
Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

3 Domenica di Pasqua (Anno C)  
 

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

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni. 
 

Però ciò che é importante non cambia;  
la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 
Il tuo spirito e` la colla di qualsiasi tela di ragno. 
 

Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. 
Dietro ogni successo c'è un`altra delusione. 
 

Fino a quando sei viva, sentiti viva.  
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.  
Non vivere di foto ingiallite… 
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.  
 

Non lasciare che si arruginisca il ferro che c'è in te. 
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.  
 

Quando a causa degli anni  
non potrai correre, cammina veloce. 
Quando non potrai camminare veloce, cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il bastone. 
Pero` non trattenerti mai!  
 
Mercoledì 15 Maggio alle 20.30 in Oratorio serata della Prossimità. 
Saranno con noi: 
 Sr.Miriam Giavarina: delle Missionarie della Carità (suore di 

Madre Teresa di Calcutta). 
 P. Vincenzo Todesco: dei Missionari Comboniani in servizio 

missionario in Perù. 
 Marcellino Dalla Chiusa: della Comunità Papa Giovanni XXIII 

in Casa Famiglia a Terrossa. 
Modera l'incontro Gianni Pizzolo ed è presente Paola Maggiolo. 

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


Domenica 05 Maggio alle 10.30 Prima Comunione di 21 bambini della 
4 elementare. Dopo aver fatto la Comunione i bambini finalmente pos-
sono entrare a far parte del Gruppo Chierichetti e prestare servizio alla 
Comunità nel prezioso momento dell’Eucarestia. Tenere la vestina 
bianca, suonare le campanelle nei momenti centrali della Messa, avere 
le mani giunte per far pregare tutta l’assemblea e infine aiutare il prete 
nel compito fondamentale di animare la liturgia… sono le mansioni che 
ogni ragazzo dopo aver fatto la Comunione, ha imparato, ha cominciato 
ad apprezzare. Per questo nei prossimi mesi avremo la possibilità di 
vederli in azione in presbiterio durante le celebrazioni che grazie al Si-
gnore sono ricche di preghiera e partecipate con la presenza ed il cuore. 
 
Martedì 07 Maggio alle 20.30 incontro della Segreteria del Consiglio 
Pastorale per organizzare il ritiro di fine anno a San Salvaro (PD) del 
02 Giugno. 
 

Mercoledì 08 Maggio alle 20.45 in Canonica si incontra la Presidenza 
di Azione Cattolica Vicariale.  
 

Giovedì 09 Maggio alle 15.00 (come tutti i Giovedì di Maggio) S. Mes-
sa all’Alzana in onore della Madonna. 
 
 

Venerdì 10 Maggio alle 20.30 all’Alzana concerto a Maria della Corale 
San Giorgio e della Corale di Scardevara. 
Venerdì 10 Maggio alle 20.30 in Oratorio incontro degli animatori dei 
Campeggi. 
Venerdì 10 Maggio alle 20.30 in Canonica incontro del Gruppo Lettori. 
Venerdì 03 maggio alle 20.45 nell'Auditorium delle scuole medie per il 
ciclo "Incontri d'autore", organizzato del Comune, il dott. Lombardo 
presenta: "Il disagio giovanile: conoscerlo per evitarlo". 
 

Sabato 11 Maggio alle 20.30 in Oratorio a Gazzolo il gruppo dei ragaz-
zi di terza media presenta: “Viandando viandando”. Spettacolo dedica-
to in particolar modo ai ragazzi di seconda media che riceveranno la 
cresima, ripercorrendo alcune delle tappe significative del loro percorso 
verso la cresima e oltre. Si mettono alla prova montando in cima al pal-
co e mostrando e mettendo in evidenza la loro fede e alcuni passi fatti 
nel cammino della vita. Ad accompagnare le loro riflessioni la storia di 
San Teobaldo che attorno all’anno 1000 frequenta le nostre zone e ne 
porta tutta la santità per cui è diventato ben presto famoso. E’ il santo 
eremita e pellegrino che volentieri si ferma e confronta con la gente 
semplice e i lavoratori, che compie miracoli e imprese riconosciute da 



tanta gente che lo cerca e chiede di pregare assieme. 
 
