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Con immagini quasi mitiche, nella prima lettura l’autore dell’Apocalisse presenta la moltitudine degli eletti che accorrono dai quattro angoli del mondo. Purificati dai peccati della loro vita grazie alle prove
sopportate e al sangue dell’Agnello, essi vengono introdotti a partecipare alla liturgia eterna. La «moltitudine immensa che nessuno poteva contare» sono i santi che oggi ricordiamo, una folla in cammino,
pellegrinante verso la patria.
Nella seconda lettura, san Giovanni pone al centro il fondamento del
nostro essere cristiani: Dio ci ama e noi siamo suoi figli, e se vivremo
come tali, un giorno, trasformati a sua immagine, parteciperemo alla
sua gloria.
Le beatitudini proclamate da Gesù nel vangelo sono la magna charta
del Regno. Appare con evidenza che i criteri con i quali Dio valuta,
giudica e agisce sono diversi dai nostri. Per Gesù è beato il povero,
l’umile e il disprezzato; vale
chi non ha, non può e non
conta. Un capovolgimento radicale di valori! Queste otto
beatitudini sono la sola via alla
vera felicità.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 2 Novembre
Commemorazione dei fedeli defunti
Cavazzale
8.30 Def.ti fam. Zocca e Mattiello
Vigardolo
8.30 Def.ti Dante Barcaro e Maria Padovan
Monticello
18.30 Ann. Stefano Lazzarollo e Silvana Bettini
Def.ti fam. Agostino Migliorini
Def.ti fam. Virginio Zanini
Mercoledì 4 Novembre
S. Carlo Borromeo
Cavazzale
18.30 Def.ti Giovanni Battista Pianezzola e
Graziella Carretta
Giovedì 5 Novembre
Monticello
8.30
Venerdì 6 Novembre
Cavazzale
8.30
Sabato 7 Novembre
Cavazzale
18.00 Def.ta Angela Zorzan
Ann. Marcello Scalco
Def.to Angelo Perisotto
Ann. Mariano Fioranzi e Alessandro
Def.ti gruppo Padre Pio
Vigardolo
18.30 Def.ti Giuseppe, Maria e Giovanni Maggian
Domenica 8 Novembre
XXXII Domenica del tempo ordinario
Cavazzale
8.30 Def.ta Cesira De Toni
Vigardolo
10.00 Def.ta Livia Rigon
Defunti in guerra
Cavazzale
10.30 Def.to Eliseo Pigato
Def.to Erasmo Galante
Def.ti Giovanni, Arpalice e Maria
Monticello
11.00 Def.to Augusto Giacon (nei 100 anni della nascita)
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Monticello

Def.ti Gianfranco e Pasqua De Rossi
Ann. Cristiano Migliorini e Santa Rigotto
18.30 Def.to Angelino Morello
Def.ta Luisa Zampieron
Ann. Caterina Barausse

Avvisi della Settimana
Lunedì 2 Novembre: Commemorazione dei fedeli defunti
S. Messe nelle chiese parrocchiali
Ore 8.30
Vigardolo e Cavazzale
Ore 18.30 Monticello
Martedì 3 Novembre
Alle ore 20.30 in centro parrocchiale a Monticello si riunisce il
gruppo liturgico.
Venerdì 6 Novembre
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale ora di adorazione eucaristica: “La santità della porta accanto”
Alle ore 20.30 in salone a Monticello si riunisce il gruppo dei lettori.
Sabato 7 Novembre
Alle ore 10.00 a Cavazzale battesimo di Pietro Costa
VARIAZIONE DEGLI ORARI DELLE S. MESSE
Da oggi la S. Messa a Vigardolo viene celebrata alle ore 18.30
Domenica 8 Novembre
Alle ore 11.30 a Cavazzale battesimo di Rachele Meda
Per quanto riguarda le attività del CATECHISMO per il momento le
attività si svolgeranno a distanza. Non è un momento facile ma vi
chiediamo un po’ di “resistenza” per poter tornare al più presto a una
sorta di “normalità”. Per quanto concerne le celebrazioni liturgiche
l’ultimo DPCM non ha dato indicazioni diverse per cui si continua a
celebrare con il distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina.
La logica del mondo considera fortunati
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quelli che si divertono, quelli che si impongono,
quelli che possono concedersi tutto
perché hanno a disposizione molti soldi,
gli astuti, i duri, i vincenti,
quelli che hanno sempre l’ultima parola
e riescono a farla franca
anche quando sono colpevoli.
Ma quanto durerà questo stato di cose?
Per quanto ancora i poveri, i miti,
i deboli, coloro che cercano la giustizia
saranno irrisi, beffati, perseguitati?
Il tuo, Gesù, è un annuncio chiaro:
tu dichiari che questo mondo avrà termine
e che un giorno i suoi criteri
di successo, di riuscita, di sapienza
appariranno per quello che realmente sono:
un inganno terribile, un tragico tranello,
un gigantesco equivoco.
Ecco perché i tuoi diretti destinatari
non devono piangersi addosso, ma rallegrarsi.
Sì, il Signore della storia sei tu,
il Crocifisso Risorto, il vero vincitore.
E a guidare i destini dell’universo
sono le tue mani che non portano
uno scettro o un bastone di comando,
ma recano ancora il segno dei chiodi,
di una morte ingiusta affrontata per amore.
Alla tua gloria, dunque, parteciperanno
tutti quelli che hanno adottato
Le letture della festa
come loro guida il Vangelo
Ap 7,2-4.9-14
e hanno accettato di essere
1 Gv 3,1-3
buoni e miti come te.
Mt 5,1-12a
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