
Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

7° domenica del Ordinario (Anno C)  
 

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

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbiato, ma non di-
menticare che la tua vita è la più grande impresa del mondo. Solo tu puoi 
impedirne il fallimento. Molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano.  
Ricorda che essere felici non è avere un cielo senza tempesta, una strada 
senza incidenti, un lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni. Essere 
felici significa trovare la forza nel perdono, la speranza nelle battaglie, la  
sicurezza nella fase della paura, l'amore nella discordia. Non è solo godersi 
il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, 
ma imparare dai fallimenti. Non è solo sentirsi felici con gli applausi, ma 
essere felici nell'anonimato. Essere felici non è una fatalità del destino, ma 
un risultato per coloro che possono viaggiare dentro se stessi. Essere felici 
è smettere di sentirsi una vittima e diventare autore del proprio destino.  
È attraversare i deserti, ma essere in grado di trovare un'oasi nel profondo 
dell'anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita.  
Essere felici é non avere paura dei propri sentimenti ed essere in grado di 
parlare di te. Sta nel coraggio di sentire un "no" e ritrovare fiducia nei con-
fronti delle critiche, anche quando sono ingiustificate. È baciare i tuoi figli, 
coccolare i tuoi genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche quan-
do ci feriscono. Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognu-
no di noi, libera, gioiosa e semplice. È avere la maturità per poter dire: "Ho 
fatto degli errori". È avere il coraggio di dire "Mi dispiace". È avere la sen-
sibilità di dire "Ho bisogno di te". È avere la capacità di dire "Ti amo".  
Possa la tua vita diventare un giardino di opportunità per la felicità ... che 
in primavera possa essere un amante della gioia ed in inverno un amante 
della saggezza. E quando commetti un errore, ricomincia da capo.  
Perché solo allora sarai innamorato della vita. Scoprirai che essere felice 
non è avere una vita perfetta. Ma usa le lacrime per irrigare la tolleranza.  
Usa le tue sconfitte per addestrare la pazienza. Usa i tuoi errori con la sere-
nità dello scultore. Usa il dolore per intonare il piacere. Usa gli ostacoli per 
aprire le finestre dell'intelligenza. Non mollare mai ... Soprattutto non mol-
lare mai le persone che ti amano. Non rinunciare mai alla felicità, perché la 
vita è uno spettacolo incredibile.      

 (Omelia di papa Francesco sulle Beatitudini) 
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http://www.parrocchiarcole.com/


Domenica 24 Febbraio Festa dell’Ammalato. Sono invitati tutti gli 
ammalati che possono venire in chiesa per pregare insieme e per rice-
vere il prezioso aiuto dell’Unzione degli Infermi. E’ uno dei sette sa-
cramenti (sacramento significa “incontro con il Signore”) che celebria-
mo insieme come Comunità. E’ una bella occasione per ricordarci di 
tutti i nostri fratelli e sorelle che soffrono nel corpo e nello spirito per 
affrontare uniti la sofferenza e la malattia. E’ il Signore che si fa vicino 
a ciascun ammalato, ci da forza e perdona le nostre mancanze, soprat-
tutto se ci viene a mancare la fiducia in Lui. 
Domenica 24 Febbraio alle 13.00 il Gruppo Arcole in Cammino parte 
in pellegrinaggio a piedi per raggiungere a Zimella la Cappella della 
Madonna di Lourdes del Beato frà Claudio Granzotto per pregare per 
tutti i nostri ammalati e ricordare il nostro parroco don Luigino Peretti. 
 

Lunedì 25 Febbraio alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’U-
niversità del Tempo Libero con il dott. Pizzolo Gianni presenta: “Il per-
corso artistico di Maffeo D’Arcole: immagini, video, interviste.” 
Lunedì 25 Febbraio alle 20.30 in Salone per tutti i Giovanissimi incon-
tro di preparazione alla Quaresima. 
Lunedì 25 Febbraio alle 20.30 a Praissola l’Azione Cattolica Aulti pro-
pone con Don Stefano Guglielmi e Marina Bertagnin: “Alzare gli occhi 
al cielo”. 
 

