
N° 39 XXVII Domenica del tempo ordinario 

 
All’origine divina di ogni amore.  
La liturgia della Parola di questa domenica sembra ruotare attorno 
a due poli ben precisi: il matrimonio come cammino d’amore che ha 
origine in Dio e l’accoglienza del Regno con l’umiltà di un bambino. 
Accogliere i bambini significa entrare nel regno di Dio.  
Il libro della Genesi (prima lettura), narra la creazione dell’uomo e 
della donna, come coppia in relazione nella sua unità e dignità ori-
ginaria.  
La Lettera agli Ebrei (seconda lettura), afferma che Gesù con la 
sua morte e risurrezione vive una solidarietà e fratellanza umane in 
grado di redimere tutti coloro che credono in lui, rendendoli effetti-
vamente figli di Dio.  
Nel vangelo Gesù, “provato” da farisei, richiama il progetto origina-
rio di Dio sul matrimonio: l’uomo e la donna sono «una sola carne». 
Il divorzio è un tentativo umano di dividere ciò che Dio unisce e che 
rimane unito. Solo insieme a Gesù e alla sua sequela è possibile il 
progetto generativo dell’amore indissolubile fra gli sposi, come an-
che l’amore fecondo dei discepoli. Si tratta di vi-
vere e alimentare una nuova competenza per en-
trare nel regno di Dio: diventare come un bambi-
no senza perdersi nei meandri asfissianti del le-
galismo che, alla fine, ci porta lontani dall’amore 
e dalla misericordia di Dio, come succede agli in-
terlocutori di Gesù.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 4 Ottobre  S. Francesco d’Assisi 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 6 Ottobre 
Cavazzale 18.30 
 
Giovedì 7 Ottobre  B.V. del Rosario 
Monticello 8.30 
 
Venerdì 8 Ottobre 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 9 Ottobre  
Cavazzale 18.00 Def.ti Giovanni B. Pianezzola e Graziella Carretta 
   Def.to Angelo Bortoletto e def.ti fam. Capra 
   Def.to Angelo Perissotto 
Vigardolo 19.00 7° Angelina Genero 

Ann. Marcello Sartori 
   Ann. Benito Fanton, Renato Fanton, Elisabetta  

Basso. Rosalina e Luigi Brazzale 
 
Domenica 10 Ottobre XXVIII Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30 Def.to Giancarlo 
   Def.ti Ottorino e Cesira Signorato 
Vigardolo 10.00 Ann. Giacomo Dalla Riva e fam.  
Monticello  11.00 7° Raffaele Cattin 

Def.ti Bortolo ed Elisa Guglielmi 
   Def.ti fam. Fioravanzo 
   Ann. Marcello, Mario e Giustino Vicari 
   Def.ta Giuseppina Pento Traforetti 
   Def.to Pietro Bertoldo 
   Def.ti Piergiorgio Barausse, Renzo Talli e 
   Giovanni B. Scalcon (da donatori sangue di Lucca) 
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Monticello 18.30 

Avvisi della Settimana 
 Martedì 5 Ottobre 
UP: in chiesa a Vigardolo alle ore 20.30 iniziamo il commento al 
Vangelo di Giovanni. Affronteremo il capitolo 1. L’incontro è aperto 
a tutti. Portare la Bibbia! 
Come di consueto sarà anche in diretta Facebook. 
 
 Mercoledì 6 Ottobre 
UP: alle ore 20.30 in canonica a Monticello si riunisce la commis-
sione dei catechisti per programmare l’apertura dell’anno catechi-
stico, prevista per il 24 Ottobre, giornata missionaria mondiale. 
Gli incontri verranno fatti in presenza con orari e modalità che ver-
ranno comunicati dai vari gruppi di catechismo. Al più presto ve-
dremo anche di partire anche con il gruppo di terza elementare. 
Quello di seconda elementare inizierà più avanti. 
 
 Venerdì 8 Ottobre 
UP: alle ore 15.00 in chiesa a Cavazzale momento di riflessione e 
prove per i ragazzi che riceveranno la Cresima Sabato 9 e Dome-
nica 10 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale momento di preghiera e 
di riflessione per i genitori, le madrine e i padrini dei ragazzi che ri-
ceveranno la Cresima Sabato 9 e Domenica 10 
 
 Sabato 9 Ottobre 
A Cavazzale confessioni dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
Alle ore 11.00 a Vigardolo battesimo di Maria Vittoria Costa 
Alle ore 11.45 a Cavazzale battesimo di Ginevra Maria Zanfardini 
 
Alle ore 15.00 a Cavazzale mons. Lorenzo Zaupa, Vicario genera-
le, amministra la Cresima a 24 ragazzi della nostra Unità Pastorale 
Le S. Messe del sabato sera si svolgono regolarmente.  
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 Domenica 10 Ottobre 
Alle ore 15.00 a Cavazzale don Matteo Zorzanello, delegato del 
Vescovo, amministra la Cresima a 20 ragazzi della nostra Unità 
Pastorale 
 
Con il mercatino della Caritas alla fiera franca di Mercoledì 29 sono 
stati raccolti 720,00 € devoluti alla Caritas diocesana per 
l’emergenza umanitaria in Afghanistan. Grazie a tutti per la genero-
sità.  
 
Grazie alla famiglia che a Cavazzale ha offerto 500,00 € per le ne-
cessità della parrocchia. 
 
Un grazie di cuore al comitato sagra di Cavazzale per il servizio 
svolto domenica scorsa in occasione del pranzo comunitario con il 
quale abbiamo salutato don Giovanni. Grazie anche perché è stato 
il gruppo a offrire il dolce consumato con il pranzo.  
Grazie di cuore anche a tutti i gruppi, in particolare i cori, e le per-
sone che hanno dato il loro prezioso contributo per la riuscita delle 
celebrazioni di saluto a don Giovanni.  
 
Ricordiamo che gli avvisi parrocchiali sono disponibili anche sul sito 
dell’Unità Pastorale www.upmc8.com  
 
A Monticello proseguono i lavori di tinteggiatura esterna della 
chiesa parrocchiale. Sono praticamente finiti il lato su via Roma e la 
parte posteriore. Questa settimana verrà approntata l’impalcatura 
sulla facciata.  
 
La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a 
ballare sotto la pioggia. 
(Mahatma Gandhi) 
 
 
 
 

Le letture della festa 
Gen 2,18.24 
Eb 2,9-11 
Mc 10,2-16 


