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All'interno del Duomo di Venzone, in Friuli, si trova una singolare scultura di 
legno, nella quale sono rappresentate un gruppo di persone, giovani, bambini 
e anziani, che protendono le mani verso il cielo. E' una scultura del 1996 di 
un artista del luogo, Franco Maschio, inserita come memoriale nella chiesa 
ricostruita dopo il terremoto che nel maggio 1976, giusto 40 anni fa, l'aveva 
praticamente rasa al suolo. “TRIESTE 4 agosto 2006”. L'opera, il cui titolo si 
rifà alle parole dal salmo 129 "Dal profondo a te grido o Signore", vuole ri-
cordare la tenacia e la speranza dei friulani dopo il sisma che aveva fatto qua-
si mille morti e ingentissimi danni. Le figure messe a cerchio, scolpite dentro 
un grande tronco di cedro, hanno le mani aperte e alte sulla testa sotto la volta 
del Duomo del XIV secolo. L'impressione è quella di voler non solo risorgere 
dopo essere state atterrate dal sisma, ma anche di voler sostenere il tetto, per-
ché il cielo non crolli di nuovo sopra di loro, distruggendo ancora le case e la 
vita. La scultura mi sembra voglia comunicare anche un compito che i friula-
ni si sono dati, quello di non farsi schiacciare ancora, ma di testimoniare an-
che ad altri la speranza di poter sempre e comunque risorgere. E' un invito a 
tener vivo il desiderio di cielo, di speranza e di infinito che ogni persona porta 
in se… Mi è venuta in mente questa emozionante scultura, quando ho letto il 
doppio racconto della ascensione di Gesù al cielo, che l'evangelista Luca fa 
alla fine del vangelo e all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli. Mi sono 
immaginato gli apostoli mentre vedono Gesù sparire nei cieli, luogo simboli-
co dell'abitazione di Dio, spazio infinito e eternamente aperto, e con il deside-
rio che questi cieli non si chiudano su di loro. Me li immagino con le mani 
aperte e alte, ricche di speranza e di desiderio di non farsi più schiacciare dal-
la paura e dal sentirsi abbandonati da Dio. Gesù sale in cielo, non per scom-
parire, ma per diventare eternamente disponibile e per far sì che l'uomo non 
smetta di sperare anche nelle situazioni più buie e "schiaccianti". Dal cielo, 
cioè dall'infinito amore di Dio sempre disponibile, scenderà la potenza dello 
Spirito Santo. Gli apostoli, come nella scultura di Venzone, aprono le mani e 
il cuore a questo dono dall'alto, sentendo il cielo non minaccioso o inaccessi-
bile, ma come casa di Dio e casa dell'uomo. Questo primo gruppo di discepo-
li, che iniziano a costruire la Chiesa nella quale siamo noi oggi, sanno che 
hanno il compito non sempre facile di tenere aperto il passaggio tra l'uomo e 
Dio, sull'esempio e secondo l'insegnamento di Gesù. Gesù è sopra ogni cosa e 
sopra ogni realtà umana, e ci invita ad alzare le mani, la mente, lo sguardo e il 
cuore.         (don Giovanni Berti) 

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


Domenica 02 Giugno Conclusione dell’Anno Pastorale 2018-2019. 
Il Consiglio Pastorale ha invitato i vari membri dei Gruppi Parrocchiali 
a partecipare alla Messa delle 10.30 per portare un pezzo del puzzle 
ricavato dal volto di Gesù dipinto sul foglio che avevamo appeso 
all’Ambone in chiesa. Su quel pezzo di puzzle ogni gruppo scrive nel 
retro una piccola relazione sul lavoro svolto del proprio gruppo durante 
quest’anno rispondendo alla domanda:   

“DOVE HO VISTO IL VOLTO DI GESU’  
IN QUESTO ANNO PASTORALE?” 

Il pomeriggio alle 14.30 partenza per San Salvaro, un antico monastero 
ora sede della Parrocchia e di un museo delle Antiche vie di comunica-
zione. Arrivando visiteremo il Monastero e il Museo. Interverrà poi 
don Flavio Marchesini (Direttore del Coordinamento della Pastorale 
Diocesana) sul tema Unità Pastorale con la Parrocchia di Gazzolo.  
Un rappresentante per Gruppo Parrocchiale presenta la riflessione por-
tata il mattino a Messa sul pezzo del puzzle del volto di Cristo, insieme 
ad un simbolo che rappresenti le attività e il lavoro svolto durante que-
st’anno pastorale.  
Questa settimana don Diego è in ferie sul Cammino di Assisi sulle Fo-
reste Sacre del Casentino.  
 

