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La veste bianca, nel Battesimo, è segno della nuova dignità che de-
riva dall’essere diventati figlio di Dio e viene consegnata proprio 
dopo il segno dell’acqua anche per indicare la purificazione dal 
peccato. 
L’episodio della trasfigurazione viene subito dopo he Gesù ha an-
nunciato la sua passione, morte e risurrezione. Le vesti di Gesù 
che diventano bianchissime sono segno del cambiamento definitivo 
che avverrà nella Pasqua. È vero, bisogna passare per la croce, 
ma alla fine a vincere sarà la risurrezione. 
 

Che cosa possiamo o dob-
biamo cambiare?. Nel brano 
evangelico la voce ci invita ad 

ascoltare Gesù. Al tempo stesso ci ricorda che non possiamo stare 
sul monte. Dobbiamo “scendere” nella ita di tutti i giorni capaci di 
interessarci sempre a ciò che succede at-
torno a noi, capaci di vivere qui e ora co-
me coloro che hanno già contemplato la 
gloria di Gesù nella risurrezione.  
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Il segno: la veste bianca 

Il verbo: cambiare  
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Puoi trovare altro materiale sul sito: 
www.upmc8.com  

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 1 Marzo 
Vigardolo 8.30 Ann. Elisabetta Basso 
   Ann. Luigi Brazzale 
   Def.ti Rosalina Brazzale, Renato e Benito Fanton 
 
Mercoledì 3 Marzo 
Cavazzale 18.30 Ann. Oriella Beghini 
   Def.ti Bortolo e Silvia Lotto 
 
Giovedì 4 Marzo 
Monticello 8.30 Def.ti fam. Costa e Coppiello 
 
Venerdì 5 Marzo 
Cavazzale 8.30 Def.ti fam. Costa, Munari e Gatto 
 
Sabato 6 Marzo  
Cavazzale 18.00 Def.ta Adriana Barban 
   Def.ti Giovanni Battista Pianezzola e 
   Graziella Carretta 
   Def.ti Ada Lavarda e Antonio Bisinella 
   Def.ta Gabry Carraro 
   Def.ti Roberto Pezzuolo e Angelo Perisotto 
   Def.ti gruppo di Padre Pio 
Vigardolo 18.30 Def.ta Elisanna Guglielmi 
   Ann. Luigi Tescaro 
 
Domenica 7 Marzo  III Domenica di Quaresima 
Cavazzale 8.30  
Vigardolo 10.00 Def.to Carmelo Tescaro 
Cavazzale 10.30 Def.ti renato Russo e Attilio Bellot 
   Ann. Giampietro Rigon 
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Monticello  11.00 Def.ti Rosa, Placido, Ester, Alfonso e Domenico 
Monticello 18.30 Def.ta Luisa Zampieron  

Avvisi della Settimana 
Domenica 28 Alle ore 19.30 in chiesa a Monticello recita del rosa-
rio in suffragio di don Gilberto Scapolo, già parroco di Monticello dal 
1997 al 2009 che si è spento Giovedì 25 Febbraio all’età di 87 anni.  
I funerali saranno lunedì 1 marzo alle ore 10.30 in cattedrale a Vi-
cenza. 

 
Lunedì 1 Marzo 

Ricorre il 17° anniversario della costruzione del muro di separazio-
ne tra Israele e la Palestina. Alle ore 20.30 in chiesa a Monticello 
l’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza organizza un mo-
mento di preghiera. L’incontro è in presenza e anche in diretta fa-
cebook.  
 
 Martedì 2 Marzo 
UP: alle ore 8.30 in chiesa a Monticello breve riflessione sul Van-
gelo della prima domenica di Quaresima. 
 
UP: alle ore 20.30 nel salone del teatro Roi a Cavazzale secondo 
incontro di Quaresima sull’enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti: 
“Le periferie”. Relatrice suor Federica Cacciavillani, suora Orsolina 
presidente dell’Associazione “Presenza donna”. 
L’incontro viene fatto in presenza e in diretta Facebook.  
 
 Sabato 6 Marzo 
UP: dalle ore 8.30  alle 10.00 confessioni in chiesa a Cavazzale 
UP: incontro per i ragazzi del catechismo di seconda media con i 
seguenti orari: dalle 10.00 alle 11.30 in chiesa a Cavazzale; dalle 
10.30 alle 12.00 in salone a Monticello e dalle 11.00 alle12.00 in 
chiesa a Vigardolo. 
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UP: alle ore 15.30 in salone a Monticello primo incontro di forma-
zione per le famiglie che si preparano al Battesimo dei loro figli.  

Domenica 7 Marzo 
UP: dalle ore 15.00 alle ore 16.30 incontro per i genitori dei ragazzi 
del catechismo di terza elementare in salone a Monticello 
 

CAMPAGNA QUARESIMALE “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 
Anche quest’anno siamo chiamati ad esprimere la nostra solidarie-
tà verso situazioni di povertà. Appoggeremo un progetto sostenuto 
dell’Ufficio Missionario della Diocesi in Bolivia. Potete trovare la 
scheda affissa alle porte della chiesa.  
Ai ragazzi del catechismo sono state date le tradizionali cassettine 
oppure potete mettere le vostre offerte in chiesa.  
 
Il sacrificio del Figlio amato.  
Il messaggio della liturgia della Parola di questa domenica si può 
cogliere dalla seconda lettura in cui Paolo annuncia alla comunità 
di Roma un Dio diverso dai cliché religiosi del mondo pagano. Il 
suo è un Dio totalmente favorevole all’uomo perché spinto da un 
amore senza limiti.  
Questa disposizione contraddistingue similmente il racconto biblico 
del sacrificio di Isacco (prima lettura), in cui Abramo, messo alla 
prova, è chiamato a passare dall’immagine di un Dio feroce, che 
non risparmia nemmeno il figlio primogenito, a quella del Dio amo-
revole e sempre fedele.  
Questo nuovo profilo di Dio emerge anche dal vangelo. Il brano ci 
racconta l’evento della Trasfigurazione, in cui Gesù apre uno spira-
glio sulla realtà della risurrezione. Egli, tuttavia, pur essendo il figlio 
amato che dev’essere ascoltato da tutti, decide di affrontare un de-
stino di dolore e sofferenza sottoponendosi alla condanna della 
crocifissione, per mostrare l’inedito volto 
misericordioso di Dio. 
 
 
 

Le letture della festa 
Gn 22,1-2.9-13.15-18 
Rm 8,31b-34 
Mc 9,2-10 


