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La fecondità è la prima legge di un albero 
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon tesoro 
del cuore: una definizione così bella, così piena di speranza, di ciò che siamo 
nel nostro intimo mistero. Abbiamo tutti un tesoro buono custodito in vasi d'ar-
gilla, oro fino da distribuire. Anzi il primo tesoro è il nostro cuore stesso: «un 
uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). La nostra vita è viva se abbia-
mo coltivato tesori di speranza, la passione per il bene possibile, per il sorriso 
possibile, la buona politica possibile, una “casa comune” dove sia possibile 
vivere meglio per tutti. La nostra vita è viva quando ha cuore. Gesù porta a 
compimento la religione antica su due direttrici: la linea della persona, che vie-
ne prima della legge, e poi la linea del cuore, delle motivazioni profonde, delle 
radici buone. Accade come per gli alberi: l'albero buono non produce frutti 
guasti. Gesù ci porta alla scuola della sapienza degli alberi. La prima legge di 
un albero è la fecondità, il frutto. Ed è la stessa regola di fondo che ispira la 
morale evangelica: un'etica del frutto buono, della fecondità creativa, del gesto 
che fa bene davvero, della parola che consola davvero e guarisce, del sorriso 
autentico. Nel giudizio finale (Matteo 25), non tribunale ma rivelazione della 
verità ultima del vivere, il dramma non saranno le nostre mani forse sporche, 
ma le mani desolatamente vuote, senza frutti buoni offerti alla fame d'altri.  
Invece gli alberi, la natura intera, mostrano come non si viva in funzione di se 
stessi ma al servizio delle creature: infatti ad ogni autunno ci incanta lo spetta-
colo dei rami gonfi di frutti, un eccesso, uno scialo, uno spreco di semi, che 
sono per gli uccelli del cielo, per gli animali della terra, per gli insetti come per 
i figli dell'uomo. Le leggi profonde che reggono la realtà sono le stesse che 
reggono la vita spirituale. Il cuore del cosmo non dice sopravvivenza, la legge 
profonda della vita è dare. Cioè crescere e fiorire, creare e donare. Come alberi 
buoni. Ma abbiamo anche una radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza 
che è nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare 
l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Non è così lo sguardo di Dio. L'occhio 
del Creatore vide che l'uomo era cosa molto buona! Dio vede l'uomo molto 
buono perché ha un cuore di luce. L'occhio cattivo emana oscurità, diffonde 
amore per l'ombra. L'occhio buono è come lucerna, diffonde luce. Non cerca 
travi o pagliuzze o occhi feriti, i nostri cattivi tesori, ma si posa su di un Eden 
di cui nessuno è privo: «con ogni cura veglia sul tuo cuore perché è la sorgen-
te della vita» (Proverbi 4,23).         (p.Ermes Ronchi) 
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Domenica 03 Marzo alle 15.00 in Oratorio Carnevale per tutti i bambi-
ni e le famiglie. Ci divertiremo insieme agli animatori con giochi e bal-
li; si può partecipare al concorso: “Il miglior dolce” che verrà premiato 
e poi assaggiato dalla giuria e poi mangiato da tutti i partecipanti. Con 
l’occasione è possibile rinnovare il proprio tesseramento al Circolo. 
 

Lunedì 04 Marzo alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’Uni-
versità del Tempo Libero con Zeno Martini presenta: “La musica dei 
Romantici.” 
Lunedì 04 Marzo alle 20.30 in Salone per tutti i Giovanissimi incontro 
di Formazione con Luisita. 
Lunedì 04 Marzo alle 20.30 in Sala Civica incontro delle Associazioni 
per mettere insieme il calendario delle attività del programma “Vivi 
Arcole 2019”. 
Lunedì 04 Marzo alle 20.30 a Gazzolo incontro dei Consigli Pastorali 
uniti di Arcole e Gazzolo per pianificare la prossima Unità Pastorale. 
 

Mercoledì 06 Marzo alle 15.00 liturgia delle Ceneri per tutti i ragazzi 
del catechismo ed anziani. 
Mercoledì 06 Marzo alle 20.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri. 
 

Giovedì 07 Marzo in Seminario Ritiro di Quaresima per tutti i preti.  
 

Venerdì 08 marzo alle 15.00 in Cappellina Via Crucis. 
Venerdì 08 e Sabato 09 Marzo al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 
21.00: “La casa dei libri”, di Isabel Coixet, Spagna/GB/Germania 
2019. 
 