Martedì 04 Giugno alle 20.30 in Sala Civica si incontrano le Associa-
zioni di Volontariato per il programma “Estate Arcolese”. 
 

Giovedì 06 Giugno alle 15.30 in Casa di Riposo, prima della messa, 
proiezione del filmato “L’amore è più forte” realizzato in Aprile il sa-
bato delle Palme dai ragazzi dei Giovanissimi con la regia di Maffeo 
D’Arcole su alcune scene degli incontri di Gesù e sulla sua Passione. 
Giovedì 06 Giugno alle 16.00 in Oratorio Pulizie di fine stagione. Al-
cune catechiste si sono messe d’accordo per dare una mano in una puli-
zia di fondo dell’Oratorio dopo il lavoro del rifacimento degli infissi e 
finestre nel lato nord. Se ci sono volontari che si aggiungono è un pre-
zioso aiuto che diamo per mantenere pulito ed in ordine questo nostro 
spazio che sfruttano i ragazzi, nel periodo invernale con il catechismo i 
cori, e durante l’estate con il Grest. 
 

Domenica 09 Giugno alle 8.30 con la S. Messa inizia il: “Pedala con 
NOI”. Al termine della messa benedizione delle bici e dei ciclisti, ritor-
no dal giro con pranzo insieme in oratorio per tutti quelli che si iscrivo-
no e poi laboratori nel parco nel pomeriggio per tutti i bambini e ragaz-
zi. 
 

Sabato 15 Giugno Raccolta fondi per la missione dove vive 



p.Vincenzo in Perù con la cena di beneficenza in Centro Culturale.  
Per info e iscrizioni Attilio: 333-4800668. Dalle 21.00 in Piazza Euro-
pa “Da fogo evolution” Cover band pop rock italiano.   

 

Un grazie al Gruppo “Donne per la Missione” che ha raccolto e conse-
gnato a p. Vincenzo € 450. Questo gruppo che lavora in silenzio, 
nell’ombra e con una cura appassionata, prepara lavoretti per il merca-
tino missionario. I prodotti vengono esposti e venduti in campanile in 
occasione del Mercatino Equo Solidale. E’ una realtà che, se anche non 
appare, ci fa essere vicini e in condivisione con i missionari che opera-
no in varie parti del mondo: anche noi con questa bella attenzione dia-
mo il nostro contributo per portare il Vangelo in ogni luogo. 
 
Un  grazie anche al Gruppo Campanari che con la vendita delle torte di 
Aprile ha raccolto € 560 per il progetto del Campanile. 
 
 
 

 Primavera Musicale all’Alzana 
 

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. 

Firma il tuo 5x1000 per il nostro Oratorio. 
 Circolo NOI  92007360230 
 
 

Ci sono ancora posti liberi per i campeggi.  
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. 
 

 



SABATO  01/06  
ore 19.00 Per la Comunità. . 
 

DOMENICA  02/06  Ascensione (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Conclusione anno pastorale. 
 Battesimo di Marcante Ines e Vidali Nicolò. 
 

LUNEDÌ  03/06   
ore 19.00 Tadiello SEVERINO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam., 

Micheletti TULLIO e fam., Giavarina FRANCESCO, Giavarina 
LUIGI, PASQUA, MARTINO, SILVANA, TERESA, LEONE, 
CARLA, Pozzer GINO, Giavarina TERESA, GUERRINO, TUL-
LIO, MARIA PIA, Pompele Sr. GUERRINA, Romio GIOVANNI e 
NATALINA, GUIDO e LINDA, ADELIA e UMBERTO, Perazzolo 
GINO, Rettore LUISA 

 

MARTEDÌ 04/06  
ore 19.00 Caloi TIBERIO, Banzato PIERO, EDDA, Carboni GIO-

VANNA e SERGIO, Billo GIORGIO e fam. 

 

GIOVEDÌ 06/06  
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.  
ore 19.00  30° Magagna BERTILLA, Valente GIUSEPPE e ANNA, 

Giavarina FLAVIO. 
  
  

VENERDÌ  07/06  
ore 9.00 Mirandola GRAZIANO, Lovato UMBERTO e fam. 
 

SABATO  08/06  S. Fortunato 
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  09/06  Pentecoste (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 15.00 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Orator io. 
     - 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. 


