
ley Giro; Alcolisti Anonimi. 



A tutti è rivolto un particolare ringraziamento per la partecipazione che 
potranno garantire a questo importante e significativo appuntamento per 
la nostra comunità parrocchiale.  
 

Mercoledì 24 Ottobre alle 20.00 in Canonica incontro del Gr. Alpinisti Arco-
lesi. 
 

Giovedì 25 Ottobre alle 11.00 S. Messa all’Alzana per tutti i defunti del Grup-
po Amici dell’Alzana e benefattori.  
 

Giovedì 25 Ottobre alle 20.45 in Oratorio incontro dei Genitori dei ragazzi di 
3° media che sabato e domenica saranno in uscita in Orator io. 
 

Da Venerdì 26 a Domenica 28 in Ospedale Fracastoro sarà presente la statua 
della Madonna Pellegrina. 
Venerdì 26 alle 20.30 si incontra lo Staff del Campo Famiglie.  
Venerdì 26 alle 20.30 in sala civica proiezione del film: "Il Tempo di una Sta-
gione". 
Venerdì 26 e Sabato 27 Ottobre al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 
21.00: “Il giovane Karl Marx”, di R.Peck, Belgio 2017. 
 

Sabato 27 alle 14.30 incontro dei Genitori dei bambini di 2° Elementare che 
iniziano quest’anno il catechismo. 
Sabato 27 dalle 16.00 alle 17.30 ricomincia il GiocaSì: un’ora e mezza di 
Gioco, Attività, Preghiera per i bambini  delle elementari. 
 
 

Un grazie al Gruppo del Mercatino Equo Solidale con il gr.Donne per le Mis-
sioni che hanno collaborato alla vendita dei canederli per il progetto dell’Ope-
razione Mato Grosso. Sono stati raccolti € 412. 
Sabato e Domenica vendita cioccolata per i bambini con sindrome di down. 
 

La Parrocchia propone per Domenica 18 Novembre una Gita a Mantova al 
Palazzo della Ragione per vedere la Mostra su: “Marc Chagall. Come nella 
pittura così nella poesia”. Partenza ore 13.30 iscrizioni entro Domenica 04 
Novembre in Sacrestia. Spesa presunta € 25. 

L’angolo del sorriso. 
Gigi: “Sai che la birra è stata inventata dagli 

antichi Sumeri?” 
Caio: “Ah si. Complimenti!  
    Da farghe un monumento.” 
Gigi: “Xe proprio vero: i sumerita!!!”  



SABATO  20/10  S. Maria Bertilla Boscardin 
ore 19.00 Per la Comunità. Sono presenti i Giovanissimi. 
 

DOMENICA  21/10 28° Domenica del T.O. (B)     S. Orsola 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  
   E’ presente la Classe 1938 (auguri per gli 80 anni compiuti). 
 

LUNEDÌ  22/10  S. Giovanni Paolo II 
ore 19.00 Galvan MARIA (anniversario), Bottegal VITTORIO, Doma-

nin GUERRINO, Zamboni CARINA, Domanin BRUNETTA 
(anniversario), Pasquali AQUILINO, Bonaldi ANTONIO, Pasquali 
MARINO, Zanolla LINA, Barana GIUSEPPE. 

 

MARTEDÌ 23/10  
ore 19.00 Pasquali ZAVERIO, ROSELLA. 
 

GIOVEDÌ  25/10   
ore 11.00 S. Messa all’Alzana per tutti i defunti del Gr. Amici 

dell’Alzana. 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr.NEVIA 
 

VENERDÌ  26/10 S. Alfredo  
ore 9.00 Aghito ORLANDA (anniversario), Dazi IOLE, Trovato FI-

LIPPO, Zanella ELDA, Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, Marin 
SALVINO e def.fam.Marin, Polimesso OLGA, AMEDEO, 
def.fam.Marieni e Coltro, Camponogara MARIO, DAVIDE e fam., 
Visentin CARLO e fam. 

 

SABATO  27/10   
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  28/10 29° Domenica del T.O. (B)  SS. Simone e Giuda 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Festa dei Pensionati. Festa Classe 1946. 
    

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 14.30 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Orator io. 
     - 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 