Per seguire tutti gli appuntamenti:  www.festivalbiblico.it 
 
 
Firma il tuo 5x1000 per il nostro Oratorio. 
Circolo NOI  92007360230 
 
 

Ci sono ancora posti liberi per i campeggi. Per info:  
349-1834276 Stefano; 377-2251736 Gladys; 347-4033849 Martino. 

Primavera Musicale all’Alzana 
 
 

Venerdì 10 Maggio ore 20.15: 
“Corale S.Giorgio” di Arcole. 
“Corale don Agostino Rossi” di Scardevara. 
 

Venerdì 17 Maggio ore 20.30: 
L’Azione Cattolica Vicariale del settore adulti  
propone: “Gli occhi al cielo;  tra musica, danza e preghiera”.  
 

Venerdì 24 Maggio ore 20.15: 
“Piccolo Coro” di Arcole; 
“Voci nuove” di Veronella; 
“Piccolo coro dei bambini” di Caldiero. 
Sabato 25 Maggio ore 21.00: Spettacolo dei: “Soliti Ignoti”. 
 

Venerdì 31 Maggio ore 19.00  
Conclusione del Mese di Maggio con i ragazzi del catechismo delle parroc-
chie di Arcole e Gazzolo: pellegrinaggio a piedi dalle due rispettive chiese 
parrocchiali e momento di preghiera. 
Sabato 08 Giugno: Gita a Venezia e isole (iscrizioni presso il Santua-
rio il giovedì mattina o telefonando a Giuseppe al 348-0164347) 
 

     Domenica 09 Giugno ore 17.00: 
Saggio allievi della Scuola Musicale. 

http://www.festivalbiblico.it/


SABATO  04/05   
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  05/05 3 Domenica di Resurrezione (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. Prima Comunione. 
 

LUNEDÌ  06/05  S. Domenico Savio 
ore 19.00 Romio GIOVANNI e NATALINA, GUIDO e LINDA, Bevilac-

qua MARGHERITA (anniversario), Pasquali MARINO (anniverrsario), 
Zanolla LINA, Bonaldi ANTONIO, Barana GIUSEPPE, Tadiello SEVE-
RINO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Micheletti TULLIO e fam., Poz-
zer GINO, Zandonà LUIGIA e OLINTO, Boaretto VALENTINA, MARI-
NO, GASTONE, Pasquali GIUSEPPE (anniversario). 

 

MARTEDÌ 07/05  
ore 19.00 Cavedini SILVIO MARIANO, Cavallon ADOLFO, Giuriato 

FLAVIO (anniversario) e LUCIANO, Contini GIUSEPPE e COLOMBA. 

 

GIOVEDÌ 09/05  
ore 15.00  S. Messa all’Alzana.  
ore 19.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. AMBROSINA.  

  

VENERDÌ  10/05   
ore 9.00 Fasolo OLINTO e MARIA, GIUSEPPE, Paganotto DINO e EL-

DA e fartelli, Paganotto PIETRO, SANTINA e figli, Soragna 
GUSTAVO (anniversario), LUIGI, ASSUNTA, Giavarina MA-
RIO e ORSOLINA, Coltro MARINO. 

 

SABATO  11/05  S. Fabio 
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  12/05 4 Domenica di Resurrezione (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 S. Cresima dei ragazzi di seconda media di Arcole e di Gazzolo. 

 Bambini di Prima Comunione. 
Bertozzi Francesca;  
Conifente Sara;  
Gini Flavio;  
Mancassola Marina;  
Posenato Deva;  
Tognetti Liam;  
Tosetto Pietro;  
Zecchin Luca;  
Zuliani Alessio;  
Perazzolo Emma;  

Contini Anita;  
Foletto Manuel;  
Danese Cristian;  
Ingrosso Paolo;  
Olivieri Elia;  
Steccanella Martin Leon; 
Longo Maria;  
Fochesato Jenny;  
Valentini Benedetta;  

Leonardo Berdin 
 

Catechiste: 
Sonia Biondaro 
Mariarosa Biasiolo 
Jennifer Rossi 


