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DIOCESI DI VICENZA 
ALLA PARROCCHIA DI ARCOLE 
 
Carissimi Fratelli e Sorelle, 
un caro e fraterno saluto a tutti voi. Come ben sapete, a partire dal Sino-
do Diocesano (1984-1987), la nostra Diocesi ha ritenuto opportuno prov-
vedere alla cura pastorale sia con un servizio a tempo dei presbiteri, sia 
con l’affidamento di alcune parrocchie, riunite in unità pastorale, ad al-
cuni presbiteri, con diverse responsabilità. Sono scelte difficili e spesso 
costose, ma le viviamo con entusiasmo e disponibilità allo Spirito, per 
essere una comunità di discepoli credibili nel vivere e nell’annunciare il 
Vangelo di Gesù. 
Vi scrivo in vista del nuovo anno pastorale per comunicarvi alcuni cam-
biamenti che interessano la vostra parrocchia. In primo luogo, vi comuni-
co la conclusione del servizio pastorale di don DIEGO CASTAGNA, 
che per alcuni anni ha accompagnato con generosità la vostra comunità. 
A don Diego, il nostro più vivo ringraziamento.  
Inoltre, il Vescovo Beniamino mi incarica di comunicarvi che a partire 
dal prossimo settembre la vostra parrocchia entrerà a far parte dell’unità 
pastorale con Gazzolo d’Arcole e sarà pastoralmente servita da un nuovo 
parroco. 
Ogni cambiamento è sempre motivo di fatica e anche di sofferenza, sia 
per i presbiteri che per la Comunità, ma è anche occasione di rinnovata 
fiducia nella Provvidenza di Dio e nella immancabile azione dello Spiri-
to: vi invito a vivere questa tappa con questa fiducia, sentendoci tutti par-
te di quella famiglia più grande che è la Chiesa diocesana, alla quale pos-
siamo dare tutti il nostro piccolo ma indispensabile apporto di adesione e 
collaborazione. 

 
Vicenza, 11 giugno 2019 

Il Vicario Generale 
Don Lorenzo Zaupa 

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


Sabato 15 e Domenica 16 Mercatino Equo Solidale in Campanile. 
Ultima esposizione dei prodotti che parlano di equità, di giustizia, di 
solidarietà per il pagamento ai produttori del giusto salario per il lavoro 
in terre lontane da noi. Prodotti che parlano anche di salute per l’atten-
zione al biologico.  
Prodotto del mese: Svendita totale dei prodotti in giacenza! 
Sabato 15 Giugno alla messa delle 19.00 sono presenti i ragazzi che 
hanno finito la 4° elementare e che quest’anno hanno fatto la prima Co-
munione. Riportano in chiesa la vestina bianca che hanno usato il gior-
no del loro speciale incontro con Gesù Eucarestia per ringraziarlo del 
dono ricevuto.  
Sabato 15 Giugno Raccolta fondi per la missione dove vive 
p.Vincenzo Todesco in Perù con la Cena di beneficenza in Centro Cul-
turale dalle 19.30.  Dalle 21.00 in Piazza Europa “Da fogo evolution” 
Cover band pop rock italiano.   
 
Domenica 16 Giugno partenza del 1° turno del campeggio con i più 
piccoli delle elementari. Ci ricordiamo della loro bellissima esperienza 
di vita in montagna questa settimana perché possa essere esperienza di 
fede e di amicizia che fortificano! 
Domenica 16 Giugno alle 12.30 arrivano in piazza poggi le moto per 
l’Harley Giro con un momento di preghiera e di benedizione. 
Domenica 16 Giugno si fermano dopo la messa i chierichetti per il Chi-
riplay giochi in oratorio. 
 

Martedì 18 Giugno inizia il Gioca con NOI in Oratorio. 
 
Mercoledì 19 Giugno alle ore 20.45 in Sala civica Barbarani a 
S.Bonifacio, Raffaele Cantone presenta: “Corruzione e anticorruzio-
ne”, Ed. Feltrinelli. 
 

Giovedì 20 Giugno ore 21.30 in Oratorio Film proposto da Sentiero 
Civico: “Ralph spacca internet”. 
Giovedì 20 Giugno ore 20.45 a Lonigo per la Festa dei Popoli: Matteo 
Mohorovicich presenta: “Lampedusa a mille miglia”. 
 

Venerdì 21 Giugno alle 21.00 all’Alzana, serata culturale di presenta-
zione di due libri organizzata dal Gr Fanti: “Il Fante Venerabile don 
Giuseppe Ambrosini”; e “L’abbazia di Villanova”. 



Bilancio 2018  
ENTRATE 
Culto, elemosine       €   64.674 
Offerte straordinarie               €   17.689 
Collette obbligatorie         €     1.710 
Sante messe anime           €   11.875 
Abbonamenti vari: Famiglie; Chiesa Viva   €     2.050 
Carità poveri                        €     5.953 
Mercatino Equo Solidale                      €     7.128 
Campeggi        €   14.670 
 Totale entrate 2018         € 125.749 
 

USCITE 
Spese culto, manutenzione ordinaria   €   16.746 
Utenze        €   13.822 
Magazzino Oratorio                      €   25.583 
Giostre Alzana       €     2.109 
Bagni Alzana       €     3.565 
Corrimano Chiesa      €     4.270 
Colonne Chiesa       €     2.500 
Computer Campane      €        986 
Collette obbligatorie                   €     3.169 
Abbonamenti vari: Famiglie; Chiesa Viva   €     2.419 
Sante messe per anime.         €     5.290 
Imposte, tasse, assicurazione/Diocesi.       €     4.717 
Sostentamento parroco, sacerdoti e collaboratori   €     3.586 
Carità poveri                      €     3.500 
Campeggi        €   12.708 
Mercatino Equo solidale                     €     7.773 
 

TOTALE USCITE             € 112.743 
Saldo attivo 2018             €   13.006 
Avanzo 2017                     €   91.352 
Avanzo 31/12/2018        € 104.358 
 

La spesa più importante dell'anno sono stati i lavori della sistemazione 
del magazzino in oratorio € 25.583.    Quest’anno, 2019, abbiamo già 
affrontato la spesa di € 17.700 per una parte dei serramenti dell’orato-
rio ed è in previsione la spesa di € 12.000 circa, per lo spostamento sul 
sagrato della statua di San Giorgio. 



SABATO  15/06   
ore 10.30 Matrimonio di Emanuele Bruni e Laura Bissa.  
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  16/06  Trinità (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ  17/06   
ore 19.00 Zampicinini GUIDO (anniversario), FRANCESCO, TERE-

SA, Faggionato GIANNINA, Gambaretto RINO, LUIGIA, BERR-
TILLA, SALVATORE. 

 

MARTEDÌ 18/06  
ore 19.00 Benetti GIANNINO, ARMIDA, TIBERIO, IRENE.  

 

GIOVEDÌ 20/06  S. Antonio da Padova 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.  
ore 19.00  Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e SEVERI-

NO, Feltre FRANCO, Billo GUERRINO e fam., Marin SALVINO 
e fam., Guerra ENRICO e FERNANDA, Maggiolo IGINO. 

  

VENERDÌ  21/06 S. Luigi Gonzaga 
ore 9.00 Buratto PAOLO, GINO. 
 

SABATO  22/06   
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  23/06  SS. Corpo e Sangue di Gesù (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità. Partenza 2° turno del Campeggio. 
ore 10.30 Per la Comunità. Ritorno 1° turno del Campeggio. 
 
Un grazie speciale ad una famiglia che ha donato alla Parrocchia € 
1000. 


