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Calendario Y 4 Keshvan 5781
Calendario Z 5 Rabi’u l-awwal 1442 Egira
L’amore per l’uomo, per ogni uomo, deve concretizzarsi soprattutto
nell’accoglienza e nella difesa dell’orfano, della vedova e dello
straniero, le categorie più disagiate e bisognose di aiuto.
Nella prima lettura, il passo del libro dell’Esodo offre una motivazione a tutto questo: «perché anche voi siete stati forestieri in Egitto» (v. 20). Non si tratta di un semplice ricordo: è un unirsi a ciò che
Dio ha fatto e Israele ha sperimentato. Non è tanto la propria condizione che dev’essere ricordata, ma la solidarietà di Dio che interviene a liberare. Hai visto come Dio si comporta verso chi sta vivendo una situazione difficile: tu dunque fai altrettanto.
Nella seconda lettura vediamo come i Tessalonicesi mediante
l’accoglienza della «Parola» sono passati dal culto degli idoli al culto dell’unico Dio vivo e vero. L’immagine che l’apostolo usa è quella
di una cassa di risonanza che non trattiene il suono, ma lo amplifica
e lo diffonde.
Gesù anima di uno spirito nuovo il duplice comandamento dell’amore. Egli ci dice che il
comandamento dell’amore del prossimo è simile a quello dell’amore verso Dio, perché tutto ciò che facciamo a uno dei nostri fratelli è
come se lo facessimo a Dio. Questo vuol dire
essere discepoli di Gesù.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 26 Ottobre
Vigardolo
8.30 Def.ti Filiberto, Severina e Giampietro Zordan
Def.ti lea Gestri e Lino Cazzola
Mercoledì 28 Ottobre
Ss. Simone e Giuda
Cavazzale
18.30 7° Sergio Piccolo e ann. Adriana Pellegrin
Giovedì 29 Ottobre
Monticello
8.30
Venerdì 30 Ottobre
Cavazzale
8.30
Sabato 31 Ottobre
Cavazzale
18.00 Def.ti Giuseppina Ravani e Giuseppe Maccà
Def.ti Schiller, Nella e Clara Cappellari
Ann. Severino Rossato
Def,ta Cesira De Toni
Def.ti Wladimiro Isoli, Giuseppe Bastianello e
Fleride Bastianello
Vigardolo
19.00 Ann. Lina Andrighetto, Alessandro e
Tarsillo Busatta
Domenica 1 Novembre
Ognissanti
Cavazzale
8.30 Def.ti Antonio Allegretti e Isidora Rossi
Def.to Romeo Tonetto
Vigardolo
10.00 per tutti i defunti
Cavazzale
10.30 S. Messa al cimitero
Monticello
15.00 S. Messa la cimitero

Avvisi della Settimana
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Martedì 27 Ottobre
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo commento al Vangelo di
Marco. L’incontro è anche il diretta Facebook. Vi invitiamo a leggere il testo: 3,7-6,6
Giovedì 29 Ottobre
UP: alle ore 20.30 nel salone del teatro Roi don Lorenzo Dall’Olmo,
responsabile della Pastorale Giovanile della Diocesi, presenta
l’esortazione di papa Francesco “Christus vivit” emanata al termine
del Sinodo dei giovani del 2019. Sono invitati tutti coloro che operano nel mondo giovanile.
Sabato 31 Ottobre
UP: alle ore 15.30 in salone a Monticello incontro di preparazione
al Battesimo
Domenica 1 Novembre: Ognissanti
Vedi la quarta pagina del foglietto.
A Monticello come da tradizione, nella piazza vicina al municipio,
un gruppo di volontari cucina le caldarroste. Il ricavato, come
sempre, andrà per le missioni.
Nella Giornata missionaria mondiale celebrata domenica scorsa
sono stati raccolti 1385,00 € che verranno consegnati all’Ufficio
missionario della nostra Diocesi. Grazie a tutti per la generosità.
Grazie di cuore al gruppo sagra di Cavazzale che con il ricavato
della serata del 26 Settembre ha offerto 1000,00 € per la scuola
materna e 1000,00 € per il teatro Roi.
Ricordiamo che ci sono premi della sottoscrizione non ancora ritirati. La scadenza è il 31 ottobre.

SOLENNITA’ DI OGNISSANTI
E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
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Vista la situazione attuale si è pensato per quest’anno di proporre
questo calendario di celebrazioni:
Sabato 31 Ottobre:
S. Messa alle ore 18.00 a Cavazzale
S. Messa alle ore 19.00 a Vigardolo
Domenica 1 Novembre:
S. Messa alle ore 8.30
S. Messa alle ore 10.00
S. Messa alle ore 10.30
S. Messa alle ore 15.00

in chiesa a Cavazzale
in chiesa a Vigardolo
in cimitero a Cavazzale
in cimitero a Monticello

Nelle S. Messe celebrate al cimitero verranno ricordati tutti i defunti
per cui non si ricordano nomi di familiari. In modo particolare verranno ricordate le persone sepolte durante la chiusura totale dal
primo marzo al 17 maggio.
Lunedì 2 Novembre
S. Messa alle ore 8.30
S. Messa alle ore 8.30
S. Messa alle ore 18.30

in chiesa a Vigardolo
in chiesa a Cavazzale
in chiesa a Monticello

Allo stato attuale (DPCM del 18 Ottobre) non ci sono cambiamenti per quanto riguarda le celebrazioni domenicali e anche quelle dei
Sacramenti. Per quanto concerne le riunioni si terranno in presenza
se il numero dei partecipanti lo consente altrimenti si provvederà a
incontri on line.
Ogni eventuale modifica sarà comunicaLe letture della festa
ta anche attraverso il nostro sito:
Es 22,20-26
www.upmc8.com
1 Ts 1,5c-10
Mt 22,34-40
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