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“Cari amici,

come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule
consumate del vocabolario di circostanza, vi arrivasse con una
stretta di mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso senza
parole!
Come vorrei togliervi dall'anima, quasi dall'imboccatura di un sepolcro, il macigno che ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli
alla vostra letizia, che blocca la vostra pace!
Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto amore intendo caricarla: "coraggio"!
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri destini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non
la catastrofe. Non l'olocausto planetario. Non la fine. Non il precipitare nel nulla.
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che
abusano di voi. Coraggio, disoccupati. Coraggio, giovani senza
prospettive, amici che la vita ha costretto ad accorciare sogni a
lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto.
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito.
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di
"amare", non c'è morte che tenga, non c'è tomba che chiuda, non
c'è macigno sepolcrale che non rotoli via.
Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione.” (don Tonino Bello)
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 5 Aprile
dell’Angelo
Monticello
9.00 Def.ti Ido, Vittoria e Angelino Morello
Vigardolo
10.00
Cavazzale
10.30 7° Dorina Siddi
Def.to Lucio e fam. Presi e Tramonte
Def.to Angelo Perissotto
Mercoledì 7 Aprile
Cavazzale
18.30 Def.to Mario Riato
Giovedì 8 Aprile
Monticello
8.30
Venerdì 9 Aprile
Cavazzale
8.30

Def.ti Pietro, Maria e Rosetta Giacomin
Ann. Damiano Gabrieletto, Abelino e Giuseppina
Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 10 Aprile
Cavazzale
18.00 7° Bruno Cappellari e Olga Bianchi
Def.ta Agnese Sarolo
Def.ti Giovanni Battista Pianezzola e
Graziella Carretta
Def.ti Agostino Sarolo, Lucia e Francesco Lanaro
Ann. Gianni Rizzi
Def.ti fam. Maggian e Costantini
Def.ti gruppo di Padre Pio
Vigardolo
18.30
Domenica 11 Aprile
II Domenica di Pasqua
Cavazzale
8.30 Def.ti Amelia e Dino Fochesato
Vigardolo
10.00 Def.to Giuseppe Benetti
Cavazzale
10.30 Ann. Eliseo Pigato
Secondo le intenzioni dell’offerente
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Monticello
Monticello

11.00
18.30 Def.ti fam. Giovanni Emilio Scalco,
fam. Francesco Saccardo e suor Graziella

Avvisi della Settimana
Lunedì dell’angelo 5 Aprile
S. Messe con il seguente orario:
ore 9.00
Monticello ore 10.00
ore 10.30
Cavazzale

Vigardolo

Martedì 6 Aprile
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo e in contemporanea in diretta Facebook, commento al capitolo 16 del Vangelo di Marco
Sabato 10 Aprile
UP: alle ore 15.30 in salone a Monticello secondo incontro di preparazione al Battesimo
Domenica 11 Aprile
Al termine della S. Messa delle 11 a Monticello battesimo di Elia
Simeoni.
Grazie di cuore alle famiglie che questa settimana ha offerto 250,00
€ in buoni spesa alimentari per la Caritas.
Le celebrazioni della Settimana Santa hanno impegnato molte persone, sia per l’animazione liturgica, con i lettori, i cori e i ministri, sia
per l’organizzazione logistica, soprattutto all’esterno.
Veramente grazie a tutti per il servizio che ci ha aiutato a vivere intensamente le liturgie centrali di tutto l’anno.
Cogliamo l’occasione per dire anche che c’è spazio per tutti coloro
che vogliono dare una mano!
Ricordiamo di portare in chiesa le buste con le offerte delle famiglie
per la parrocchia.
Potete vedere gli auguri pasquali sul sito www.upmc8.com
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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.
Da accordi con il Comune di Monticello e i medici di medicina generale, dai prossimi giorni, con un calendario non ancora definito, il
centro parrocchiale di Vigardolo verrà usato per la somministrazione del vaccino anti Covid 19.
Al mondo intero, attento o sordo che sia, gridiamo il nostro gaudio vivissimo: Gesù Cristo è risorto! Sì, egli vive. La pietra del
suo sepolcro è rovesciata; un giorno lo sarà anche quella del nostro. Questa è la nostra gioia. E' la nostra vittoria. E' la nostra
salvezza, ora oggetto della nostra speranza.
(Paolo VI Pasqua 1974)
Il Risorto ci chiede di risorgere. E il risorgere riguarda noi, la
nostra vita in ogni istante. In ogni istante devo distaccarmi dal
mio piccolo io raggrinzito e prepotente per far vivere un Tu più
grande. (Susanna Tamaro)
Colui che disse ad Adamo "Dove sei?", è sceso agli inferi dietro a
lui, l'ha trovato, l'ha chiamato e gli ha detto: "Vieni, tu che sei a
mia immagine e somiglianza! Io sono Le letture della festa
disceso dove tu sei per riportarti alla At 10,34-37-43
tua terra promessa!". (Efrem il Siro)
Col 3,1-4
Gv 20,1-9
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