( 0444297452 - 3270524488
* info@upmc8.com : www.upmc8.com
22 Novembre 2020
Calendario Y 6 Kislev 5781
Calendario Z 6 Rabi’u l-thani 1442 Egira
Le letture di quest’ultima domenica dell’anno liturgico hanno lo scopo di farci comprendere la natura inattesa e sconvolgente della regalità di Gesù, una regalità diversa da quella del mondo: è un re
pastore, che si prende cura del suo popolo e lo salva dal peccato;
un re giudice, che si identifica con i poveri.
Il profeta Ezechiele, nella prima lettura, condanna i “pastori
d’Israele” che hanno sfruttato il popolo e non si sono presi cura del
gregge loro affidato, e annuncia che Dio domanderà loro conto di
ogni singola pecora (vv. 1-10). Vista la negligenza dei pastori, Yahweh stesso si prenderà cura del suo gregge.
L’apostolo Paolo, nella seconda lettura, lega la regalità di Gesù alla
sua vittoria sul peccato e sulla morte. Gesù è ancora in lotta con il
peccato del mondo e con la morte. È certo però che, alla fine, le
potenze del male e della morte saranno
sconfitte e Cristo potrà così consegnare il
suo regno al Padre.
Tutte le scelte che nella vita ogni uomo ha
fatto pro o contro l’amore di Dio e dei fratelli, acquistano valore di eternità per i tempi
nuovi, quando il Figlio dell’uomo verrà a
giudicare il mondo (vangelo).
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 23 Novembre
Vigardolo
8.30
Mercoledì 25 Novembre
Cavazzale
18.30 ann. Luciano Bonaguro
Def.ti Roberto Fattore e Fiorella Pettenò
Def.ti fam. Rizzi
Giovedì 26 Novembre
Monticello
8.30 Def.ti Caterina e Giovanni Barausse
Def.ti fam. Mario Giacomin
Venerdì 27 Novembre
Cavazzale
8.30 Def.ti Antonio, Francesco Ramina e fam.
Def.ti Rino e Milena
Consacrati e consacrate defunti
Sabato 28 Novembre
Cavazzale
18.00 Def.ta Iole Carta
Def.ti Gianni, Antonio e Santina Rizzi
Ann. Maria Teresa Panozzo
Ann. Rosa Boffo
Vigardolo
18.30 Def.ti Benedetto, Maria e Angelina Rigon
Domenica 29 Novembre
I Domenica di Avvento
Cavazzale
8.30 Def.to Giuseppe Pagiusco
Def.ti Cesira e Ottorino De Toni
Vigardolo
10.00 Def.to Giovanni Battista Zaccaria
Ann. Elvira Zocca e Bortolo Cattelan
Cavazzale
10.30 Ann. Romeo Ranzan
Ann. Antonio Ramina
Ann. Maria Antonia Pigato ed Eugenio Coltro
Battesimo di Gabriele Miotto
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Monticello
Monticello

11.00 Def.ti fam. Rigotto
Ann. Gerardo Saggin e Pasqua Bresolin
Ann. Assunta, Giovanni e don Delfino Albiero
18.30

Avvisi della Settimana
Martedì 24 Novembre
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello primo incontro di Avvento. “La casa dell’attesa”. L’incontro sarà anche in diretta Facebook
sul profilo dell’Unità Pastorale: UP Monticello Cavazzale Vigardolo.
Mercoledì 25 Novembre
Oggi si vive una giornata di memoria contro la violenza sulle donne.
Dedichiamo una preghiera particolare a tutte le situazioni di sofferenza e violenza che colpiscono le donne in ogni angolo del pianeta.
Sabato 28 Novembre
Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 confessioni a Cavazzale
Domenica 29 Novembre
Inizia il tempo di Avvento. Alcune celebrazioni domenicali saranno
animate dai ragazzi del catechismo che invitiamo caldamente a
partecipare assieme alle loro famiglie. Saranno a disposizione i fascicoli per la preghiera in famiglia preparati dalla Diocesi e cominceremo ad usare il nuovo Messale.
Nella S. Messa delle ore 10.30 a Cavazzale battesimo di Gabriele
Miotto.
Un grazie di cuore alla famiglia che anonimamente ha lasciato in
chiesa a Monticello un buono spesa di 100,00 € per alimentari.
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RIDAMMI IL ROSA (Pietro Ferrara)
Un abbraccio tutt’altro che amore
mi hai dato forte
e ho provato un dolore profondo,
dell’anima.
Mi hai levato un po’ tutti i colori.
Compreso il rosa.
Son scomparsi i sapori vitali,
le favole.
Il mio sole è ormai freddo e oscurato,
vita gelata,
per l’istante rubato furtivo,
nell’intimo.
I tuoi segni lasciati flagranti,
stigma perpetua,
non nel corpo ma giù dentro al cuore,
eternità.
Troppo tempo è trascorso in silenzio,
pioggia dagli occhi,
per il bene di chi ci sta intorno,
più piccoli.
Oggi è tempo di uscir dalla nebbia,
quiete violata,
rivedere le stelle del cielo
che brillano.
Basta spalle voltate e silenzi,
porte serrate,
è un’orchestra che cerca strumenti,
incantesimo.
Non mi sento più sola e ferita,
stammi vicino,
anche tu coi tuoi mille da fare
ascoltami.

In occasione della giornata contro la violenza
sulle donne vi proponiamo questa poesia di
Pietro Ferrara

Le letture della festa
Ez 34,11-12.15-17
1 Cor 15,20-26.38
Mt 25,31-46
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