Martedì 26 Febbraio alle 20.30 in Salone dell’Oratorio incontro con i 
genitori di 1 elementare per pensare al primo incontro di catechismo 
dei bambini che sarà sabato 09 marzo alle 14.00, e alla Messa di Do-
menica 10 Marzo alle 10.30 da animare. E’ un primo invito, con tutto il 
desiderio di cominciare una nuova avventura con i più piccini della no-
stra Comunità. Chiedono di pregare per loro e volentieri ci prestiamo! 
 

Mercoledì 27 Febbraio alle 20.00 in Canonica si incontrano le catechi-
ste di 3 elementare di Arcole e Gazzolo per preparare il sacramento del-
la Prima Confessione.  
Alle 20.45 incontro di tutte le Catechiste per preparare la quaresima. 
 

Venerdì 01 marzo dopo la Messa in Cappellina Adorazione. 
Venerdì 01 marzo alle 20.30 in Oratorio con Francesca Gueresi e Erne-
sto Santi: “Storia e cura della nostra chiesa”.  
Venerdì 01 e Sabato 02 Marzo al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 
21.00: “Capri-Revolution”, di Mario Martone, Italia 2018. 
 

Domenica 03 Marzo alle 15.00 in Oratorio Carnevale per tutti i bam-
bini e le famiglie. Ci divertiremo insieme agli animatori con giochi e 
balli; si può partecipare al concorso: “Il miglior dolce” che verrà pre-



miato e poi assaggiato dalla giuria e poi mangiato da tutti i partecipan-
ti. Con l’occasione è possibile rinnovare il proprio tesseramento al Cir-
colo. 
 

Preghiera dell’ammalato: 
Padre di misericordia, fonte di ogni dono perfetto,  
aiutaci ad amare gratuitamente il nostro prossimo  
come Tu ci hai amati.  
Signore Gesù, che hai sperimentato il dolore e la sofferenza,  
donaci la forza di affrontare il tempo della malattia  
e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli.  
Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio,  
suscita nei cuori il fuoco della tua carità,  
perché sappiamo chinarci sull’umanità  
piagata nel corpo e nello spirito.  
Maria, Madre amorevole della Chiesa e di ogni uomo,  
mostraci la via tracciata dal tuo Figlio,  
affinché la nostra vita diventi in Lui servizio d’amore  
e sacrificio di salvezza in cammino verso la Pasqua eterna. Amen.  
 

Domenica 10 Marzo al Centro Culturale Giancarlo e Lisa organizzano: 
“Note dal cuore”. Pranzo in beneficenza pro AGbD e Il paese di Ali-
ce, per sensibilizzare le associazioni presenti nel territorio che si occu-
pano dei ragazzi con sindrome di down. Iscrizizion entro il 3 marzo. 
Dopo il pranzo musica e ballo (e truccabimbi) con entrata libera. 
 

Un grazie alla Caritas e ad alcuni volontari che hanno raccolto e desti-
nato € 800 al progetto “Sostegno famiglie solidali in rete” in Burundi. 
 

Si cercano volontari il mercoledì mattina dalle 8.30 per le pulizie in 
chiesa. 

L’angolo del sorriso. 
Gigi: Ciao amico! 
Caio: Amico? Ma sito proprio sicuro de quel che te disi? 
Gigi: Si, come no? Ghemo fato la naja insieme! 
Caio: No, perché i me ga dito de stare tento: 

“Se sei amico di un asino, aspettati un calcio!” 
Gigi: Ma va farte benedire! 



SABATO  23/02   
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  24/02 7° Domenica del T.O. (anno C) - S. Sergio 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Giornata dell’Ammalato, Sacramento dell’Unzione degli 

infermi.  
 

LUNEDÌ  25/02   
ore 19.00 7° Nuvolara ELIDE, Tibaldi RAFFAELLA (anniversario), 

Paiola MARTINO e fam., Schenato ROSA BIANCA.   
 

MARTEDÌ 26/02  
ore 19.00 Crivellente GIOVANNI, def.fam.Crivellente e Pozzer, Ta-

gliolato CLARA (anniversario). 
 

GIOVEDÌ  28/02  
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. 
ore 19.00 Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Zulian LUCIANA 

(anniverario), Ferraro UGO. 
  

VENERDÌ  01/03 S. Albino  
ore 9.00  
 

SABATO  02/03   
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  04/03 8° Domenica del T.O. (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 15.00 in Oratorio. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 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. 


