
 

 

ISCRIZIONI   APERTE 
 

GREST 2023 - RUBIK 
12-23 giugno • 8-12.30 
1 settimana € 25 
2 settimane € 50 
(sconti per i fratelli) 
+ € 5 tessera NOI 
 
Pagamento in patronato:  
sabati: 27 maggio e 3 giugno 
dalle 16.00 alle 19.00 
 

domeniche: 21 e 28 maggio e 4 giugno 
dalle 11.00 alle 12.00  
 

CAMPOSCUOLA 4^ el. - 2^ media 
19-26 agosto   

Altopiano del Celado - Castello 
Tesino (TN).  

Costo € 230 (tutto compreso). 

L’iscrizione è effettiva con il pa-
gamento della caparra (vedi pre-
sentazione google form) 

GREST 

CAMPOSCUOLA 

TORNEO AMATORIALE DI PALLAVOLO  
in patronato, 26-30 giugno 2023 
 
ISCRIZIONI  347604659 –  3356109707  
entro il 15 giugno. 

 

 

 
 

- Parrocchia Annunciazione della Beata Vergine Maria -  

Diocesi di Padova  •  Vicariato del Piovese  
Via Roma, 98 • 35020 Arzergrande (Pd)  

casa canonica 049.5800008 • don Saverio 3289093576  
parrocchiadiarzergrande@gmail.com • www.parrocchiadiarzergrande.it 

    Settimana dal 14 al 21 maggio 2023   

 

di Ermes Ronchi 
 

 
 

Letture: Atti 8,5-8.14-17; Salmo 65; 1 Pietro 3,15-18; 
Giovanni 14, 15-21  
 

Gesù non detta regole, si fa mendican-

te d’amore rispettoso e paziente. Entra 

silenzioso e a piedi nudi nel tessuto più 

intimo della vita. Non rivendica amore 

per sé, lo spera. Lo fa con estrema deli-

catezza, mettendo a capo 

di tutto un “se”. Il punto di 

partenza più umile, fragile, 

fiducioso, paziente: «se mi 

amate». Nessuna minac-

cia, nessun ricatto. Puoi 

accogliere o no, in totale 

l i b e r t à . 

Ma amarlo è pericoloso: 

amore è parola che brucia 

le labbra se pronunciata 

male, se suona incoerente. 

«Se mi amate, osservere-

te...» un bellissimo automatismo, radice 

della coerenza: solo se ami, osservi. 

Che cosa? «I miei comandamenti». Non 

le tavole di pietra del Sinai, ma il suo, il 

nuovo, l’unico, la cronaca del suo amo-

re diventata legge: lui che si perde die-

tro alla pecora perduta, dietro a pubbli-

cani e prostitute e vedove povere, che 

fa dei bambini i principi del regno, che 

ama per primo e in perdita. 

Il secondo termine decisivo del Vangelo 

di oggi è una parolina, brevissima, ma 

esplosiva come una mina disseminata 

in tutto il brano, la preposizione “in”: 

«voi in me e io in voi». Dio dentro di me 

e io dentro Dio, innestato, immerso. E 

non è fatica di conquista, vetta che non 

raggiungi. Ci siamo già dentro, dobbia-

mo solo prenderne coscienza! E non 

scappare, non fuggire dietro agende e 

telefonini, ma ascoltare la sua richiesta 

sommessa: resta con me, rimani in me! 

Gusto l’immagine di me immerso “in” 

Dio, tralcio della vite ma-

dre, stessa linfa, stessa 

vita; raggio del sole, stessa 

luce, stesso fuoco; goccia 

d’acqua dello stesso ocea-

no. C’è un cromosoma 

divino nel nostro Dna. Per 

questo la nostra vita è pie-

na di futuro. Infatti il brano 

è tutto sotteso da un filo 

d’oro di verbi al futuro: 

“pregherò, vi darò, non vi 

lascerò, verrò, mi vedrete, 

saprete, vivrete, amerò, mi manifeste-

rò”. 

