
   nulla è nell'uomo, 
   nulla senza colpa. 
 

Lava ciò che  sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 

   Piega ciò che è rigido, 
   scalda ciò che è gelido, 
   drizza ciò che è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 

   Dona virtù e premio, 
   dona morte santa, 
   dona gioia eterna.  

Amen! 

Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

5° domenica di Quaresima (Anno C)  
 

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

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
una raggio della tua luce. 
 

   Vieni Padre dei poveri, 
   vieni datore dei doni, 
   vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 

   Nella fatica, riposo 
   nella calura, riparo, 
   nel pianto conforto. 
 

O luce beatissima,  
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
   Senza la tua forza, 

   Presentazione bambini della Prima Comunione 
Signore Gesù,  il giorno dell’incontro con Te,  
nella nostra prima Comunione, si sta avvicinando. 
E’ un grande dono poter aprirti la porta del nostro cuore. 
Gesù non vogliamo che arrivi all’improvviso. 
Gesù prepara Tu il nostro cuore a riceverti con fede e con amore. 
Aiutaci a crescere come Te in sapienza e in grazia. 
Benedici mamma e papà e quanti ci vogliono bene.         
AMEN! 

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


Sabato e domenica i Giovanissimi vivono un’esperienza di uscita nel 
nostro Oratorio. 
Sabato 06 ritrovo dei volontari per l’organizzazione dell’ultimo dell’an-
no in Oratorio. 
Sabato 06 e domenica 07 Aprile Mercatino Equo Solidale. Prodotto del 
mese: Colombe pasquali. 
Domenica 07 alla Messa delle 10.30 è presente il Gruppo Alpini per la 
Festa del Tesseramento. 
Domenica 07 alle 16.00 incontro di formazione per le coppie che bat-
tezzeranno dopo Pasqua. 
 

Lunedì 08 Aprile alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’Uni-
versità del Tempo Libero con il prof. Giuseppe Battaglia presenta: “I 
giorni della liberazione.” 
 

Mercoledì 10 Aprile alle 9.30 il Vescovo incontra i preti a San Bonifa-
cio. 
Mercoledì 10 Aprile alle 20.30 in Canonica si incontrano le catechiste 
per organizzare la Via Crucis del Venerdì Santo. 
 

Giovedì 11 Aprile alle 19.30 in Canonica si incontra il Consiglio Pasto-
rale. 
 

Venerdì 12 Aprile  alle 15.00 in Cappellina Via Crucis. 
 

Venerdì-Sabato-Domenica: Fiera dell’Asparago. 
Venerdì 12 e Sabato 13 Aprile al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 
21.00: “Euforia”, di Valeria Golino, Italia 2018. 
 

Sabato 13 Aprile alle 11.00 Matrimonio di Melania Bottegal e Alberto 
Tadiello. 
Sabato 13 Aprile alle 20.00 rappresentazione: “L’Amore è più forte!” 
Aiutati da Maffeo D’Arcole e dal Gr. Giovanissimi ci introduciamo alla 
Settimana Santa con una rappresentazione di alcune scene portanti de-
gli incontri di Gesù e alcune scene della sua Passione. 
 

Domenica 14 alle 10.15 in Casa di Riposo benedizione ulivi e partenza 
per la processione delle Palme. 
Domenica 14 alle 14.00 Inizia la Solenne Adorazione delle 40 ore. 
Aprono il Gr Chierichetti e seguono il Gr dei Cresimandi. 
I turni per l’adorazione sono assegnati alle vie della nostra Comunità. 
Sono arrivati nelle case con gli auguri di pasqua e si susseguiranno con 
cadenza di mezz’ora. Invitiamo tutti a vedere quando cade il proprio 
turno e comunque di partecipare nei momenti in cui si può mettere a 
disposizione del Signore una mezz’ora del nostro prezioso tempo per 



vivere. Questa sosta davanti a Gesù Eucarestia renderà prezioso tutto il 
rimanente tempo che possiamo scegliere di gestire al meglio. 
Domenica 14 Aprile alle 16.00 incontro di formazione per le coppie 
che battezzeranno dopo Pasqua. 
 
 

Campeggi Estivi Parrocchiali 2019: 
• 1° Turno: dal 16-23 Giugno: 2-3-4 elementare; 
• 2° turno: dal 23-29 Giugno: 5 elementare-1-2 media; 
• 3° turno: dal 4-10 Agosto: 3 media 1-2-3 Superiore; 
• 4° turno: dal 10-17 Agosto: Famiglie. 
  
Per info:  

349-1834276 Stefano; 377-2251736 Gladys; 347-4033849 Martino. 
 
Ogni passo ti seguiamo Signore, 
Tu sei nel nostro cuore.  
In questa Santa Quaresima  
O figlio di Dio  
camminerò che Te anch’io. 
Ogni giorno, ogni notte,  
io ti sarò accanto con il mio dolore e il mio pianto. 
Vogliamo percorrere la tua strada  
con fermi propositi di non offenderti mai più  
e di fare quello che ci hai insegnato Tu:  
amare, perdonare, e dare.     (Neva) 

Quest’anno il percorso delle domeniche di quaresima sarà un itinerario 
che ci condurrà, con l’aiuto dei ragazzi del catechismo, ad arrivare pre-
parati all’incontro con il Signore risorto nel suo vero corpo, in carne ed 
ossa. Ci guideranno i nostri cinque sensi: il Gusto, il Tatto, l’Odorato, la 
Vista, l’Udito per arrivare infine a sentire il Signore con il nostro Cuore! 

 

Appuntamenti di Quaresima 
 

Martedì 16 Aprile: Penitenziale. 
 

In Cappellina alle 20.30 per incontrare il Signore. 



SABATO  06/04   
ore 19.00 Presentazione dei ragazzi di Seconda Media che riceveran-

no la Cresima. Festa Classe 1975. 

DOMENICA  07/04 5° di Quaresima (anno C) S.  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Presentazione dei bambini di Quarta elementare che riceve-

ranno la Prima Comunione.  
 Sono presenti gli Alpini per la Festa del Tesseramento. 
 

LUNEDÌ  08/04  
ore 19.00 Lovato CLELIA (anniversario), Castegnaro AGNESE, Ma-

riotto GIOVANNI e CARLO, Faggionato BRUNETTA, BRUNO, 
VITALINA, ANTONIETTA. 

 

MARTEDÌ 09/04  
ore 19.00 Marin MARIA LUISA, Rossetto BRUNO, Tosetto ANGE-

LO, ASSUNTA, GIORGIO e CARLO. 
 

GIOVEDÌ  11/04  
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. . 
ore 19.00 30° Pitondo MARIA TERESA, Muzzolon MARIA, Turra 

AQUILINO, Trezzolari LEA (anniversario), Fattori MARIO, De 
Grandi SOFIA 

  

VENERDÌ  12/04  
ore 9.00 Quattrin ALBERTO. 
 

SABATO  13/04  S. Martino I 
ore 19.00 Per la Comunità. Presentazione bambini del Battesimo. 
ore 20.00 Via Crucis: “L’amore è più forte.” 
 

DOMENICA  14/04 Palme (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.15 Benedizione ulivi e processione partendo da davanti alla 

Casa di Riposo. 
ore 14.30 Adorazione 40 ore. 

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. 


