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Raddrizzare e appianare le strade 
per accogliere con fede. È 
l’invocazione di questa seconda do-
menica di Avvento.  
Preparare la venuta del Signore vuol 
dire “raddriz-
zare” le nostre 
relazioni e 
anche attra-
verso il nostro 
impegno ad 
annunciare a 
venuta del Si-
gnore attra-

verso il nostro impegno e la nostra vita.  
 
 
 
 
 
 
 
 

( 0444297452 - 3270524488 
* info@upmc8.com  :  
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Vigardolo 

5 Dicembre 2021 
Calendario Y 1 Teveth 5782  

Cal Z  29 Rabi’u l-thani  1443 Egira 

O Dio, grande nell’amore, 
che conduci gli umili alla 
luce gloriosa del tuo regno, 
donaci di raddrizzare i sen-
tieri e di appianare la via 
per accogliere con fede la 
venuta del nostro Salvato-
re, Gesù Cristo tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spi-
rito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 6 Dicembre  S. Nicola 
Vigardolo 8.30  
 
Martedì 7 Dicembre  S. Ambrogio 
Cavazzale 18.00   
 
Mercoledì 8 Dicembre Immacolata concezione di Maria 
Cavazzale 8.30 Ann. Franco Fochesato 
Vigardolo 10.00  
Cavazzale 10.30  Def.to Padre Abdou 
   Def.ti Igino Costa e Luigina Soldà 
   Def.ti Adriano, Antonio e Esterina Pedrollo 
   Def.ti 1948 e 1950 
   Intenzioni offerente 
Monticello  11.00 Def.ta Maria Benetti  
Monticello 18.30 
 
Giovedì 9 Dicembre 
Monticello 8.30  Ann. Norma Maggian 
 
Venerdì 10 Dicembre 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 11 Dicembre  
Cavazzale 18.00 Def.ti Lucia, Francesco Lanaro e Gianna Gallio 
   Ann. Dolci Renzo 
   Def.ti Gilia Giaccon, Mario e Marina Pegoraro 
Vigardolo 19.00  Def.to Giuseppe Brazzale 
   Def.ta Lucia Barbieri  
 
Domenica 12 Dicembre III Domenica di Avvento 
Cavazzale 8.30 Def.to Cesira e Ottorino De Toni 
Vigardolo 10.00  



N° 48 II Domenica di Avvento 

 
Cavazzale 10.30   7° Giovanna Zulian 

Def.to Erasmo Galante 
   Def.ta Effa Bertoldo 
   Def.to Giuseppe Franco 
Monticello  11.00 Def.ti Luigi, Anna e Eda Gugliemi 
   Def.ti fam. Fioravanzo e Zordan  
Monticello 18.30   Def.ti Antonio De Pretto, Benedetto e Lina Alberti  

Avvisi della Settimana 
 Lunedì 6 Dicembre 
UP: alle ore 20.30 in canonica a Monticello si riunisce la segreteria 
del Consiglio Pastorale Unitario.  
 
 Martedì 7 Dicembre 
Alle ore 18.00 a Cavazzale S. Messa festiva della vigilia. 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo secondo incontro di Av-
vento in preparazione al Natale. 
 
 Mercoledì 8 Dicembre: Immacolata Concezione di Maria 
S. Messe con il consueto orario festivo.  
 
 Venerdì 10 Dicembre 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello “Agorà dei giovani”, in-
contro tutti i giovani e gli animatori.  
 
L’ISCOS Veneto ringrazia tutta la comunità di Monticello per la in-
credibile quantità e qualità del materiale raccolto sabato scorso. 
Praticamente è stato raccolto materiale per riempire un container e 
mezzo (all’incirca 65 metri cubi…) 
Il materiale sarà spedito in Bosnia a metà dicembre e questa asso-
ciazione sta anche aspettando la possibilità di spedire materiale al 
confine tra la Polonia e la Bielorussia ma allo stato attuale ci sono 
mille e mille difficoltà. Grazie di cuore anche a tutti i volontari che si 
sono dati da fare per gestire il tutto. 
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Non si tratta di una favola, 
e dunque non troviamo il classico 
«C’era una volta…». 
È nella storia degli uomini che tu, Gesù, 
hai voluto vivere un’avventura pericolosa, 
quella di farti uomo per condividere 
in tutto e per tutto la nostra esistenza. 
I nomi dei potenti dell’epoca 
non sono lì per distrarci 
ma solo per darci le coordinate del tempo. 
In quel momento stabilito 
la parola di Dio, 
l’unica vera protagonista della storia, 
l’unica capace di trasformare 
il corso degli eventi e il cuore degli uomini, 
è scesa con forza su Giovanni 
e ne ha fatto un profeta, 
l’ultimo dei profeti della prima Alleanza. 
Lo ha raggiunto nel deserto 
perché è lì che da sempre 
Dio dà appuntamento agli uomini 
per rivelare il suo volto, 
proprio quando avvertono la loro precarietà. 
Gli ha affidato un messaggio 
che è un impegno a togliere di mezzo 
ogni impedimento al tuo arrivo. 
Ma è anche una promessa meravigliosa: 
ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 

Le letture della festa 
Bar 5,1-9 
Fil 1,4-6.8-11 
Lc 3,1-6 


