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Il Regno di Gesù, testimone di verità.
Al termine dell’anno liturgico, la festa di Gesù Cristo, Re
dell’universo ci propone la felice meta salvifica della nostra vita e di
tutto il creato.
Il profeta Daniele (prima lettura), ha la visione di un anziano seduto
sul trono, e di un Figlio d’uomo, che riceve da lui potenza, onore e
Regno eterno.
L’Apocalisse (seconda lettura) rivela che Gesù è il testimone fedele, colui che ci ama e che, con il suo sangue, ci rende partecipi del
sacerdozio regale.
Nel vangelo secondo Giovanni, Gesù, di fronte a Pilato durante il
processo romano, afferma la sua divina regalità. Egli è la manifestazione della verità, il suo messaggio di salvezza offerto all’umanità, in ogni tempo «per»
e «con» amore. Egli è testimone della verità:
essere «dalla verità», quindi, significa partecipare alla sua morte e risurrezione, ricevendo
così la vita in pienezza.
La regalità di Cristo sta nel paradosso della
croce, ovvero nel dono totale di sé per la salvezza di tutti coloro che si affidano al suo amore misericordioso.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 22 Novembre
S. Cecilia
Cavazzale
10.00 Funerale di Luigi Grolla
Mercoledì 24 Novembre
Cavazzale
18.30 Def.to Ampelio Gasparoni
Giovedì 25 Novembre
Monticello
8.30 Def.ti Fam. Barausse, Rigon
Venerdì 26 Novembre
Cavazzale
8.30
Sabato 27 Novembre
Cavazzale
18.00 7° Fontana Michele
7° Luigi Grolla
De.to Maggian Severino
Ann. Agnoli Marilena
Def.ti Donatori del sangue
Vigardolo
19.00 Ann. Zanin Elisa e Bressan Virgilio
Def.ti Cazzola Giuseppe e De Rossi Bertilla
Domenica 28 Novembre
I Domenica di Avvento
Cavazzale
8.30 Def.ti Berselli, Fontana, Ferramosca
Def.to Giuseppe Pagiusco
Def.ti Giuseppe, Giovanni e Francesco Schiavotto
Def.ti Silvano Casarotto e Irene Zocca
Def.ti fam. Bassetto e Scalco
Vigardolo
10.00 Ann. Antonio Brazzale
Def.te Elvira Zocca Cattelan e suor Lorenza
Cavazzale
10.30 7° Luciana Zanella
Ann. Ramina Antonio
Def.ta Carta Iole
Def.ti Caterina Marotto e Giuseppe Frizzo
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Monticello
Monticello

Df.to Cesare Farinello
11.00 Def.ti Mario Giacomin e Famiglia
Def.to Antonio Spallino
Def.ti Gerardo e Silvio Saggin e Pasqua Bresolin
18.30 Def.ti Giuseppina Pento e Ulderico Traforetti
Def.ti Amelia, Cesare, Giovanna

Avvisi della Settimana
Lunedì 22 Novembre
ATTENZIONE: oggi la S. Messa viene celebrata alle ore 10.00 a
Cavazzale per il funerale di Luigi Grolla
Alle ore 20.30 a Dueville le segreterie del Consigli Pastorali del Vicariato si riuniscono per l’elezione del nuovo Vicario Foraneo dopo
l’unione con il Vicariato di Sandrigo.
Giovedì 25 Novembre
Giornata di sensibilizzazione e di riflessione sulla violenza
contro le donne. Vi invitiamo alla preghiera. Per la giornata odierna ci sono alcuni eventi come da locandine esposte.
Domenica 28 Novembre
Inizia il tempo di Avvento. Nelle celebrazioni domenicali
dell’Eucaristia sono invitati in modo particolare i ragazzi del catechismo e le loro famiglie.
La S. Messa delle domenica sera alle 18.30 a Monticello sarà curata e animata in modo particolare per i giovanissimi e i giovani.
Lunedì 29 Novembre
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello si riunisce il Consiglio
Pastorale Unitario.
Nel centro parrocchiale di Vigardolo, fino al 15 dicembre, somministrazione del vaccino antiinfluenzale secondo il calendario stabilito
dai medici di medicina generale.
N° 46 Cristo Re dell’universo

Grazie alla famiglia che ha offerto 600,00 € per le attività della Caritas della nostra Unità Pastorale.
Grazie anche alla persona che ha offerto 600,00 € per le necessità
della parrocchia di Cavazzale
Nel periodo di avvento verranno proposti tre incontri di riflessione e
formazione in preparazione al Natale. Gli incontri si terranno sempre il martedì alle 20.30 a turno nelle varie parrocchie.
RACCOLTA STRAORDINARIA PER MIGRANTI BLOCCATI NELLA “ROTTA
BALCANICA”
Elenco materiale che verrà raccolto
Vestiario invernale (uomo, donna, bambino) comprese scarpe (da trekking).
Sacchi a pelo, tende da campeggio, coperte.
Prodotti per l’igiene personale (sapone, shampoo, assorbenti, dentifricio, ecc…)
Prodotti di primo soccorso (cerotti, garze, disinfettanti, pomate contro la scabbia).
Biberon e omogeneizzati.
Smartphone funzionanti con GPS muniti di carica batterie (prima formattare i
dati), powerbank.
Alimentari: riso, passata di pomodoro non in vetro, olio di semi non in vetro, legumi in scatola, tonno in scatola, latte a lunga conservazione.

Il materiale può essere consegnato SABATO 27 NOVEMBRE 2021 presso
salone del Centro Comunitario - Via Roma a Monticello Conte Otto dalle
ore 9,00 alle ore 17,00.
Quanto raccolto verrà consegnato al centro logistico a Zanè dove ISCOS
(una ONG) si farà carico a portarlo nei Balcani presso Ong e/o Caritas locali che aiutano i migranti.
Presso il Centro Comunitario, sabato 27/11/2021 si potranno avere informazioni su come essere aggiornati sulle iniziative di solidarietà che
verranno attivate e come sostenere anche economicamente le Ong presenti nell’area balcanica.
Le letture della festa
GRAZIE a tutti coloro che contribuiranno a Dn 7,13-14
questa raccolta.
Ap 1,5-8
Gv 18,33b-37
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