
Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

4 Domenica di Pasqua (Anno C)  
 

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

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

Venendo in noi Spirito Santo Tu vuoi comunicarci la forza divina. 
Donaci la fortezza morale necessaria per rispondere a tutti gli inviti: 
la forza della fede, che aderisce indefettibilmente al Signore, come 
alla Verità in persona; 
la forza della speranza, che confida pienamente nella vittoria del Si-
gnore nel mondo; 
la forza dell'amore, che non indietreggia di fronte ad alcun ostacolo 
pur di raggiungere l'Essere amato; 
la forza della generosità, che non si lascia fermare dalle barriere 
dell'egoismo; 
la forza della pazienza, che soffre senza lamentarsi e offre tutte le sue 
sofferenze per un bene superiore; 
la forza della sincerità, che si rifiuta di mettersi al riparo dietro false 
apparenze e vuol agire alla luce di Dio; 
la forza della purezza, che domina istinti e passioni e custodisce 
nell'amore il primato dello spirito; 
la forza della fedeltà, che persevera attraverso tutte le lotte nel suo 
attaccamento al Signore. 
 

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. 
 

Nella cassetta al centro della Chiesa è possibile lasciare delle offerte 
che verranno poi distribuite ai nostri 3 paesani che testimoniano in 
modo forte la presenza dello Spirito Santo che opera nella nostra vita. 

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


Sabato 11 Maggio alle 20.30 in Oratorio a Gazzolo il gruppo dei ragazzi di 
terza media presenta: “Viandando viandando”. Spettacolo dedicato in parti-
colar modo ai ragazzi di seconda media che riceveranno la cresima, ripercor-
rendo alcune delle tappe significative del loro percorso verso la cresima e ol-
tre. Si mettono alla prova montando in cima al palco e mostrando e mettendo 
in evidenza la loro fede e alcuni passi fatti nel cammino della vita. Ad accom-
pagnare 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 pre-
sto 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 ricono-
sciute da tanta gente che lo cerca e chiede di pregare assieme. 
Sabato 11 Maggio alle 20.30 a Vicenza in Cattedrale Veglia Vocazionale con 
il rito di Ammissione a quei ragazzi che hanno deciso di intraprendere la via 
del Sacerdozio ministeriale diventando preti in servizio per le Comunità della 
nostra Diocesi in obbedienza al Vescovo beniamino. 
 

Domenica 12 Maggio alle 10.30 mons. Francesco Sarego Vescovo quiescente 
nella terra di Nuova Papua Guinea ora in servizio nella nostra Diocesi, confe-
risce il dono dello Spirito Santo nel Sacramento della Cresima a 46 ragazzi di 
Arcole e Gazzolo. 
E’ un momento di unità attorno alla figura del Vescovo e di unità anche tra le 
nostre due Comunità chiamate a Settembre a lavorare insieme per  un nuovo 
modo di interpretare il Regno di Dio in mezzo a noi. 
 

Lunedì  13 Maggio alle 20.30 in Oratorio gli animatori dei campeggi si incon-
trano con Luisita. 
 

Martedì 14 Maggio alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori dei ragazzi 
che frequenteranno i campeggi quest’estate. 
 

Mercoledì 15 Maggio alle 20.30 in Oratorio Serata della Prossimità. 
 

Giovedì 16 Maggio alle 15.00 (come tutti i Giovedì di Maggio) S. Messa 
all’Alzana in onore della Madonna. 
Giovedì 16 Maggio alle 20.30 in Canonica incontro del Gr.Lettori. 
Giovedì 16 Maggio alle 20.30 in Oratorio incontro x le manovre disostruzione 
pediatriche. 
Giovedì 16 Maggio alle 20.30 in Oratorio San Giovanni Bosco a San Bonifa-
cio per il Festival Biblico: “Quale città per l’uomo? Cosa rimane di solido 
nella liquefazione delle strutture relazionali? Educazione e persona sull’orlo 
del chaos”. Con Stefano Quaglia e Livio Dalla Verde.  

Venerdì 17 Maggio alle 20.30 all’Alzana l’Azione Cattolica Vicariale del Set-
tore Adulti propone una serata tra musica, ballo e preghiera con proposta arti-
stica di Laura Poggiato. 
Venerdì 17 Maggio alle 20.30 in Oratorio San Giovanni Bosco a San Bonifa-
cio per il Festival Biblico: “Quale città per l’uomo? Ninive e Aquileia: fede, 
cultura e politica ieri e oggi”. Interpretazione biblica e teologica dei mosaici 



di Aquileia. Con Andrea Bellavite, introduce Silvano Perlini. 
 

Sabato 17 Maggio in Oratorio alle 20.30 Serata di presentazione dell'Evento 
La gabbia a Verona e L'amore è più forte ad Arcole. Visione dei filmati pro-
dotti in occasione dei due eventi. 
Sabato 17 e Domenica 18 Maggio Mercatino EquoSolidale. Prodotto del Mese 
sono i lavoretti del Gruppo Donne per le Missioni. Tutto il ricavato di questo 
Mercatino va a Sr. Miriam, P.Vincenzo e Marcellino. 
 
Domenica 18 Maggio dalle 8.30 in Chiesa: Festa del Bambino in Oratorio 
Domenica 18 Maggio alle 18.00 in Cappellina Formazione Battesimi. 
Domenica 18 Maggio per il Festival Biblico in Via Castello a San Bonifacio: 
“Polis e Prospettive”. L’uomo tende a custodire, valorizzare  e proteggere ciò 
che conosce e che gli è caro perché vi appartiene e gli da felicità. Con Imerio 
De Marchi (architetto). Per seguire tutti gli appuntamenti:  
www.festivalbiblico.it 
 

Un grazie al Gruppo dei Cacciatori per la festa del Bollito nella quale hanno 
raccolto € 320 per la Parrocchia. 
 
 

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 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 
parrocchie di Arcole e Gazzolo: pellegrinaggio a piedi dalle due 
rispettive chiese parrocchiali e momento di preghiera. 

http://www.festivalbiblico.it/


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 di 46 ragazzi di 2 media di Arcole e di Gazzolo. 
 

LUNEDÌ  13/05  B.V.M. di Fatima  
ore 19.00 7° Magagna BERTILLA, 30° Angiari MARIO, BRUNO, 

VITALINA, ANTONIETTA, Capuzzo OTTO NICOLA, Muzzolon 
MARIA, Turra AQUILINO. 

 

MARTEDÌ 14/05  S. Mattia 
ore 19.00 Guerriero STEFANO (anniversario) e LUIGI, Boseggia 

ADALGISA, Sambugaro ARSENIO (anniversario)  e fam,.Banzato 
IGINO (anniversario), Gambaretto RINO (anniversario), LUIGIA, 
BERTILLA, SALVATORE, Quattrin ALBERTO, Ferriani IRENE 
(anniversario) e fam, Mirandola LUIGI e fam. 

 

GIOVEDÌ 16/05  
ore 15.00  S. Messa all’Alzana. Def.fam.Coltro e Marieni, Billo LO-

RENZO, Marin SALVINO, Gasparini GIANLUIGI (anniversario), 
Gasparini GINO, ORNELLA, Mancassola ANGELINA. 

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. ROSELDA, Tommasi don 
GIOVANNI.  

  

VENERDÌ  17/05   
ore 9.00 Provoli GIOVANNI, MARIA, PAOLO, AUGUSTA 

(anniversario). 
 

SABATO  18/05   
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  19/05 5 Domenica di Resurrezione (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Battesimo di Paolo e Matrimonio di Stefano Spagnolo e 

Federica Maistrello. 
 

 


