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La croce è il segno principale della nostra fede perché ci ricorda il 
sacrificio di Cristo per noi, sacrificio che ci apre le porte della re-
denzione. È il primo segno che riceviamo nel Battesimo durante i 
riti di accoglienza.  
La croce, che Paolo descrive come “scandalo per i Giudei e stol-
tezza per i pagani” non è semplicemente un segno di sofferenza e 
di dolore ma indica l’essenza della vita di Gesù: il donarsi per gli al-
tri. Quelle braccia allargate sulla croce abbracciano tutta l’umanità 
desiderosa di fare esperienza della misericordia di Dio. 
 

Come il popolo nel deserto 
guarda al serpente di bronzo 
fatto da Mosè (Nm 21,4-9), 

così anche noi dobbiamo guardare a Cristo che sulla croce viene 
innalzato per noi. Guardiamo a lui perché solo da lui viene la sal-
vezza e guardiamo le persone che sono at-
torno a noi riconoscendo in esse, soprattutto 
in chi è sofferente, la presenza di Cristo.  
 
Puoi trovare altro materiale e il commento al 
salmo responsoriale sul sito: 

( 0444297452 - 3270524488 
* info@upmc8.com  :  

www.upmc8.com 
UP Monticello Cavazzale  

Vigardolo 

14 Marzo 2021 
Calendario Y 1 Nissan 5781  

Calendario Z 30 Rajab 1442 Egira 

Il segno: la croce 

Il verbo: guardare 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 15 Marzo 
Vigardolo 8.30 Ann. Luigi Castellan e suor Piateresa 
 
Mercoledì 17 Marzo 
Cavazzale 18.30 Def.ti Maria Rosa Rizzotto, Alberto ed Elisa 
 
Giovedì 18 Marzo 
Monticello 8.30 Def.ti Giovanni e Caterina Barausse 
   Def.ti fam. Mario Giacomin 
 
Venerdì 19 Marzo  S. Giuseppe 
Cavazzale 8.30 Def.to Secondo Gatto 
   Def.to Bortolo Costa 
   Def.to Ottorino Signorato 
   Def.to Giuseppe Pagiusco 
   Def.ti Antonio e Francesco Ramina 
 
Sabato 20 Marzo  
Cavazzale 18.00 Def.ti Lucia e Francesco Lanaro 
   Ann. Roberto Dalio e Alfredo 
   Def.ti Eufrasia, Girolamo e Antonia Zancan 
   Lucinda Poscolere e Serena Quadri 
   Def.ta Gabry Carraro 
   Ann. amelia e Severino Girardo 
   Def.ti fam. Maggian e Costantini 
Vigardolo 18.30 Def.to Giuseppe Brazzale 
   Def.to Tarsillo Busatta 
   Def.ti Giuseppe Cazzola  e Bertilla De Rossi 
   Def.ti fam. Barausse e Brazzale 
 
Domenica 21 Marzo  V Domenica di Quaresima 
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Cavazzale 8.30 Def.ti Silvano Meneghello, Giuseppe Menin e 
   Rosa Minchio 
Vigardolo 10.00 30° Floriano Cazzola 

Def.ti Giacomo Dalla Riva e Luigia Cecchi 
Cavazzale 10.30 
Monticello  11.00 Ann. Gemino Zocca e Elsa Canale 
Monticello 18.30 
 

Avvisi della Settimana 
Da lunedì 15 Marzo, nell’ambito della lotta contro il Covid 19, la 
Regione Veneto diventa “zona rossa” con tutte le prescrizioni e 
limitazioni che questa comporta. 
Per quanto concerne le celebrazioni, allo stato attuale, si possono 
fare, così com’è successo nel periodo natalizio. 
Ogni eventuale cambiamento sarà comunicato nel modo più 
tempestivo possibile sul sito internet e il profilo Facebook 
dell’UP oltre che con avvisi affissi presso le chiese.  
 
 Lunedì 15 Marzo 
UP: alle ore 20.30 si riunisce il gruppo liturgico 
 
 Martedì 16 Marzo 
UP: alle ore 8.30 in chiesa a Monticello riprendiamo il vangelo del-
la domenica. 
 
UP: alle ore 20.30 quarto incontro sull’enciclica “Fratelli tutti”. Il te-
ma sarà “i quattro verbi”. Ci aiuterà nella riflessione don Giananto-
nio Urbani, insegnante allo Studio Biblico Francescano di Gerusa-
lemme. Essendo in “zona rossa” l’incontro sarà solo in diretta Fa-
cebook sul profilo di don Giacomo e dell’Unità Pastorale. 
 
 Sabato 20 Marzo 
Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 confessioni in chiesa a Cavazzale 
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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.  
 
Commento ai testi liturgici della domenica 
La salvezza, un dono di grazia. Nella pagina anticotestamentaria della 
prima lettura, tratta dal Secondo libro delle Cronache, si mostra come un 
popolo va alla deriva dell’esilio a causa della corruzione e della prepoten-
za umana. Tuttavia la tragica vicenda d’Israele non termina drammatica-
mente con un’ecatombe, ma con l’insperata liberazione operata da Dio. 
Questa stessa dinamica salvifica si rivela nella pagina giovannea del van-
gelo che riporta il dialogo tra Gesù e Nicodemo. Questo termina con un 
monologo in cui Gesù rivela il carattere salvifico della sua missione attra-
verso l’immagine redentiva del serpente di bronzo, che durante il cammi-
no nel deserto ha salvato il popolo d’Israele dalla morte. Questa salvezza 
a tutto campo concerne tanto la storia, quanto la dimensione escatologi-
ca dell’aldilà. Ricorrendo ad un’altra terminologia, nella seconda lettura 
Paolo rivolgerà lo stesso annuncio alla comunità di Efeso: «Dio […] da 
morti che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con Cristo» 
 

Non accettate nulla come verità che sia privo di amore. E non 
accettate nulla come amore che sia privo di verità! L'uno senza 
l'altra diventa una menzogna distruttiva.  
(Edith Stein S. Teresa Benedetta della croce) 
 
Dio è soprattutto Dio sulla croce 
e soprattutto uomo nella resurrezione. 
(K. Barth) 

Le letture della festa 
2 Cr 36,14-16.19-23 
Ef 2,4-10 
Gv 3,14-21 


