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Il segno: la terra
In ebraico le parole uomo (Adam) e terra (Adamà), hanno la stessa
radice. Ce lo ricorda lo stesso racconto della creazione.
La terra è luogo di vita che attraverso il mistero delle stagioni e della natura ci dona quei frutti necessari per il nostro vivere. L’uomo
non può vivere dove la terra è arida. Questo vale anche per la nostra vita: se siamo aridi, vuoti, nessuno può vivere vicino a noi perchè non può ricevere nulla. La “terra” della mia vita è fertile?
A volte vorremmo vedere subito i risultati del nostro impegno. Abbiamo fretta. Ma chi
semina deve avere pazienza ma anche non deve aver paura di fare
come Dio che semina abbondantemente nella nostra vita.
“Se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto..”
L’insegnamento che ci viene da Gesù è proprio questo: non dobbiamo aver paura di
“morire” a noi stessi per portare frutti buoni
nella vita di tutti i giorni.

Il verbo: seminare

Puoi trovare altro materiale sul sito:
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www.upmc8.com

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 22 Marzo
Vigardolo
8.30
Mercoledì 24 Marzo
Cavazzale
18.30 OGGI NON C’E’ LA S. MESSA
Giovedì 25 Marzo
Monticello
8.30
Venerdì 26 Marzo
Cavazzale
8.30

Annunciazione del Signore
Def.ti fam. Marighetto
Def.ti Luigi e Lucia Ferronato
Ann. Luigi
Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 27 Marzo
Cavazzale
18.00 Def.ti Giuseppe e Luciano Magrin
Def.to Mario Piva
Def.ta Rosetta Guzzi
Def.ti fam. Maggian e Costantini
Vigardolo
18.30
Domenica 28 Marzo
Domenica delle Palme
Cavazzale
8.30 Def.ta Donata Signorato
Vigardolo
10.00 Def.ti Giuseppe e Caterina Zaccaria
Cavazzale
10.30
Monticello
11.00
Monticello
18.30 Ann. Gino Giacomin
Def.ti Vittorio, Gina e Antonia Bigarella
Def.ti Mario Bedin e Ampelia Casarotto
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Avvisi della Settimana
Da Lunedì 22 a Mercoledì 24 la chiesa di Cavazzale è chiusa per
lavori di sistemazione dell’impianto di illuminazione per cui Mercoledì non ci sarà la S. Messa di alle ore 18.30.
Martedì 23 Marzo
UP: alle ore 8.30 in chiesa a Monticello momento di riflessione sul
Vangelo della domenica precedente.
UP: alle ore 20.30 solo in diretta Facebook ultimo incontro di quaresima sull’enciclica “Fratelli tutti” con don Dario Vivian. Tema
dell’incontro: “La politica della tenerezza”.
Venerdì 26 Marzo
UP: alle ore 20.30 in diretta Facebook (sul profilo di don Giacomo
e dell’UP) commento al racconto della Passione secondo
l’evangelista Marco (cap 14-15)
Sabato 27 Marzo
Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 confessioni in chiesa a Cavazzale
Nel pomeriggio pulizie della chiesa di Cavazzale
CONFESSIONI PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO
Come in occasione del Natale viene impartita l’assoluzione generale dei peccati. Per questo ci saranno due celebrazioni in chiesa
Sabato 27 Marzo: ore 10.00
Cavazzale
ore 15.00
Monticello
Domenica 28 Marzo: Le Palme
S. Messe con orario festivo e benedizione dell’ulivo.
Ore 10.00 S. Messa a Vigardolo nel piazzale
Ore 10.30 S. Messa a Cavazzale in piazza Trieste
(con la diretta Facebook)
Ore 11.00 S. Messa a Monticello presso il centro comunitario
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Chi avesse a disposizione dell’ulivo lo può portare, entro venerdì,
presso le varie chiese.
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 adorazione eucaristica a Vigardolo.
Si conclude con la preghiera del Vespro.
Verso la fine della settimana sarà in distribuzione il numero pasquale di “Comunità Insieme” che verrà consegnato con la busta di
Pasqua per l’offerta delle famiglie alla parrocchia.
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.
CONFESSIONI PASQUALI
Come in occasione del Natale la Conferenza Episcopale Regionale dà la facoltà di impartire l’assoluzione generale dei peccati
come previsto da situazioni particolari. Questa formula non prevede la confessione individuale. Per questo ci saranno due celebrazioni penitenziali aperte a tutti
Lunedì 29 Marzo alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale
Martedì 30 Marzo alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo
Consigliamo vivamente di partecipare a queste celebrazioni anche se la mattina del sabato santo saremo comunque a disposizione per le Le letture della festa
Ger 31,31-34
confessioni individuali.
Eb 5,7-9
Gv 12,20-33
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