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La reale presenza del Risorto.  
Il brano tratto dal discorso di Pietro, presente negli Atti degli apo-
stoli (prima lettura), sintetizza il cuore della verità cristiana: l’evento 
della risurrezione operato da Dio ha sconfitto la morte e 
l’«ignoranza» degli uomini e per questo dev’essere accolto nella 
fede e generare una vera conversione di vita.  
Come ci dice la seconda lettura, solo colui che davvero si converte 
e segue i «comandamenti» può testimoniare l’amore del Dio di Ge-
sù Cristo e in lui abita la verità in pienezza.  
La vera origine di questa conversione, tuttavia, è solo la realtà della 
risurrezione, l’incontro autentico con il Risorto che, vincendo i nostri 
dubbi e le nostre paure, ci viene incontro, come ci racconta il van-
gelo, nella concretezza del suo corpo glorioso.  
Da lui riceviamo la vera «pace» che ci consola e il dono dello Spiri-
to, che apre le nostre menti e ci 
permette di «comprendere le Scrittu-
re» e di testimoniare il compimento 
della salvezza di Dio. 
Ancora una volta siamo invitati ad 
accogliere il dono del Risorto, rico-
noscendolo, come i discepoli di 
Emmaus, nello spezzare il pane ma 
anche in chi condivide con noi il 
cammino della vita. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 19 Aprile 
Vigardolo 8.30 Anime  
 
Mercoledì 21 Aprile 
Cavazzale 18.30 7° Ferruccio Cisco 
 
Giovedì 22 Aprile 
Monticello 8.30 Def.to Roberto Picco 
 
Venerdì 23 Aprile  S. Giorgio 
Cavazzale 8.30 Def.ti fam. Stella 
 
Sabato 24 Aprile  
Cavazzale 18.00 Def.ti Lucia e Francesco Lanaro 
   Def.to Gaetano Trevisan 
   Def.ti fam. Rizzi 
   Def.ti fam. Maggian e Costantini 
Vigardolo 18.30 Def.to Silvio Baldin 
 
Domenica 25 Aprile  IV Domenica di Pasqua 
Cavazzale 8.30 Def.ti Cesira e Ottorino Signorato 
   Def.to Giuseppe Pagiusco 
Vigardolo 10.00  
Cavazzale 10.30 Caduti nella lotta per la liberazione 
Monticello  11.00 Def.ti Cristiano Migliorini e Santa Rigotto 
   Def.ti Ulderico Traforetti e Giuseppina Pento 
Monticello 18.30 Def.ta Ada Saccardo 
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Avvisi della Settimana 
 
 Martedì 20 Aprile 
Alle ore 20.30 a Vigardolo  si riunisce il direttivo del Noi Associa-
zione. 
 
 Giovedì 22 Aprile 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale incontro per i genitori dei 
ragazzi del catechismo di quinta elementare 
 
 Venerdì 23 Aprile 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Monticello incontro per i genitori dei 
ragazzi del catechismo di prima media. 
 
 Domenica 25 Aprile 
Alle ore 11.30 a Cavazzale battesimo di Elia Simeoni 
Alle ore 12.00 a Monticello battesimo di Camilla Pigatto 
 
Con la campagna di solidarietà quaresimale “Un Pane per amor di 
Dio” nella nostra Unità Pastorale sono stati raccolti 1.555,00 €. 
Grazie di cuore a tutti. 
 
Grazie alla famiglia che questa settimana ha offerto 100,00 € per le 
necessità della Caritas.  
 
A Monticello è disponibile un fascicoletto che ricorda Don Gilberto 
Scapolo, parroco dal 1997 al 2009 deceduto lo scorso 25 febbraio. 
Il libricino è disponibile anche sul sito dell’Unità Pastorale. Lì trova-
te anche il commento al salmo responsoriale 
 
Ricordiamo alle famiglie che vogliono battezzare prossimamente i 
loro bambini di contattare i sacerdoti per concordare gli incontri di 
formazione e la data della celebrazione. 
Lo so, Gesù, c’è chi si illude 
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di poter fare a meno delle Scritture 
ed esibisce una fede tutta d’un pezzo 
che rinuncia a comprendere, 
ad appoggiarsi su quella Parola, 
antica e sempre ricca di vitalità, 
che scava nel profondo e consente 
di entrare nel mistero della salvezza. 
Lo so, Gesù, c’è chi pretende 
di contare solo su stesso e si affida 
alle proprie congetture, ai propri ragionamenti 
e finisce col basarsi sulla propria immaginazione. 
Ma non è questa la fede adulta. 
C’è un disegno che richiede 
di essere esplorato con semplicità, 
un progetto che ci supera da ogni parte 
e ci costringe a fare i conti 
con la diversità di Dio, 
con ciò che lo caratterizza, 
con il suo stile di azione,  
spesso contrario alle nostre attese. 
C’è uno snodo determinante 
che non passa solo per la testa, 
che non chiama in causa 
unicamente la ragione, 
ma percorre l’esistenza personale, 
un’esperienza di morte e risurrezione 
che investe i nostri piani, 
le nostre scelte, i nostri comportamenti. 
Non si basa sulla nostra volontà, 
ma è un dono che consiste 
nel lasciarsi modellare gradualmente 
come la creta nelle mani del vasaio. 
(Roberto Laurita) 

Le letture della festa 
At 3,13-15.17-19 
1Gv 2,1-5 
Lc 24,35-48 


