
ORARI CELEBRAZIONI SANTE MESSE  
RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI 

 
 
 
 
 
 

Domenica 2   ore 08.30   
   ore 11.00 50° matrimonio di Plechero Lucia e 
       Calearo Giuseppe 
     

Mercoledì 5  ore 08.30   
       

Sabato 8  ore 11.00   Matrimonio di Brandellero Roberto e 
         Armelli Francesca 
 
 
 

SOSPESA LA MESSA DELLE 19.30 PER L’INGRESSO DEI 
NUOVI PARROCI NELLA CHIESA DI VILLAGGIO GIARDI-
NO 

 
 
 

Domenica 9  ore 08.30   Piacentini Maria e fam. def.ti 
  ore 11.00  

AVVISO PER LETTRICI E LETTORI e MINISTRI DELLA 
COMUNIONE: è disponibile in sacrestia il calendario 
con i turni di servizio domenicale. 

con cui vivere il prossimo Ottobre, che rinnova l’invito ad af-
frontare il nuovo anno pastorale con slancio missionario, per-
ché non siano le nostre paure o pigrizie ad impedire alla luce 
del Vangelo di giungere là dove ce n’è particolarmente biso-
gno.  A livello diocesano sarà caratterizzato dai due tradizio-
nali appuntamenti più significativi: 
 
 
 
 

 la VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA, sabato 1 ottobre, 
festa di S. Teresa di Lisieux - in Cattedrale alle ore 
20.30 - attorno al Vescovo e ai missionari che potranno 
essere presenti.  

 la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE, domenica 23 
ottobre, momento forte di comunione e di solida-
rietà tra tutte le Chiese.  

 
 
 
 
 

OTTOBRE MESE DEDICATO ALLE MISSIONI E ALLA 
PREGHIERA DEL ROSARIO. Venti minuti prima dell’i-
nizio della messa reciteremo il rosario ricordando in 
modo speciale le missioni sparse nel mondo e chiediamo al 
Signore di imparare ad essere missionari nei luoghi dove 
viviamo.  

Parrocchia Visitazione B.V.M. 
Castello di Arzignano  (VI) 
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e-mail: castellodiarzignano@parrocchia.vicenza.it 

VENTISETTESIMA DOMENICA T.O. 
2 ottobre 2016 

 
In attesa dell’ingresso dei nuovi parroci 

 
 

“IL PRETE FRATELLO NELL’UMANITÀ” 
 
 
 
 

Quali sono le condizioni perché il credente che diventa prete 
sia un autentico uomo della gioia? Il senso ecclesiale, cioè la 
capacità d’inserirsi nel cammino di Chiesa, con un attitudine 
all’ascolto e alla convergenza comune. La capacità relaziona-
le, cioè l’attitudine ad entrare veramente nel cuore delle per-
sone, dei loro problemi, del loro cammino. L’attitudine sinte-
tica, cioè lo sforzo di guardare la pastorale con uno sguardo 
d’insieme, di non lasciarsi trascinare dalle mille cose, senza 
progettare, senza la pacatezza di pregare, pensare, studiare, 
formarsi, coltivare le amicizie, affinché il prete non sia travol-
to da un lavoro stressante, senza meta, che rincorre le situa-
zioni. Tutto ciò non sarà possibile se il presbitero non diven-
terà anche un fratello nell’umanità, cioè una persona che non 
teme di portare la fatica di vivere, che impara dalle famiglie, 
che non si fa scudo del proprio ministero per coprire la pro-
prie debolezze o aggressività. L’umanità del prete, soprattut-
to quando è nel suo ruolo, sembra oscurarsi, mettendo in 
mostra le due immagini più diffuse: chi censura i propri sen-
timenti ed emozioni, pagandoli al prezzo della durezza e 
dell’insensibilità; chi invece li ostenta facendo diventare il mi-
nistero il racconto della propria biografia emotiva, spesso 
neppure molto originale. Tra i due estremi del ruolo officiale 
e dell’interminabile adolescenza, l’”essere prete” potrà frasi 
strada come uomo riconciliato, cioè uomo di relazioni forti e 
tenere, di gratitudine sincera, di amicizie profonde, di atten-
zione premurosa, di umorismo con se stesso e di dedizione 
sincera. Per essere così, non potrà che aver cura di sé, dovrà 
prendersi a cuore la preghiera, il riposo, la lettura, la disten-
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sione, il viaggio, la salute, la casa, con sobrietà e dignità, 
cioè tutti quei momenti di cui vivono gli uomini e le donne di 
oggi (Franco Giulio Brambilla, Essere preti oggi e doma-
ni, Glossa Milano, 2008, pp. 67-71). 
Lo stile esistenziale non sottrae il prete dall’essere un cre-
dente che vive in semplicità la vita del Vangelo, che mostra 
di essere un credente con la sua storia, le sue radici, la sua 
famiglia di origine. Persino con le sue ferite, le sue difficoltà 
di carattere, di umanità, i suoi sbagli e, talvolta, anche i suoi 
peccati […] Le diverse vocazioni nella chiesa si illuminano a 
vicenda: un credente deve saper leggere sul volto dell’altro 
ciò che manca alla propria vocazione. Il prete diocesano do-
vrebbe essere l’icona viva di questo imparare dagli altri, di 
questo reciproco istruirsi per essere uomini credenti e cre-
denti che non smettono di essere uomini! La gente ci sente 
come fratelli se non ci mettiamo sopra di loro credendoci mi-
gliori, ma neppure se cerchiamo di mimetizzarci con loro, 
senza essere fratelli maggiori nella fede (ib. pp. 102-103). 

