
N° 37 XXV Domenica del tempo ordinario 

 
La vera “grandezza” del discepolo.  
Gesù ci educa a porre al centro della comunità i piccoli, ad essere 
e ad agire seguendo il suo esempio, per accogliere il nostro pros-
simo e servire con amore.  
Il libro della Sapienza (prima lettura), afferma che la vita e l’agire 
dei giusti sono visti come fastidiosi dagli empi, i quali sfidano la loro 
pazienza e Dio stesso.  
La Lettera di Giacomo (seconda lettura), ricorda come la vera sa-
pienza si esprime in atteggiamenti di amore, pace, misericordia e 
preghiera, mentre quella falsa nell’invidia e nell’agire male.  
Nel vangelo, continuando la lettura del testo di Marco, Gesù parla 
della propria passione, morte e risurrezione, ma i discepoli non lo 
comprendono. Essi discutono tra di loro su chi sia il primo e il più 
grande. Il Maestro li corregge e spiega loro come la vera grandezza 
consista nel servire con umiltà. Ponen-
do un bambino al centro dei Dodici, 
Gesù capovolge i criteri comuni del 
pensare e dell’agire, lasciando un 
esempio visibile permanente anche per 
noi oggi. 
Non dobbiamo mai scordare che la po-
tenza di Cristo sta nel servizio e non 
nel concetto di potere di questa nostra 
umanità. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 20 settembre  S. Andrea Kim e compagni martiri 
Vigardolo 8.30  
 
Martedì 21 Settembre S. Matteo 
Cavazzale 8.30 S. Messa nella festa del patrono 
 
Mercoledì 22 Settembre 
Cavazzale 18.30 7° Rina Girardo 
 
Giovedì 23 Settembre S. Pio da Pietralcina 
Monticello 8.30 
 
Venerdì 24 Settembre 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 25 Settembre  
Cavazzale 18.00 Ann. Angela Menin 
   Def.ta Norma Maggian 
   Def.to Edmiro Marchesin 
   Def.ta Maria Teresa Panozzo 
   Ann. Maria Caoduro 
   Df.to Camillo Caoduro 
Vigardolo 19.00 Ann. Bertilla Bigarella 
   Def.ti Sereno Rigotto, Gianfranco  

e Albina De Rosso 
 
Domenica 26 Settembre XXVI Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30 Def.ti fam. Attilio e Giuseppina Muraro 
Vigardolo 9.30 Ann. Pierangelo Marzaro 
   Def.ta Maria Schirone Bressan 
Monticello  11.00 Def.to Gino Giacomin 
   Def.ti Luigi e Lucia Ferronato 
Monticello 18.30 OGGI NON C’E’ LA S. MESSA 
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Avvisi della Settimana 
 Martedì 21 Settembre 
In occasione della memoria di S. Matteo, patrono della parrocchia, 
S. Messa alle ore 8.30 a Cavazzale 
 
 Giovedì 23 Settembre 
UP: alle ore 20.30 in canonica a Monticello si riuniscono i respon-
sabili dei gruppi che gestiscono il servizio per le normative anti 
pandemia durante le S. Messe. 
 
 Venerdì 24 Settembre 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello incontro per tutti gli ope-
ratori pastorali con don Dario Vivian che ci aiuterà a fare una rifles-
sione sul nostro essere Chiesa. 
 
 Sabato 25 Settembre 
UP: alle ore 15.30 in salone a Monticello secondo incontro di pre-
parazione al Battesimo.  
 
 Domenica 26 Settembre 
ATTENZIONE: in concomitanza con il saluto a don Giovanni oggi è 
sospesa la S. Messa delle ore 18.30 a Monticello. 
 
Grazie alla famiglia che ha offerto 250,00 € per le necessità della 
chiesa di Cavazzale 
 
Sono in vendita i biglietti della sottoscrizione a premi che verrà 
estratta domenica 26 in occasione della sagra di S. Matteo che si 
svolgerà Sabato 25, Domenica 26 e mercoledì 29 con la fiera fran-
ca. I proventi andranno a favore della scuola materna parrocchiale.  
 
È in distribuzione il numero autunnale di “Comunità Insieme” con il 
saluto a don Giovanni e alcune riflessioni del Consiglio Pastorale. 
Inoltre il resoconto delle attività dei campi estivi. 
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SALUTO A DON GIOVANNI 
 
La nostra Unità Pastorale si ritrova per ringraziare il Signore 
peri quattro anni di servizio di don Giovanni presso le nostre 
comunità 
 
Celebreremo insieme l’Eucaristia per salutare don Giovanni 
Sabato 25 Settembre alle ore 18.00 a Cavazzale 
Domenica 26 settembre alle ore 9.30 a Vigardolo e alle ore 
11.00 a Monticello 
 
Domenica 26 ore 12.30 pranzo comunitario nello stand del-
la sagra a Cavazzale, organizzato dall’UP e gestita dalla Pro Lo-
co in collaborazione con i circoli NOI 
 
Modalità di iscrizione 
Posti disponibili 300 
Iscrizioni dopo le S. Messe di sabato 11 settembre, domenica 12 
e sabato 19 e domenica 19,  
 
info ed eventuali prenotazioni anche presso: 
PAOLA ZAMBERLAN   cell. 340 589 0912 - Cavazzale 
MARIA MENEGHELLO   cell. 345 120 7999 - Monticello  
CARLA MARCOLIN         cell. 340 372 5670 – Vigardolo 
Entro il 22 settembre o fino ad esaurimento posti. 
 
Quota di partecipazione (da versare al momento 
dell’iscrizione) 15,00 € menù completo 7,00 € menù ridotto (da 
scegliere al momento della prenotazione). 
Obbligo di green pass (esclusi gli esenti con certificazione e i ra-
gazzi di età inferiore ai 12 anni.) 
 
 
 

Le letture della festa 
Sap 2,12.17-20 
Gc 2,14-18 
Mc 8,27-35 


