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Il segno: i mattoncini
Il segno di oggi non è esplicitamente legato al Battesimo ma ci aiuta a comprendere una cosa importante anche per la nostra vita di
fede che sicuramente è una scelta personale ma che si esprime
nella vita della comunità cristiana.
Ognuno di noi è parte integrante della Chiesa, con un proprio ruolo,
come un mattoncino o il pezzo di un puzzle abbiamo il nostro posto
e il nostro compito. Da soli non facciamo nulla e se manca il nostro
mattone la comunità è comunque privata di qualcosa di importante.
Ricordiamoci che la Chiesa siamo noi.
Gesù, anche attraverso il gesto forte che compie nel tempio di Gerusalemme, ci invita a
costruire. Costruire un “nuovo tempio” dentro il nostro cuore dove
accogliamo Gesù e il suo amore. Ma siamo
anche invitati a costruire relazioni nuove e
forti, fondate sull’ascolto, la compassione e
l’amore che Gesù ci ha insegnato.

Il verbo: costruire
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Puoi trovare altro materiale e il commento al salmo responsoriale
sul sito:
www.upmc8.com

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 8 Marzo
Vigardolo
8.30
Mercoledì 10 Marzo
Cavazzale
18.30
Giovedì 11 Marzo
Monticello
8.30
Venerdì 12 Marzo
Cavazzale
8.30
Sabato 13 Marzo
Cavazzale
18.00 Ann. Gianfranco Dolci
Def.ta Agnese Sarolo
Def.to Agostino Sarolo
Def.ta Gabry Carraro
Def.ti fam. Maggian e Costantini
Vigardolo
18.30 Ann. Luigina Maggian
Domenica 14 Marzo
IV Domenica di Quaresima
Cavazzale
8.30 Def.to Angelo Giacomin
Def.ta Cesira De Toni
Secondo le intenzioni dell’offerente
Vigardolo
10.00
Cavazzale
10.30 Ann. Giordano Zulian e Giovanni
Def.ti Carlo e Maddalena
Monticello
11.00 Def.ti Gerardo Saggin e Pasqua Bresolin
Def.to Gianfranco
Monticello
18.30
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Avvisi della Settimana
Lunedì 8 marzo
Ricorre la festa della donna. Vogliamo ricordare nella preghiera tutte le donne, soprattutto quelle che vivono situazioni di sofferenza e
di violenza.
Martedì 9 Marzo
UP: alle ore 8.30 in chiesa a Monticello riprendiamo il vangelo della domenica.
Mercoledì 10 Marzo
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo terzo incontro di Quaresima sull’enciclica “Fratelli tutti”. Il tema sarà “etica e servizio”. Ci
aiuterà nella riflessione don Matteo Pasinato, insegnate di teologia
morale. L’incontro è in presenza e in diretta Facebook
Giovedì 11 Marzo
Alle ore 20.00 in salone a Monticello con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale incontro sull’arteterapia con Monica Marangon. Per altre informazioni ci sono le locandine affisse alle
porte della chiesa.
Venerdì 12 Marzo
Nell’ambito dell’iniziativa “24 ore per il Signore” voluta otto anni fa
da Papa Francesco dalle ore 15.00 in chiesa a Monticello ci sarà
la possibilità di pregare davanti a Gesù Eucaristia. Poi dalle 20.30
alle 21.30 adorazione eucaristica guidata.
Sabato 13 Marzo
UP: dalle ore 8.30 alle ore 10.00 confessioni in chiesa a Cavazzale
Domenica 14 Marzo
A Vigardolo alle ore 11.00 battesimo di Tommaso Bertinazzo.
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CAMPAGNA QUARESIMALE “UN PANE PER AMOR DI DIO”
Anche quest’anno siamo chiamati ad esprimere la nostra solidarietà 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.
Commento ai testi liturgici della domenica. Il nuovo culto, tra scandalo e
compimento.
Non è così facile individuare il centro focale della liturgia della Parola di
questa domenica. La scena evangelica della contestazione del tempio,
plasticamente espressa dal violento zelo di Gesù, potrebbe indicare il superamento inscritto nella rivelazione cristiana in relazione a tutta la tradizione religiosa giudaica, che ha il suo punto di inizio e il suo fondamento
nella celeberrima pagina delle dieci parole rivolte a Israele perché possa
vivere liberamente nella propria terra. Questa tradizione dei dieci comandamenti (prima lettura) presenta gli aspetti che determinano quella
concezione legalistica che si manifesta anche nel tempio, l’istituzione più
sacra dell’Antico Testamento. Questo superamento è indicato da Paolo
nella seconda lettura in cui, a fronte di due esperienze religiose che hanno fallito, quella monoteista giudaica e quella politeista greco-romana, si
fa annunciatore della rivelazione definitiva: la crocifissione di Gesù, manifestazione suprema della sapienza di Dio, che si rivelerà pienamente nella
risurrezione. Questo messaggio è in piena sintonia con il vangelo giovanneo secondo cui il nuovo tempio è lo stesso Gesù morto e risorto.
La preghiera di supplica non ha la finalità di istruire Dio, ma di costruire l'uomo.
(Sant’Agostino)
Se vuoi costruire una nave non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente
a raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi; non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. Ma invece prima risveglia negli
Le letture della festa
uomini la nostalgia del mare lontano e sconfinaEs 20,1-17
to. Appena si sarà risvegliata in loro questa sete
1 Cor 1,22-25
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Gv 2,13-25

si metteranno subito al lavoro per costruire la nave. (A. de Saint-Exuperì – il piccolo principe)
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