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«Servire» è il fondamento del Regno.
Cristo dimostra il suo amore per noi servendo tutti e donando se
stesso.
La prima lettura (Is 53) mostra come persecuzioni e sconfitte del
Servo del Signore, sopportate in silenzio, sono intercessione ed
espiazione per l’umanità: le sue piaghe risanano.
La seconda lettura (Lettera agli Ebrei) rivela che in Gesù abbiamo
un sommo sacerdote grande presso Dio, incarnazione salvifica del
Servo del Signore fino al dono della sua vita per noi.
Il vangelo secondo Marco narra il colloquio di Giacomo e Giovanni
con Gesù per avere “i primi posti” nel regno di Dio, provocando
l’indignazione degli altri discepoli. Da qui nasce l’insegnamento del
Maestro sul regnare e il servire nell’ottica del Regno. La vera grandezza s’identifica con il servire, sull’esempio di Gesù, sacerdote innocente di Dio, affinché anche noi possiamo imparare a servire con
lealtà fratelli e sorelle.
Ancora una volta vengono sconvolte e ribaltate le priorità umane
che vedono nel potere la grandezza dell’uomo. Per l’evangelo il nostro potere sta nel servire.
È la “logica” della croce, è la “logica” dell’amore di Dio.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 18 Ottobre
Vigardolo
8.30

S. Luca

Mercoledì 20 Ottobre
Cavazzale
18.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
Giovedì 21 Ottobre
Monticello
8.30
Venerdì 22 Ottobre
Cavazzale
8.30 Def.ti fam. Stella
Sabato 23 Ottobre
Cavazzale
18.00 Def.ti Pietro, Leonilde e Alberto Bortolan
Def.to Pietro Ramon
Ann. Luigi Ghirardello, Valentino, Angela e Monica
Def.ti Nerino Marcolin ed Elvira Bressan
Def.ti Vittoria De Munari, Emilio, Teresa e
Onorato Pigato
Ann. Aristide e Bruna
Def.ti Adriano e Angela Rigon
Def.ti Francesco, Ida e Antonio Zordan
Def.to Rinaldo Zuccato
Vigardolo
19.00 Def.ti Adriano e Alessandra Cattelan
Domenica 24 Ottobre
XXX Domenica del tempo ordinario
Cavazzale
8.30
Vigardolo
10.00 Def.ti fam. Ramina e Morello
Def.ta Maria Schirone Bressan
Def.ti fam. Di Dino Tescaro
Cavazzale
10.30 Def.ti Linda baù e Francesco Nicolosi
Monticello
11.00 Def.ti Ido, Vittoria, Luigi e Angelino Morello
Def.to Igino Chiumento
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Monticello

Def.ti Marcello e Teresina Vicari
50° di matrimonio di Francesca Pozzato e
Giuseppe Meneghello
18.30 Def.ti Alberto, Giuliana e fam. Valerio e Frieri

Avvisi della Settimana
Martedì 19 Ottobre
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo commento al Vangelo di
Giovanni. L’incontro è aperto a tutti ed è alla portata di tutti. Ci sarà
anche la diretta Facebook. Vi invitiamo a leggere i cap 2 e 3
Giovedì 21 Ottobre
UP: alle ore 0.30 in salone a Monticello è convocato il Consiglio
Pastorale Unitario.
Venerdì 22 Ottobre
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello si riuniscono tutti gli animatori dei gruppi giovanili per un momento di formazione.
Sabato 23 Ottobre
UP: dalle ore 8.30 alle ore 9.30 confessioni a Cavazzale
Alle ore 11.00 a Monticello battesimo di Andrea e Federico Migliorini.
Domenica 24 Ottobre
Si celebra oggi la giornata missionaria mondiale con lo slogan
“Testimoni e profeti”. Le offerte raccolte durante le Messe andranno
all’ufficio missionario diocesano per le necessità delle missioni.
Da oggi riprende la celebrazione della S. Messa delle ore 10.30 a
Cavazzale e inizia il suo servizio in mezzo a noi don Arrigo Grendele.
Alle ore 11.30 in chiesa a Cavazzale battesimo di Nora Pellegrin
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Purtroppo siamo costretti a tenere momentaneamente chiude le
chiese di Vigardolo e Monticello perché martedì scorso alcuni malintenzionati hanno scardinato le porte delle due sacrestie (probabilmente hanno tentato anche con quella di Cavazzale).
Sembra non sia stato trafugato nulla ma finchè le porte non saranno sistemate è opportuno tenere le due chiese chiuse.

APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO
Domenica 24 Ottobre si apre l’anno catechistico con la celebrazione
dell’Eucarestia a cui sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie con
questi orari:
Sabato 23 alle ore 19.00 a Vigardolo
Domenica 24 alle ore 10.30 a Cavazzale e
alle ore 11.00 a Monticello.
il calendario degli incontri sarà comunicato ai vari gruppi dalle catechiste.
Al più presto partiremo anche con la terza elementare.
Invitiamo le famiglie che pensano di donare il Battesimo ai loro figli
di contattare don Giacomo per conoscere le date degli incontri e
delle celebrazioni.
“Il catechista è un cristiano che porta in sé la memoria di Dio, si
lascia guidare dalla memoria di Dio in tutta la sua vita, e la sa
risvegliare nel cuore degli altri.”
“Nessuno diventa cristiano da sé. Non si fanno cristiani in laboratorio. Il cristiano è parte di un popolo che viene da lontano.
Il cristiano appartiene a un popolo che si chiama Chiesa e questa Chiesa lo fa cristiano, nel giorno
Le letture della festa
del Battesimo, e poi nel percorso della
Is 53,10-11
catechesi, e così via.”
Eb 4,14-16
(Papa Francesco)
Mc 10,35-45
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