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Nel Primo Anniversario della morte di don Gianni Dal Lago 
 

Rriportiamo il testo di quanto don Gianni ha scritto la sera prima di partire per il 
pellegrinaggio in Terra Santa in occasione del suo 25° anniversario di Ordinazio-
ne Sacerdotale. Nonostante siano passati tanti anni questo testo ci sembra  
descrivere bene l'umiltà, la bontà e la fede del nostro amato don Gianni. 
 

“La sera prima di partire per il mio pellegrinaggio in Terra Santa” 
“Sto per partire come pellegrino verso la “Terra Santa”. Ho sognato questo mo-
mento da molto tempo. Ora, a Dio piacendo, diventerà realtà... Lodo il Signore e 
lo ringrazio per questo dono e sono felice di ripetere o Gesù Cristo, adesso come 
allora, Eccomi, sono stati 25 anni ricchi di tante esperienze, ho incontrato e ama-
to moltissime persone. Ho condiviso gioie e sofferenze, entusiasmi e crisi di molti 
giovani, di adulti, e di anziani. Il Signore ha seminato la mia strada di tanti mo-
menti di gioia e di questo lo ringrazio di tutto cuore. Ma non sono mancati mo-
menti difficili, scoraggiamenti, tentativi di fuga davanti alle difficoltà, incomprensio-
ni, il desiderio di essere apprezzato, l'orgoglio. Quanta miseria Signore! 
Eppure, Signore, tu ti sei servito di me, povera e insignificante persona per com-
piere le tue meraviglie di grazia e di salvezza per tante persone. Ancora una vol-
ta, Signore, grazie!” 
“Un grazie alle tante persone che mi hanno voluto bene, ai miei genitori in parti-
colare. 
Ripensando alla mia vita, specialmente al tempo della mia infanzia e alla giovi-
nezza, mi si stringe un nodo alla gola, considerando i sacrifici e le rinunce a cui si 
sono dovute sottoporre queste due creature semplici, ma ricche della sapienza di 
Dio, per farmi raggiungere la meta del sacerdozio. 
… Il Signore sa quanto mi avete voluto bene e vi ricompenserà perché avete fat-
to tutto questo con tanto amore. Ricordo le famiglie, i ragazzi e giovani di Valda-
gno, i ragazzi del seminario, i colleghi che mi hanno dimostrato sempre compren-
sione e stima, certamente superiore a quella che meritavo. Un grazie a voi, cari 
amici di Araceli. Voi siete la mia famiglia, voi mi avete fatto sentire e vivere la pa-
ternità e la fraternità così da dare un senso di pienezza alla mia vita. 
Quante volte sono tornato in canonica, dopo avervi incontrato, con l'animo gonfio 
di felicità, come Quando un padre e una madre, stretti tra loro da un amore pro-
fondo, vivono lo scambio di amore con i propri figli.”  
 

(scritto di mons. Gianni Dal Lago ad Araceli il 15 aprile 1986) 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 
SABATO 25 SETTEMBRE:    

 

S. Gottardo    ore  18.00    
 

Torri                ore  19.00  A° Don  
Giovanni Dal Lago; Berotorelle Gino e 
Zuecco Giuseppina; def. Fam. Nardin e 
Gastaldi; A° Galvan Emiliano; A° Za-
notto Gianfranco, Maria e Romano; 
 A° Sardo Annalisa; A° Casarotto Luigi; 
A° Carraro Giocondo e def Fam Carra-
ro e Rigo; A° Rossato Agnese e def 
Fam. Carlan e Rossato. 
 

DOMENICA  26 SETTEMBRE: 
 
  

Arcugnano     ore    8.30  Bonetto  

Italia, Vicari Franco e Silvano; Antonio,  

Roberto, Erminia, Rosina, Imelda. 

                          ore  11.15    7° Manto-
van Giannina; Tronca Vittorio. 
      
Torri           ore    8.45   A° Carraro 
Giocondo e def Fam Carraro e Rigo;  

A° Rossato Agnese e def Fam. Carlan 
e Rossato.                        
                          ore   11.15  Casarotto-
Mario e def. Fam. 
 

Villabalzana   ore    9.45  A° Balbi  
Benedetto e Mattiello Dirce; Casarotto  
Luigi. 
 

Lapio               ore   10.00  A° Mons. 
Giovanni Dal Lago; A° Rino Gianello. 
 

Fimon              ore   10.00  Grotto Ma-
ria, Dal Lago Angelo e def. Fam.; Ani-
me Purgatorio; A° Casarotto Massimo, 
Angelo, Teresa, Gamba Romeo e def. 
Fam. Casarotto: 
 

Perarolo          ore   10.00  Castagna 
Giuseppina e Bauce Francesco. 
 
