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Il Signore vuole purificarci.  
Ogni essere umano sente il bisogno di essere guarito. Le letture di 
questa domenica aprono un orizzonte inatteso di speranza, che in-
coraggia il credente a prendere l’iniziativa e ad affidarsi al Signore 
della vita.  
La prima lettura, tratta dal libro del Levitico, ci fa conoscere la legi-
slazione sulla lebbra presso il popolo ebraico, per proteggere 
l’intera comunità; la diagnosi è affidata al sacerdote e il lebbroso 
isolato dalla società.  
Nella seconda lettura Paolo richiama la comunità di Corinto a un 
principio generale: in ogni cosa il cristiano deve cercare la «gloria di 
Dio» la quale non va disgiunta dal bene dei fratelli.  
Il vangelo, infine, presenta l’incontro speciale con un malato di leb-
bra che prende l’iniziativa di avvinarsi a Gesù faccia a faccia e gli 
chiede di essere purificato. Gesù lo guarisce e 
poi lo manda dal sacerdote.  
Eliminando la causa esterna della sua emargi-
nazione socio-religiosa (lebbra), Gesù gli con-
ferisce anche la coscienza della lieta notizia 
del Regno (liberazione interiore) che l’uomo 
guarito porta ovunque, diventando così il primo 
missionario.  
Anche noi lasciamoci purificare dall’amore di 
Dio per diventare annunciatori della Parola. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 15 Febbraio 
Vigardolo 8.30 Def.ta Elsa Zocca 
 
Mercoledì 17 Febbraio Mercoledì delle ceneri 
Cavazzale 9.00 Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri 
Monticello 10.00 Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri 
Vigardolo 15.00 S. Messa e imposizione delle ceneri 
Cavazzale 20.00 S. Messa e imposizione delle ceneri 
 
Giovedì 18 Febbraio 
Monticello 8.30 Def.to Nicola Castegnaro 
   Def.ti fam. Mario Giacomin 
 
Venerdì 19 Febbraio 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 20 Febbraio  
Cavazzale 18.00 30° Sante Trivelin 
   Def.ti Nella, Schiller e Clara Cappellari 
   Ann. Maria Gabrieletto 
Vigardolo 18.30 Def.ti Francesca e Antonio Piva 
   Def.ti Bruno Spiller e Albina Alberti 
   Ann. Floriano Loro 
   Def.ti Lino, Giuseppe e Maria Ambrosini 
   Def.ti Adriano e Alessandra Cattelan 
   Def.to Floriano Filippi 
 
Domenica 21 febbraio I Domenica di Quaresima 
Cavazzale 8.30 Def.ta Cesira De toni 
   Ann. Serafina Schiavotto e fam. 
Vigardolo 10.00 Ann. Germano Barausse 
   Def.ti Piergiorgio Barausse e  

suor Francesca Cattelan 
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Ann. Valentino Venzo e Giovanni Battista 
Cavazzale 10.30 Def.to Albino Soprana e alpini defunti 
   Def.to Erasmo galante 
   Def.ti Eugenio Coltro e Maria Antonia Pigato 
Monticello  11.00 Ann. Germano Barausse e Piergiorgio 
   Ann. Gianfranco De Rossi e Pasqua 
   Def.to Alessandro Zocca e fam. 
   Ann. Sandro Paiusco e Giovannina Rigon 
Monticello 18.30 Ann. Giuseppe Giron 
   Def.ti Critiano Migliorini, Santa Rigotto e  
   Elvira Danese 
   Def.to Domenico Loison 
   Def.ti Angelina e Pietro De Munari 
   Def.ti Maria ed Elia Dal Santo 

Avvisi della Settimana 
 Mercoledì 17 Febbraio. Le Ceneri 
Inizia il cammino di Quaresima. Celebrazioni con i seguenti orari 
Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri dove sono invitati in 
modo particolare i ragazzi del catechismo:  
ore 9.00 a Cavazzale  
ore 10.00 a Monticello 
S. Messa con imposizione delle ceneri  
ore 15.00 a Vigardolo  
ore 20.00 a Cavazzale 
 
 Domenica 21 Febbraio 
Nelle s. Messe sono invitati in modo particolare i ragazzi del cate-
chismo. Comincia la campagna di solidarietà quaresimale “Un pane 
per amor di Dio” 
 
In favore del Centro Aiuto alla Vita di Vicenza, domenica scorsa, 
sono stati raccolti nell’Unità Pastorale 1.150,00 €. Grazie di cuore a 
tutti per la generosità. 
Sul sito dell’UP è disponibile il commento al salmo responsoriale. 
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Dal mercoledì delle ceneri per i ragazzi del catechismo ci sarà il 
“percorso” del periodo della Quaresima. Inoltre il mercoledì e la 
domenica troverete un piccolo strumento di preghiera in famiglia 
che ci accompagnerà fino alla Pasqua.  
 
Il 14 Febbraio per tradizione si festeggia san Valentino, patrono 
degli innamorati, a cui facciamo gli auguri, ma la liturgia celebra i 
Santi Cirillo e Metodio, patroni di Europa insieme a Benedetto, Ca-
terina da Siena, Brigida di Svezia e Teresa Benedetta della Croce. 
Per questo proponiamo questa preghiera di C.M. Martini per 
l’Europa. 
  
Padre dell'umanità, Signore della storia, 
guarda questo continente europeo 
al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi, 
precursori della fede nel tuo Figlio morto e risorto. 
Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo, 
dai profeti, dai monaci, dai santi; 
guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri 
e toccate dalla voce dei Riformatori. 
Guarda i popoli uniti da tanti legami 
ma anche divisi, nel tempo, dall'odio e dalla guerra. 
Donaci di lavorare per una Europa dello Spirito 
fondata non soltanto sugli accordi economici, 
ma anche sui valori umani ed eterni. 
Una Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, 
pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità. 
Donaci di assumere con fiducia il nostro 
dovere 
di suscitare e promuovere un' intesa tra i 
popoli 
che assicuri per tutti i continenti, 
la giustizia e il pane, la libertà e la pace. 
 

Le letture della festa 
Lv 13,1-2.45-46 
1Cor 10.31-11,1 
Mc 1,40-45 


