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L’olio nell’unzione prebattesimale è segno della lotta contro il male. I 
medici dell’antichità erano chiamati “conoscitori degli oli” perché cu-
ravano con questo molte malattie. Gli antichi lottatori si cosparge-
vano di olio per sfuggire alla presa dell’avversario.  
I nostri avversari sono l’egoismo, con cui dobbiamo fare i conti tutti i 
giorni e, come per Gesù nel deserto, le tentazioni. Siamo tentati dal-
le cose, dal potere, dal desiderio di “governare” Dio. Il cammino di 
Quaresima è un percorso che ci conduce ad affrontare questa sorta 
di lotta contro il nostro peccato per arrivare alla Pasqua “liberi” di in-
contrare il Signore risorto. 
 

Ci impegniamo a vincere le nostre 
tentazioni e il nostro egoismo con 
la forza che ci viene dalla preghie-

ra e con “l’olio di consolazione” che è il sa-
pere che il Signore ci ama, nonostante i 
nostri limiti. Vinciamo anche attraverso 
qualche piccola rinuncia soprattutto alla 
tentazione delle cose.  
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Puoi trovare altro materiale sul sito: 
www.upmc8.com  

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 22 Febbraio 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 24 Febbraio 
Cavazzale 18.30 Def.to Vittorio Salin 
 
Giovedì 25 Febbraio 
Monticello 8.30 Ann. Dario Zausa 
 
Venerdì 26 Febbraio 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 27 Febbraio  
Cavazzale 18.00 Def.ti fam. Igino Tecchio 
   Def.ta Gabry Carraro 
   Def.ta Vittoria Cappellari 
   Def.to Teodoro Ziggiotto 
Vigardolo 18.30 Def.ta Alice Donà 
   Def.ti Raffaello e Floriano Filippi 
 
Domenica 28 Febbraio II Domenica di Quaresima 
Cavazzale 8.30 Def.ti Giuseppe e Valentino Pagiusco 
   Def.ti fam. De Toni 
   Def.to Gustavo Canale 
   Def.ti Silvano Casarotto e Irene Zocca 
Vigardolo 10.00 Def.to Carmelo Tescaro 
Cavazzale 10.30 
Monticello  11.00 Def.ta Giuseppina Pento 
   Def.to Giuseppe Golin e fam. 
   Ann. Vincenzo Vitello 
Monticello 18.30 30° Renato Saggin 
   Ann. Lucia Mosele Rosin 
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   Def.ta Giuliana Scalco 
   Def.ti fam. Scalco e Rodighiero 

Avvisi della Settimana 
 Martedì 23 Febbraio 
UP: alle ore 8.30 in chiesa a Monticello breve riflessione sul Van-
gelo della prima domenica di Quaresima. 
 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello primo incontro di Quare-
sima sull’enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti: “Il senso della 
storia”. L’incontro viene fatto in presenza e in diretta Facebook.  
 
 Sabato 27 Febbraio 
UP: dalle ore 8.30 alle ore 10.00 confessioni in chiesa a Cavazzale 
 
 Domenica 28 Febbraio 
Le S. Messe sono animate dai ragazzi del catechismo. 
 
 Lunedì 1 Marzo 
Ricorre il 17° anniversario della costruzione del muro di separazione 
tra Israele e la Palestina. Alle ore 20.30 in chiesa a Monticello 
l’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza organizza un momen-
to di preghiera. L’incontro è in presenza e anche in diretta facebook.  
 
La congregazione delle Piccole suore della Sacra Famiglia 
desidera iniziare la causa di beatificazione di suor Pura Pa-
gani, in servizio a Cavazzale fra il 1935 e il 1938 e poi dal 
1961 al 1970. 
La Congregazione chiede alle persone che la ricordano di 
scrivere quello che rammentano di suor Pura: fatti, momen-
ti di vita, impressioni, esperienze sia positivi che negativi.  
Chiediamo di far pervenire le testimonianze firmate al più 
presto presso i sacerdoti.  
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I SEGNI DELLA QUARESIMA 
 
v Il colore liturgico è il viola, segno penitenziale e di atte-

sa. 
v Non viene cantato il Gloria e al posto dell’Alleluia viene 

fatta un’altra acclamazione. Gloria e alleluia risuone-
ranno così in maniera più solenne nella Pasqua.  

v Non vengono usati i fiori sull’altare ma semplicemente 
delle piante verdi, sempre per far risaltare meglio, a Pa-
squa, la gioia e la festa per la risurrezione. 

v Il ciclo liturgico di quest’anno propone un cammino bat-
tesimale. Nelle liturgie domenicali, attraverso dei segni 
che ci richiamano appunto al Battesimo faremo un per-
corso che ci accompagna alla Pasqua. Ogni domenica ci 
sarà un segno e un verbo a ritmare questa nostra stra-
da.  

 
Ci dice Papa Francesco: “La Quaresima è un tempo propizio che deve con-
durci a prendere sempre più coscienza di quanto lo Spirito Santo, ricevuto 
nel Battesimo, ha operato e può operare in noi. E alla fine 
dell’itinerario quaresimale, nella Veglia Pasquale, potremo rinnovare con 
maggiore consapevolezza l’alleanza battesimale e gli impegni che da essa 
derivano.” … 
“La Quaresima giunge a noi come tempo provvidenziale per cambiare rot-
ta, per recuperare la capacità di reagire di fronte alla realtà del male che 
sempre ci sfida.” … 
“La Quaresima ci chiama a ricordarci che noi 
siamo creature, semplicemente che noi non 
siamo Dio. Quando io guardo nell'ambiente 
quotidiano alcune lotte di potere, io penso: 
questa gente gioca a Dio Creatore. Ancora 
non si sono accorti che non sono Dio.” 

Le letture della festa 
Gn 9,8-15 
1Pt3,18-22 
Mc 1,12-15 


