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Il segno: l’ulivo
Nella Domenica delle Palme, ricordiamo l’ingresso glorioso di Gesù
a Gerusalemme, tappa che segna l’inizio della settimana santa.
L’ulivo è segno di pace e ci ricorda che la salvezza che viene da
Gesù non è fondata sul potere o sulla ricchezza bensì sull’amore
che si riverserà su di noi nel sacrificio della croce che porta a compimento il mistero della salvezza.
Guardiamo a Gesù come un Messia “nuovo” perché ci rivela
l’amore misericordioso e grane di Dio.
L’immagine di gloria che ci
dà Gesù è molto lontana
da quella a cui siamo abituati… perché si manifesta proprio sulla croce che, scrive Paolo, “è
scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani”.
Glorificare Gesù significa guardare alla croce
come il dono più grande che Dio ci fa e, al
tempo stesso, imparare anche noi a vivere la
vita come dono. Questo significa davvero essere discepoli del Signore!

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

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 29 Marzo
Vigardolo
8.30
Mercoledì 31 Marzo
Cavazzale
18.30 7° Luigina Gonzato
Giovedì 1 Aprile
Cavazzale
16.00
Monticello
16.00
Cavazzale
20.00
Vigardolo
20.00

Giovedì santo
S. Messa “In cœna Domini”
S. Messa “In cœna Domini”
S. Messa “In cœna Domini”
S. Messa “In cœna Domini”

Venerdì 2 Aprile
Venerdì santo
Monticello
15.00 Via Crucis
Vigardolo
15.00 Via crucis
Cavazzale
20.00 solenne azione liturgica della Passione del Signore
Sabato 3 Aprile
sabato santo
Cavazzale
20.00 Veglia Pasquale
Domenica 4 Aprile
Pasqua di risurrezione
Cavazzale
8.30 Def.ti Ottorino e Cesira Signorato
Monticello
9.00
Vigardolo
10.00
Cavazzale
10.30 Ann. Danilo Campagnolo
Monticello
11.00
Monticello
18.30 Def.ta Luisa Zampieron

Avvisi della Settimana
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Da lunedì a sabato alle ore 7.00 in chiesa a Monticello preghiera
delle lodi.
1 Aprile: GIOVEDI’ SANTO
Celebrazioni delle S. Messe alle ore 16.00 a Cavazzale e a Monticello; alle ore 20.00 a Cavazzale e a Vigardolo
Invitiamo i ragazzi del catechismo a portare le cassettine della
campagna di solidarietà quaresimale “Un pane per amor di Dio”
2 Aprile: VENERDI’ SANTO
Alle ore 15.00 Via Crucis in chiesa a Monticello e a Vigardolo
Alle ore 20.00 azione liturgica della Passione a Cavazzale
Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate ai cristiani di Terra Santa. È la colletta più antica istituita dalla Chiesa.
Potrebbe anche essere in frutto del digiuno del venerdì santo.
3 Aprile: SABATO SANTO
Alle ore 20.00 Veglia Pasquale in piazza Trieste a Cavazzale: in
caso di condizioni meteo avverse la celebrazione si farà in chiesa
parrocchiale.
4 Aprile: PASQUA DI RISURREZIONE
S. Messe con il consueto orario festivo. Viene celebrata la S. Messa anche alle ore 9.00 a Monticello
5 Aprile: LUNEDI’ DELL’ANGELO
S. Messe con il seguente orario: ore 9.00 a Monticello; ore 10.00
a Vigardolo; ore 10.30 a Cavazzale.
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 Monticello
Consigliamo vivamente di partecipare a queste celebrazioni.
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Eventuali confessioni individuali sabato 3 Aprile dalle ore 9.00 alle
ore 11.30 nelle tre chiese.
Sul sito della nostra UP è a disposizione on line un questionario,
completamente anonimo, sulle dipendenze rivolto ai genitori, gli
educatori e i ragazzi. Vi invitiamo a compilarlo entro il 18 aprile.
Questa iniziativa parte dal Consiglio Pastorale Unitario e dalla consapevolezza del bisogno di affrontare e riflettere sul problema delle
dipendenze.
In questi giorni non sarà presente con noi don Mario perché lunedì
29 subirà un piccolo intervento chirurgico. Lo ricordiamo nella preghiera in questi giorni santi della Pasqua.
Un grazie di cuore alla famiglia che ha offerto alla Caritas 250,00 €
in buoni spesa alimentari.
A Cavazzale si sono conclusi i lavori per la sistemazione delle luci
della chiesa che necessitavano di essere rinnovati. Il risultato è sicuramente positivo. La spesa complessiva si aggira a poco più di
5.000,00 €. Un grazie particolare va alla famiglia che ha offerto
500,00 € per questo intervento.
È in distribuzione il numero di Pasqua di “Comunità Insieme” che
viene consegnato assieme alla busta per l’offerta delle famiglie alla
parrocchia.
Anche lì troverete tutti gli appuntamenti della settimana santa, oltre
ad altre notizie e informazioni sulla vita della nostra Unità Pastorale.
La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.
(S. Teresa di Calcutta)

Le letture della festa
Is 50,4-7
Fil 2,6-11
Mc 14-15
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