 
 
 

dagli scritti di mons. Franco Giulio Brambilla,  
vescovo di Novara 

 
 
 
 
 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 
 
 
 

Giovedì 6 ore 8,30 appuntamento mensile di preghiera 
con le Lodi e il Rosario per le vocazioni al servizio pre-
sbiterale. Il momento di preghiera, animato dai Ministri della 
Comunione, si tiene in cappellina della parrocchia. 
  
Giovedì 6 ore 20.30, veglia di preghiera in preparazio-
ne all’avvio della nuova Unità pastorale Arzignano centro. La 
veglia si terrà nella chiesa di Castello.  
 
Sabato 8 ore 17,00 solenne ingresso dei nuovi pre-
sbiteri dell’Unità pastorale Arzignano centro. L’in-
gresso per tutte le tre parrocchie  si terrà nella chiesa di Vil-
laggio Giardino. 
 

Per l’occasione, le messe del sabato sera a Castello e a 
Ognissanti sono sospese.  
 

AVVISI 
 
 
 

In questa settimana sarà celebrata solo la messa del merco-
ledì alle ore 8,30. Tutte le altre vengono sospese.  

FESTA DELLA PATATA E DEL WŰRSTEL 2016. Come da 
programma distribuito, nei giorni di venerdì 7, sabato 8 e do-
menica 9 ottobre il gruppo sagra ha organizzato tre 
giorni di festa, allestendo un tendone nella piazza antistante 
la Rocca.  
 
ANNO CATECHISTICO 2016/17 ISCRIZIONE OBBLIGA-
TORIA PER TUTTE LE CLASSI. Per questioni organizza-
tive, quest’anno i bambini e ragazzi di catechismo di tutte le 
classi, devono essere iscritti al nuovo anno 2016/17. Le iscri-
zioni si raccolgono SABATO 15 ottobre dalle 14.00 alle 16.30 
e DOMENICA 16 dopo la messa delle ore 11.00 in ora-
torio zamperetti. Si tratta di compilare un modulo con i 
dati richiesti e consegnare 10,00 euro (5,00 per contribuire 
alle spese di gestione + 5,00 per la tessera Associazione 
NOI, necessaria anche ai fini assicurativi). GRAZIE PER LA 
COLLABORAZIONE.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO. "NEL NOME DELLA 
MISERICORDIA". Il Giubileo straordinario della Misericor-
dia, che la Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare 
alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita infat-
ti a guardare alla missione ad gentes come ad una grande, 
immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. 
… Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio 
di salvezza che è dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più ne-
cessario se consideriamo quante ingiustizie, guerre, crisi 
umanitarie oggi attendono una soluzione. Il mandato del 
vangelo non si è esaurito, anzi ci impegna tutti, nei pre-
senti scenari e nelle attuali sfide. (dal messaggio di papa 
Francesco per la GMM 2016)  
Queste parole di Francesco ci suggeriscono bene lo spirito 

ORARIO CATECHISMO ANNO 2016/17 
 
 
 

2ª elementare   lunedì    14,00 - 15,00 
3ª elementare lunedì    14,30 - 15,30 
4ª elementare lunedì    15,30 - 16,30 
2ª media   mercoledì  15,00 - 16,00 
5ª elementare mercoledì  17,00 - 18,00 
1ª media   venerdì   15,00 - 16,00 
 
 
 

Il catechismo inizia con lunedì 10 ottobre.  