Che senso di vitalità e di strade spalan-

cate, di gemme che si schiudono e di 

nascite! Abbiamo un Dio che presiede a 

tutte le nascite, che ci precede su tutte 

le strade, che irrompe dal futuro e non 

dal passato. «Non vi lascerò orfani, io 

vivo e voi vivrete». Far vivere è la voca-

zione di Dio, il suo mestiere. La prima 

legge di Dio è che l’uomo viva e questa 

è anche tutta la sua gioia. 

http://www.parrocchiadiarzergrande.it/


Celebrazioni ed intenzioni  
 

Domenica 14 maggio  
6° di Pasqua 

 
Festa della Mamma 

ore 8.00 
 

 

 

 

 
 

ore 10.00 
 

 

 

ore 19.00 

Suor Sofia Spinello; def fam Cappellato-Livieri; 
Zerbetto Pierluigi, Crivellaro Paola; Giraldo Tino; 
Pengo Maria; suor Gemma Rosa. 
 
Toninato Lina; Bottaro Maria; Contiero Luigia, Sal-
vagnin Umberto. 
Famiglie Scuola dell’Infanzia 

Lunedì 15 maggio 
 

ore 8.30 Per la Pace 

Martedì 16 maggio 
 

ore 20.00 Messa capitello via Marconi 

Mercoledì 17 maggio 
 

ore 20.30 Messa capitello via Verdi 

Giovedì 18 maggio 
San Giovanni I 

ore 20.30 Messa capitello Sant’Antonio - fam Morosin (v. 
Umberto I) 

Venerdì 19 maggio 
 

ore 8.30 Giraldo Michela e def fam 

Sabato 20 maggio 
San Bernardino da Siena 

ore 19.00 
Festiva 

Per la Comunità 

ore 8.00 
 

ore 10.00 

 

ore 19.00 

Spinello Romeo; Spinello Vittorio. 
 
Messa conclusione Anno Pastorale 
 
 

 
Domenica 21 maggio  

di Pasqua 
 

ASCENSIONE  
DEL SIGNORE 

Oggi,  domenica 14 maggio 

• ore 16-19: il Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritrova per la verifica 

dell’Anno Pastorale presso il chiostro del Santuario delle Grazie di 

Piove. 

• La corale della nostra parrocchia animerà la Messa delle ore 17 nel 

Santuario delle Grazie di Piove. 

• I genitori della Scuola dell’Infanzia sono presenti con la bancarella 

per la vendita di dolci e fiori il cui ricavato sarà per le necessità della 

Scuola.  

PREGHIERA DEL ROSARIO NEI CAPITELLI 

- Via de Gasperi alle ore 20.30 dal lunedì al venerdì. 

- Via G. Marconi alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì. 

- Via Verdi alle ore 20.30 dal lunedì al venerdì. 

- Capitello Sant’Antonio (presso fam. Morosin, via Umber-

to I) alle ore 20.30 dal lunedì al venerdì. 

- Via dei Salici n. 47 (presso Rina Convento) alle ore 

20.30 dal lunedì al venerdì. 

- Viale Stazione alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì. 

- Via Arzaron alle ore 20.45 tutti i giorni. 

 

Attenzione alle Messe che questa settimana saranno celebrate nei capitel-
li. Manteniamo e promoviamo la bella tradizione della benedizione della 
crocette per invocare abbondanti benedizioni sui nostri orti e campagne.  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Venerdì 19  maggio 

- ore 19.30 I bambini di 3^ elementare assieme ai genitori si ritrovano in 

chiesa per un momento di preghiera a cui seguirà un tempo di conviviali-

tà nel salone del patronato. 
 

Sabato 20 maggio 

- ore 16.00 Iniziazione Cristiana 5^ elementare. 

- ore 19.30 I  ragazzi del Gruppo Fraternità (1^ e 2^ media) sono invitati 

ad una serata di convivialità e giochi a conclusione dell’anno formativo. 
 

Domenica 14 maggio 

- La Messa delle ore 10 sarà nel campo di calcio del patronato. Sarà un 

bellissimo appuntamento per esprimere la nostra gratitudine al Signore e 

agli amici di viaggio incontrati durante l’Anno Pastorale. In caso di mal-

tempo la Messa sarà in chiesa. 

ROSARIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 

Lunedì 15 maggio siamo invitati a pregare il Rosario nel Santua-

rio. È una graziosa opportunità per rinnovare la devozione a Ma-

ria che in modo particolare stende il suo manto sui fedeli della 

Saccisica. C’è la proposta di raggiungere il santuario a piedi 

(tempo permettendo): il ritrovo è alle ore 19.15 all’esterno della 

nostra chiesa. Il rosario inizierà alla ore 20.30. 