 

Pianezze      ore   11.00  A° Don 
Gianni; Def Fam. Valente Giovanni e 
Amabile; Catia, Miranda, Ofelio, Agne-
se, Patrizia, Roberto; Guistioli Maria e 
Ciscato Attilio;  
 

S. Gottardo     ore   11.00   
 

MARTEDI  28 SETTEMBRE:  
 

Fimon/Villa    ore   19.00   
 

MERCOLEDÌ  29 SETTEMBRE:  
 

Arcugnano     ore   9.00   
 

GIOVEDÌ  30 SETTEMBRE:  
 

 Lapio              ore     16.00  (In  Chiesa ) 

30° Zamboni Alfredo 

Perarolo       ore  17.00 (In Chiesa) 
 

VENERDÌ  01 OTTOBRE:  
 

Torri                  ore  9.00  
 

SABATO 02 OTTOBRE:    
 

S. Gottardo   ore  18.00  Maran Maria, 
Rodolfo, Luigia, Lino e Angela. 
 

Torri               ore  19.00    
 

DOMENICA  03 OTTOBRE: 
 

Arcugnano     ore     8.30    
                          ore   11.15   
 

Torri           ore     8.45   
                          ore   11.15   
 

Villabalzana    ore     9.45  
 
 

Lapio                 ore  10.00  Renzani 
Nerina e Caterina 
 

Fimon               ore  10.00   
 

Perarolo       ore  10.00  
 

Pianezze       ore  11.00   

S. Gottardo      ore  11.00 



 

IN QUESTA SETTIMANA  
 

 

�  Domenica 26/9 nelle parrocchie di Arcugnano, Fimon, Pianezze, 

S.Gottardo, Torri, Villabalzana verrà celebrato il sacramento  

del Battesimo. 
 

�  Lunedì 27/9 alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio per gli Affari 

Economici di Villabalzana. 
 

�  Mercoledì 29/9 ore 20,30 in chiesa a Torri: incontro dei genitori 

di I^ media dell'unità pastorale per l'avvio dell'anno catechistico. 
 

�  Giovedì 30/9 dalle ore 9.15 alle 16.30 tutti i preti e diaconi della 

nostra diocesi sono convocati in Assemblea presso il Centro  

Onisto. Il tema dell'incontro sarà: “La Chiesa, il Ministero ordinato  

e i Ministeri” 
 

�  Giovedì 30/9 a Torri alle ore 20.30 si riuniranno i genitori dei 

bambini di seconda elementare per concordare il cammino catechi-

stico del nuovo anno pastorale. 
 

�  Giovedì 30/9 in chiesa a Torri ore 20,30 incontro dei genitori  

di IV^ elementare  per l'avvio dell'anno catechistico. 
 

�  Venerdì 1/10 ore 19.30 incontro catechisti V^ elementare a Torri 
 

�  Venerdì 1/10 ore 20,30 in chiesa a Torri riunione dei genitori  

di V^ elementare per l'avvio dell'anno catechistico.  
 

�  Venerdì 1/10 alle ore 20.30 nella Cattedrale di Vicenza si terrà la 

Veglia Missionaria “Testimoni e Profeti”. 
 

�  Sabato 2/10 alle ore 11.00 nelle parrocchie di Fimon e  

Lapio verranno celebrati i battesimi per quattro bambini delle  

nostre comunità. 
 

�  Domenica 3/10 alle ore 12 negli spazi della parrocchia di Lonigo 

si terrà la 6° Festa delle Famiglie “Insieme... in festa per 

 riprendere il cammino” . La festa si concluderà alle 18.30 con  

la celebrazione nel duomo di Lonigo presieduta dal Vescovo  
 



 

PROMEMORIA  
 

�  Lunedì 4 ottobre alle ore 20.30 a Torri si riuniranno i genitori dei 

bambini di terza elementare per concordare il cammino catechisti-

co del nuovo anno pastorale. 
 

�  Giovedì 7 ottobre - memoria di S.Giustina, patrona della parroc-

chia di Arcugnano - verrà celebrata la S.Messa alle ore 20.00 a cui 

seguiranno delle testimonianza da parte di chi ha reso possibile il 

restauro della facciata della chiesa parrocchiale di Arcugnano, al 

termine ci sarà un breve momento di convivialità. 
 

�  Sabato 9 ottobre alle ore 11.00 nelle parrocchie di Arcugnano e 

Fimon verranno celebrati i battesimi per 2 bambini delle nostre  

comunità. 
 

�  Domenica 10 ottobre l'Accademia Berica per la Musica Antica 

alle ore 18.00 proporrà il primo concerto di Musica Antica ad  

Arcugnano per quest'anno. Il concerto è aperto a tutti. 
 

�  Mercoledì 13 ottobre alle ore 20.30 a Torri si riunirà il Consiglio  

Pastorale Unitario. 

 
 

FOSSERO TUTTI PROFETI 
 

In quel tempo Giovanni disse a Gesù: “Maestro abbiamo visto un tale che 

scacciava demoni nel tuo nome, abbiamo cercato di impedirglielo perché 

non è dei nostri”. Se guardiamo oltre i confini della comunità cristiana, 

della Chiesa, ci accorgeremo che c’è tanta gente che fa del bene o per-

ché è già in qualche modo sotto l’influsso cristiano o perché, come uomo, 

agisce correttamente seguendo la propria coscienza. Gesù dice: “non 

glielo impedite”. Quando c’è di mezzo il bene, questo va sempre accolto 

e valorizzato. “Non c’è nessuno che operi un prodigio nel mio nome e 

subito dopo possa parlare male di me”. Notiamo questa espressione: “nel 

mio nome”, che ritorna varie volte in questo testo evangelico. “Se qualcu-

no vi darà un bicchiere d’acqua nel mio nome, perché siete di Cristo non 

perderà la sua ricompensa”. Nel mio nome, cioè perchè mosso dal vostro 

annuncio, già mi ama, già sente simpatia per me e nascere in sé quella 

fede che gli fa pregustare la ricompensa della salvezza. 

Chi compie un gesto di amore al prossimo, ai bisognosi, lo fa a Cristo. 

 