Sabato 09 e Domenica 10 Marzo Mercatino Equo Solidale in Campani-
le. Prodotto del mese: Prodotti pasquali.  

 

Domenica 10 Marzo inizia il percorso delle domeniche di quaresima. 
Sarà un itinerario che ci condurrà con l’aiuto dei ragazzi del catechismo 
ad arrivare preparati all’incontro con il Signore risorto nel suo vero cor-
po, in carne ed ossa. Ci guideranno i nostri cinque sensi: il Gusto, il 
Tatto, l’Odorato, la Vista, l’Olfatto… e il Cuore che mettiamo a dispo-
sizione dell’amore che il Signore ci vuol far conoscere. 
Domenica 10 Marzo al Centro Culturale Giancarlo e Lisa organizzano: 
“Note dal cuore”. Pranzo in beneficenza pro AGbD e Il paese di Alice, 
per sensibilizzare le associazioni presenti nel territorio che si occupano 
dei ragazzi con sindrome di down. Iscrizioni entro il 3 marzo. Dopo il 
pranzo musica e ballo (e truccabimbi) con entrata libera. 
 

Un grazie al Gr. Campanari per la vendita delle torte da cui hanno rica-
vato € 500 per il progetto del Campanile. 



 
Preghiera: Un'altra Quaresima. 
Ecco un’altra Quaresima, Signore,  
puntuale ogni anno, come la primavera. 
La Chiesa ci invita ad intraprendere un cammino di conversione 
per celebrare in verità la tua Pasqua di morte e risurrezione  
e rinascere a vita nuova. 
Sono le tue parole a guidarci per questo percorso austero 
in cui ognuno è chiamato a fare i conti con se stesso, 
ma anche a scoprire la smisurata grandezza del tuo amore per noi. 
Tu ci chiedi di vegliare sul nostro cuore  
perché è da lì che nascono il male e il bene, 
l'egoismo e la generosità, la gelosia e lo spirito fraterno. 
Tu ci chiedi di aprire il nostro cuore al tuo sguardo di misericordia, 
alla luce che viene da Te,  
per lasciarci trasformare e guarire dal tuo Spirito. 
Tu ci chiedi di dilatare e ringiovanire il nostro cuore:  
di lasciarci alle spalle le antiche grettezze ed ottusità  
per farlo pulsare al ritmo del tuo. 
Allora saremo disposti a praticare una nuova solidarietà, 
capace di cambiare questa terra in una casa di fratelli. Amen. 
 
 
 

Si cercano volontari il mercoledì mattina dalle 8.00 per le pulizie in 
chiesa. 

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. 

Appuntamenti di Quaresima 
 

Mercoledì 20 Marzo: Lectio.  
Venerdì 29 Marzo: Adorazione. 
Martedì 16 Aprile: Penitenziale. 

 

In Cappellina alle 20.30 per incontrare il Signore. 



SABATO  02/03   
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

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

LUNEDÌ  04/03   
ore 19.00 7° Marchetti ANTONIA, Romio GIOVANNI e NATALI-

NA, GUIDO e LINDA, def.fam.Girardi e Negretto, Tadiello SEVE-
RINO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Micheletti TULLIO e 
fam., Pasquin ADRIANO, Costantini PIA (anniversario), Giavarina 
FRANCESCO, Marchioro GIUSEPPE, CARMELA, UMBERTO, 
Dal Monte BRUNO (anniversario), def.fam.Tessari, Ruffo LUIGI, 
Signorini EVELINA. Per le anime del Purgatorio. 

ore 19.45 Rosario di Pozzer Gino. 
 

MARTEDÌ 05/03  
ore 15.00 Funerale di Pozzer Gino. 
 

MERCOLEDÌ 06/03  
ore 15.00 Liturgia delle Ceneri. 
ore 20.00 S. Messa e imposizione delle Ceneri. 
 

GIOVEDÌ  07/03 SS. Perpetua e Felicita 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. GUIDALFREDA 
ore 19.00 7° Giavarina CARLA, Gasparini MARISA (anniversario) e 

fam. 
  

VENERDÌ  08/03 S. Giovanni di Dio 
ore 9.00 Vanzo MARIO e fam., Avogaro CATERINA e VINCEN-

ZO, Gatti ARMANDO, MARIA e fam., def.fam.Carbon, 
def.fam.Brun. 

ore 15.00 Via Crucis 
 

SABATO  09/03  S. Francesca Romana 
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  10/03 1° Domenica di Quaresima (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. Anima la 1° elementare. 


