
N° 30 XVIII Domenica del tempo ordinario 

 

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 2 Agosto 
Vigardolo 9.30 Ann. Gianfranco Baratto 
   Funerale di Maurizio Rigon 
Mercoledì 4 Agosto  S. Giovanni Maria Vianney 
Monticello 20.00 S. Messa in cimitero 
   Ann. Giuseppe Carta 
   Ann. Egidio Ronzan e Ferruccio 
   Def.to Egidio Borsato 
Giovedì 5 Agosto 
Monticello 8.30 
Venerdì 6 Agosto  Trasfigurazione 
Cavazzale 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 
Cavazzale 15.00 Matrimonio di Stefania Bille e Valerio Favot 
Sabato 7 Agosto  s. Gaetano Thiene  
Cavazzale 18.00 7° Renata De Marchi Guglielmi 

Def.ti Giovanni Battista Pianezzola e  
   Graziella Carretta 
   Def.to Bruno Maggian 
   Ann. Antonia Zocche 
   Def.ti Silvio e Antonia Menin 
   Def.to Piergiorgio Barausse (dai donatori sangue) 

( 0444297452 - 3270524488 
* info@upmc8.com   
: www.upmc8.com 
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   Ann. Nicolina Vaccariello Tangredi 
Vigardolo 19.00 7° Maurizio Rigon 

Ann. Gabriele e Ruggero Cadorini 
   Ann. Silvio Baldin 
Domenica 8 Agosto  XIX Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30 Def.to Franco Fochesato 
   Ann. Ottorino Signorato 
Vigardolo 10.00  
Monticello  11.00 Def.ti Cristiano Rigotto e Cristiano Migliorini 
Monticello 18.30 Ann. Giuseppe Botton 
   Def.ti Zefirino e Rosetta Cibotto 

Avvisi della Settimana 
 Lunedì 2 Agosto 
ATTENZIONE:  La S. Messa a Vigardolo viene celebrata alle ore 
9.30 con il funerale di Maurizio Rigon 
 
 Venerdì 6 Agosto 
Alle ore 15.00 a Cavazzale matrimonio di Stefania Bille e Valerio 
Favot. 
 
Nel mese di Agosto la S. Messa del sabato sera a Cavazzale viene 
celebrata in chiesa parrocchiale.   
 
 Martedì 10 Agosto 
A Piasea viene proposto un pomeriggio di riflessione sulla creazio-
ne e poi, alla sera, aperta a tutti, la veglia alle stelle nella notte di 
san Lorenzo (info sulle locandine) 
 
A FINE AGOSTO RIPARTONO  
I CENTRI ESTIVI  
Dal 23 al 27 agosto: dal 30 agosto al 3 
Settembre e dal 6 al 10 settembre! Info 
presso Paola Zamberlan  
Carissime/i, 

Le letture della festa 
Es 16,2-4.12-15 
Ef 4,17.20-24 
Gv 6,24-35 
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ci auguriamo che questo periodo estivo possa donarvi dei mo-
menti di riposo e di vacanza che crediamo siano in qualche modo 
meritati. 
Durante il periodo estivo gli impegni della nostra Unità Pastora-
le si concentrano soprattutto sulle attività per i ragazzi con i 
centri estivi, i campi scuola e i campi scout che si sono conclusi 
in questo fine settimana. 
In questa domenica siamo chiamati a dare notizia  di un cam-
biamento importante che il Vescovo ha chiesto a noi, sia come 
comunità che come sacerdoti. Beniamino, Pastore della nostra 
Chiesa locale, ha chiesto a don Giovanni di assumere un altro 
incarico come parroco moderatore di una Unità Pastorale nel 
basso vicentino, composta da sette parrocchie (Sossano, Orgiano, 
Albettone, Lovertino, Campiglia, Colloredo e Pilastro). 
Certamente non è stata una scelta facile per don Giovanni, ma è 
anche vero che abbiamo promesso obbedienza al nostro Vescovo 
e, d’altro canto, siamo consapevoli della scarsità di sacerdoti con 
cui dobbiamo fare i conti. 
A don Giovanni non si avvicenderà un altro coparroco per cui 
don Giacomo resterà da solo a guidare tutta l’unità pastorale. Ci 
è stato affidato un collaboratore pastorale nella persona di don 
Arrigo Grendele che, assieme a don Mario, darà una mano per le 
celebrazioni domenicali e in qualche altro saltuario servizio.  
È evidente che si apre un nuovo e importante scenario sul quale 
saremo chiamati a riflettere per rispondere a questa nuova si-
tuazione che, alla fine dei conti, non ci lascia più di tanto sorpre-
si, vista la situazione. Troveremo le occasioni e le modalità per 
confrontarci insieme e discernere sul da farsi.  
È stata una vicenda che si è snodata nell’arco di tempo di una 
settimana, dalla fine di giugno ai  primi di Luglio e questo, in 
qualche modo, ha reso ancora più difficile la scelta da fare. Nella 
Voce dei Berici di questa settimana c’è la comunicazione 
dell’avvicendamento.  
Intanto preghiamo e invochiamo lo Spirito Santo per don Gio-
vanni e per questo nuovo incarico che gli è affidato ma preghia-
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mo anche per noi perché il dono del discernimento ci accompagni 
in questo momento che non è certo facile. Sta a noi trasformare i 
problemi in opportunità… 
Un caloroso e fraterno saluto a tutti voi è un grazie generoso per 
la vicinanza, la preghiera e il servizio che svolgete all’interno 
della comunità. Un caro saluto a tutti.  
Don Giacomo e don Giovanni. 


