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Preghiera per l’Unità Pastorale
Signore Gesù, che hai detto:
“Dove due o più sono riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro,”
abita fra di noi, fa che siamo uniti nel tuo Amore,
nelle nostre singole comunità parrocchiali
e nella nostra prossima Unità Pastorale.
Ci aiuti nell’intercessione S. Bartolomeo Apostolo
che ha seguito, testimoniato e amato il Maestro,
dopo aver scoperto l’unicità della sua proposta esclamando:
“Rabbi, Tu sei il Figlio di Dio, Tu sei il re d'Israele!”
fino ad arrivare a dare la vita nel martirio.
Ci guidi in questa impresa S. Giorgio Martire
che insegna a tutti noi la fiducia in Dio,
a confidare in Lui in una costante preghiera,
ad essere generosi, disponibili verso il prossimo,
a preoccuparci della nostra Comunità,
ad aprire le porte della nostra casa
cercando il bene possibile da perseguire.
Fa o Signore che la nostra Unità Pastorale
sia il luogo dove possiamo
ascoltare, capire e mettere in pratica la tua Parola,
il luogo dove riusciamo a scoprire e valorizzare i talenti di ognuno.
Fa che possiamo diventare una grande famiglia,
dove ognuno si sforza di comprendere,
perdonare, aiutare, condividere;
dove l'unica legge che ci lega
e ci fa essere veri tuoi seguaci,
sia l'amore fraterno.
Per Cristo nostro Signore: Amen!

Rinunciare a ciò che ci impedisce di volare
Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre... e
perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
Gesù non instaura una competizione di sentimenti per le sue creature, perché
sa che da questa ipotetica gara di emozioni non uscirebbe vincitore, se non
presso pochi eroi o santi, dalla fede di fiamma.
Ci ricorda invece che per creare un mondo nuovo, quello che è il sogno del
Padre, ci vuole una passione forte almeno quanto quella degli amori familiari. È in gioco un nuovo modo di vivere le relazioni umane: mentre noi puntiamo a cambiare l'economia, Gesù vuole cambiare l'uomo. Lo fa puntando
tutto sull'amore, e con parole che sembrano eccessive, sembrano cozzare
contro la bellezza e la forza degli affetti, perché la felicità di questa vita non
sappiamo dove pesarla se non sul dare e sul ricevere amore.
Ma il verbo centrale su cui poggia la frase è: se uno non «ama di più».
Allora non di una sottrazione si tratta, ma di una addizione.
Gesù non sottrae amori, aggiunge un «di più». Il discepolo è colui che sulla
bellezza dei suoi amori stende una più grande bellezza. E il risultato non è
una sottrazione ma un potenziamento, non una esclusione ma una aggiunta:
Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti della
famiglia, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale.
Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e più luminosi, perché
Lui possiede la chiave dell'arte di amare.
Seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro
a me... La croce: e noi la pensiamo metafora delle inevitabili difficoltà di
ogni giorno, dei problemi della famiglia, di una malattia da sopportare, o
addirittura del perdere la vita. In realtà la vita si perde come si spende un
tesoro: donandola goccia a goccia. Per cui il vero dramma non è morire, ma
non avere niente, non avere nessuno per cui valga la pena spendere la vita.
Nel Vangelo la croce è la sintesi dell'intera storia di Gesù: amore senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, che non si arrende, non inganna e
non tradisce. Prendi su di te una porzione grande di amore, altrimenti non
vivi; prendi la porzione di dolore che ogni amore comporta, altrimenti non
ami.
Terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può
essere mio discepolo. Perché la tua vita non dipende dai tuoi beni, «un uomo
non vale mai per quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la
qualità dei suoi sentimenti. Un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). Gesù chiede sì una rinuncia, ma a ciò che impedisce il volo.
Chi lo fa, scopre che «rinunciare per Te è uguale a fiorire» (M. Marcolini).
(p. Ermes Ronchi)

Orari delle Messe dell’Unità Pastorale Arcole – Gazzolo:
Lunedì ore 11.00 in Casa di Riposo a Gazzolo .
Lunedì ore 19.00 ad Arcole.
Martedì ore 19.00 Gazzolo.
Mercoledì ore 20.30 Adorazione a Gazzolo.
Giovedì ore 17.00 Casa di Riposo ad Arcole.
Venerdì ore 8.30 a Gazzolo.
Venerdì ore 9.30 ad Arcole.
Sabato ore 19.00 ad Arcole.
Domenica ore 9.30 ad Arcole.
Domenica ore 11.00 a Gazzolo.

SABATO 07/09
ore 19.00 Per la Comunità.
Ore 23.00 partenza dall’Oratorio per il Pellegrinaggio a Monte Berico.
DOMENICA 08/09
XXIII Dom T.O. (C) Natività della B.V.M.
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Presentazione al Battesimo di: Castellani Simone e Daniele; Branco Giovanni; Lovato Francesco.
Ore 16.00 formazione per i Battesimi.
LUNEDÌ 09/09
ore 19.00 7° Zanolla ROSETTA, 7° Mancassola PIETRO, Barocco ANGELA (anniversario) e SILVIO, Lanzarotto BRUNO, Perazzolo LUIGI, Meneghini GIORGIO (anniversario), Scalmazzi DOMENICO, Barana ANTONIO.
MARTEDÌ 10/09
ore 19.00 Giavarina FRANCESCO, Pompele TULLIO (anniversario), MARIA PIA, GUERRINO, TERESA, Fontana IRENEO, Tadiello VITTORIO,
Boggiani NERINA, Pasqualetti ANTONIO.
Ore 20.30 all’Alzana: Veglia di preghiera per la costituzione dell’Unità Pastorale Arcole Gazzolo.
MERCOLEDI’ 11/09 iniziano le scuole. Buon anno scolastico a tutti!
GIOVEDÌ 12/09
SS. Nome di Maria
ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. Sr.CARMINE
ore 19.00 S. Messa al capitello in Via Corte di Sotto.
30° Godi DINA, Peruzzi FLORA e MARIO, Feltre FRANCO, Marcelli
FLAMI e SEVERINO, Valente LUCIA. Per intenzione offerente.
Ore 20.45 in Oratorio formazione per i Battesimi per Zenari Maria Vittoria e
Ballan Filippo.
VENERDÌ 13/09 S. Giovanni Crisostomo
ore 9.00 Zorzi FRANCO, Gambaretto RINO, LUIGIA, BERTILLA, ROBERT.
SABATO 14/08
Esaltazione della Croce
ore 19.00 Messa di Saluto a don Diego Castagna.
Processione con la statua di San Giovanni Nepomuceno portata dai 18enni al capitello verso il ponte sull’Alpone.
DOMENICA 15/09
XXIV Dom T.O. (C) S. Egidio
ore 18.00 a Gazzolo S. Messa di inizio dell’Unità Pastorale con l’entrata
del nuovo parroco don Fabio Tambara.
Venerdì 13 alle 20.30 al Museo Napoleonico serata culturale con Claudio Soprana e
don Diego Castagna con la presentazione del percorso religioso culturale in Arcole.
Venerdì 13 e sabato 14 a Vicenza in Seminario: Convegno Diocesano CATECHISTI.

