
Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

5 Domenica di Pasqua (Anno C)  
 

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

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

Siamo tutti mendicanti di amore in cammino 
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una di 
quelle frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci 
addentriamo come in punta di cuore. Ma perché nuovo, se quel comando per-
corre tutta la Bibbia, fino ad abbracciare anche i nemici: «Se il tuo nemico ha 
fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? 
Se da sempre e dovunque nel mondo le persone amano? La legge tutta intera è 
preceduta da un «sei amato» e seguita da un «amerai». «Sei amato», fondazio-
ne della legge; «amerai», il suo compimento. Chiunque astrae la legge da que-
sto fondamento amerà il contrario della vita (P. Beauchamp). Comandamento 
significa allora non già un obbligo, ma il fondamento del destino del mondo e 
della sorte di ognuno. Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in 
cui si respira Dio. E non è un premio per la mia buona condotta, ma un dono 
senza perché. Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce per-
ché fiorisce». L'amore di Dio è la rosa senza perché, Lui ama perché ama, è la 
sua natura. La realtà è che «siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne 
rendiamo conto» (G. Vannucci). Il secondo passo lo indica un piccolo avver-
bio: Gesù non dice amate quanto me, il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate 
come me. Non basta amare, potrebbe essere anche una forma di possesso e di 
potere sull'altro, un amore che prende e pretende, e non dona niente; esistono 
anche amori violenti e disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù ama di 
«combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle volte coraggioso come un 
eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una madre, che non si ar-
rende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue per rovi e 
pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice. Amore che non 
è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati, perché 
se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Gesù tra vittima e 
colpevole non è imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare immagini poten-
ti e dure. Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che ricorre 
decine di volte nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella reciprocità, guardan-
dovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; 
si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. Si amano le 
persone ad una ad una, volto per volto, corpo a corpo. Amatevi gli uni gli altri, 
uno scambio di doni, perché dare sempre, dare senza ritorno è molto duro, non 
ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una felicità che si pesa sulla 
bilancia preziosa del dare e del ricevere amore.        (p Ermes Ronchi) 
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Sabato 18 Maggio in Oratorio alle 20.30 Serata di presentazione dell'E-
vento La gabbia a Verona e L'amore è più forte ad Arcole. Visione dei 
filmati prodotti in occasione dei due eventi. 
Sabato 18 e Domenica 19 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 19 Maggio viene annullata la Festa del Bambino in Oratorio 
per il brutto tempo previsto. 
Domenica 19 Maggio alle 18.00 in Oratorio Formazione Battesimi. 
Domenica 19 Maggio per il Festival Biblico in Via Castello a San Boni-
facio: “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 ap-
puntamenti:  www.festivalbiblico.it 
 
 

Lunedì  20 Maggio alle 20.30 in Canonica si incontrano i Ministri 
dell’Eucarestia. 
Lunedì  20 Maggio alle 20.30 per il Festival Biblico al don Bosco a San 
Bonifacio: “Abitare la città: una riflessione biblica. Da Babele a Geru-
salemme: la città nella Bibbia come elemento negativo e come segno di 
comunione tra gli esseri umani”. Con don Luca Mazzinghi (biblista, 
presidente dell’Associazione biblica italiana) Introduce Paolo Ambrosi-
ni . 
 

Martedì 21 Maggio alle 20.30 in Canonica incontro delle Catechiste per 
organizzare la conclusione dell’anno pastorale e del mese di Maggio 
all’Alzana venerdì 31 Maggio e il Ritiro di Fine anno il 2 Giugno a San 
Salvaro. 
Martedì 21 Maggio alle 20.30 in Oratorio a Gazzolo incontro formativo 
degli Animatori del GREST. 
 

Mercoledì 22 Maggio alle 9.00 in Oratorio “Un giorno insieme” con 
tutti i ragazzi delle realtà vicino a noi che si occupano di disabilità e 
prossimità. 
 

Giovedì 23 Maggio ritiro dei preti a Lonigo. 
Giovedì 23 Maggio alle 15.00 (come tutti i Giovedì di Maggio) S. Mes-
sa all’Alzana in onore della Madonna. 
Giovedì 23 Maggio alle 20.30 in Canonica incontro del Gr.Lettori. 
 

Venerdì 24 e Sabato 25 Maggio il gruppo Arcole in Cammino propone 
il Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Frassino a Peschiera. 
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Venerdì 24 Maggio alle 20.30 all’Alzana concerto in onore a Maria or-
ganizzato dal “Piccolo Coro” di Arcole insieme a “Voci nuove” di Ve-
ronella e il “Piccolo coro dei bambini” di Caldiero. 
Venerdì 24 Maggio alle 20.30 organizzato dal Comune nell'Auditorium 
delle Scuole Medie il dott. Lombardo presenta: “Tu ed io: Come co-
struire l'armonia di coppia”. 
 

Domenica 26 Maggio Gita a Peschiera dei Campanari e dei Chierichetti. 
Domenica 26 Maggio alle 11.30 Pellegrinaggio Chiampo genitori e ra-
gazzi di 3 media. 
Domenica 26 Maggio al Centro Culturale Pranzo Pro San Patrignano. 
 

Un grazie a tutta la Comunità per la bella sensibilità e la generosa rispo-
sta. Abbiamo consegnato  
€ 1000 a Sr. Miriam, € 1000 a p. Vincenzo ed € 1000 a Marcellino. 
 
 

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 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. 
Sabato 08 Giugno: Gita a Venezia e isole (iscrizioni presso il San-
tuario il giovedì mattina o telefonando a Giuseppe al 348-0164347) 
 

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



SABATO  18/05   
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

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

Federica Maistrello. 
 

LUNEDÌ  20/05  S. Bernardino da Siena 
ore 19.00 7° Bonvicini GIANNI, 30° Angiari MARIO, 30° Pasquali 

ATTILIO, Zambon ANNA (1 anno), Benetti GIOVANNINO, AR-
MIDA, TIBERIO, IRENE, Mancassola MARTINO, Gasparini 
CLARICE e LEONE. 

 

MARTEDÌ 21/05  S. Giulia 
ore 19.00 Migliorini MARIO (anniversario), CARLO, CARMELA, 

def.fam.Baretta, Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e SE-
VERINO, Feltre FRANCO. Per ringraziamento al Signore. 

 

GIOVEDÌ 23/05  
ore 15.00  S. Messa all’Alzana. 7° Zorzi FRANCO. 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.   

  

VENERDÌ  24/05 B.V.M. Ausiliatrice 
ore 9.00 Borasco POLINESSO e fam., Coltro GIUSEPPE e fam. 
 

SABATO  25/05   
ore 19.00 Per la Comunità. Presentazione al Battesimo di: Marcante 

Ines e Vidali Nicolò. 
 

DOMENICA  26/05  6 Domenica di Pasqua (anno C) S. Filippo Neri 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Festa dei Fanti con benedizione della bandiera della nuova 

Sezione di Arcole. 

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. 


