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Riconoscere il tempo della salvezza.
Il cristiano sa che il Signore verrà e attende con fiducia il giorno in
cui rivelerà la sua giustizia d’amore.
Daniele (prima lettura) annuncia la risurrezione di coloro che dormono nella polvere della terra per il giudizio finale e la gloria con
Dio.
La Lettera agli Ebrei (seconda lettura) rivela che Cristo ha eliminato
i peccati una volta per sempre, con l’unica offerta della sua vita,
compiendo l’alleanza annunciata dai profeti.
Il racconto di Marco, nel vangelo, narra l’ultimo discorso fatto da
Gesù a Gerusalemme, in cui egli preannuncia ai discepoli la sua
venuta finale come Figlio dell’uomo «con grande potenza e gloria».
La sua venuta richiede vigilanza, attenzione, discernimento e impegno. Ogni giorno è decisivo per la salvezza: l’incertezza del “quando” sollecita
un ascolto vivo della Parola e una custodia attenta della vita umana e del creato.
Questo ci permette di esercitare un dono
importantissimo dello Spirito Santo: il discernimento.
È compito impellente del credente saper
leggere il tempo in cui vive per capire
cos’è bene o meno e camminare cosi sulle
strade del Signore.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 15 Novembre
Vigardolo
8.30 Anima dimenticate
Mercoledì 17 Novembre
S. Elisabetta d’Ungheria
Cavazzale
18.30 Def.to Bortolo Lotto e fam.
Giovedì 18 Novembre
Monticello
8.30
Venerdì 19 Novembre
Cavazzale
8.30 Def.ti Antonio e Lavinia Tescaro
Def.ti fam. Grillo
Sabato 20 Novembre
Cavazzale
18.00 7° Maria Rigon Gottardo
Def.ti Mario, Luigia e Fortunato Costa,
Def.to Alessandro Severin
Def.ti Roberto ed Elvira Dalio ed Eufrasia Zancan
Ann. Bruno Pinton, Valentino Campana Anna Lain
Vigardolo
19.00 Def.ta Rina Barausse
Ann. Giuseppina Zordan
Def.ti fam. Antonio e Maria Menin
Domenica 21 Novembre
Cristo Re
Cavazzale
8.30 Def.ti fam. Fontana, Berselli e Ferramosca
Vigardolo
10.00 Ann. Rita, Giancarlo e Luigi Scapin
Def.ti Clara Pasinato e fam. Rino Zanella
Def.ta Maria Schirone Bressan
Cavazzale
10.30 Ann. Luigia Pianalto
Monticello
11.00 Def.ti Germano e Piergiorgio Barausse
Def.ti Giuseppe e Teresina De Rossi
Ann. Assunta, Giovanni e don Delfino Albiero
Def.ti Bortolo Corrà e Giovanna Covolo
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Monticello

18.30 Ann. Giovanni Candeo
Def.ti Angelo e Adelina Dal Pozzolo

Avvisi della Settimana
Martedì 16 Novembre
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo commento al Vangelo di
Giovanni. L’incontro è aperto a tutti e alla portata di tutti. Ci sarà
anche la diretta Facebook. Commenteremo i capitoli 6 e 7
Giovedì 18 Novembre
UP: alle ore 20.30 in canonica a Monticello si riunisce la segreteria del Consiglio Pastorale Unitario
Venerdì 19 Novembre
UP: alle ore 20.30 nel salone del teatro Roi a Cavazzale:
“I migranti nella rotta balcanica” testimonianza di Fabio Valerio volontario rientrato da Bihac in Bosnia. Organizzazione di una raccolta di viveri e vestiario.
Sabato 20 Novembre
UP: alle ore 15.30 in salone a Monticello primo incontro di preparazione al Battesimo
Domenica 21 Novembre
Alle ore 11.30 in chiesa a Cavazzale battesimo di Anna Azzurra
Nicoli
Si sono praticamente conclusi i lavori di tinteggiatura esterna della
chiesa di Monticello che ora possiamo vedere nella sua completezza. Ora manca il campanile… Sarà un lavoro che verrà fatto nella
prossima primavera.
Dopo la triste esperienza del Coronavirus
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noi possiamo comprendere, Gesù,
quanto è adombrato nelle tue parole,
le immagini dell’angoscia e del disorientamento,
quando si teme per la propria incolumità,
quando si viene afferrati dalla paura
del contagio, dell’isolamento, della sofferenza.
In quei frangenti drammatici
rischiamo veramente di lasciarci abbattere,
di sprofondare in un cupo pessimismo,
di farci ingoiare dalla depressione.
Ed è proprio per questo che tu ci inviti
a ritrovare la speranza,
mettendo la nostra vita nelle tue mani.
Qualunque cosa accada
tu non ci abbandonerai:
questa nostra storia intessuta
di tribolazioni e di smarrimenti,
di lacrime, di sudore e di sangue,
tu la conduci verso il compimento.
Non verso un gorgo oscuro,
non verso una catastrofe prevista,
ma verso quel mondo nuovo
che tu hai annunciato e inaugurato
con la tua morte e risurrezione.
C’è un Venerdì santo
in cui tutto sembra finito.
Ma c’è un mattino di Pasqua
in cui appare chiaramente
che la vita è più forte della morte.
Le letture della festa
E c’è una primavera segnalata
Dn 12,1-3
dai germogli che spuntano
Eb 10,11-14.18
nei punti più diversi della terra.
Mc 13,24-32
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