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Il compimento della vera beatitudine.
Il messaggio evangelico si propone come obiettivo la felicità di chi
sceglie di accogliere e vivere la sequela del Cristo. Non si tratta di
un sentimento effimero, legato alle contingenze del momento, ma
di uno stile che rovescia le convinzioni e le sicurezze mondane,
perché è fondato su Dio, che fa parte del suo Regno ai poveri. Il
vangelo propone la prima parte del discorso pronunciato da Gesù
in un luogo pianeggiante, dove sono convenuti gli apostoli, i discepoli e la folla: è il popolo della nuova alleanza al quale è garantito
l’accesso al regno di Dio se sceglierà la via della povertà come segno di totale fiducia nella provvidenza divina.
A questo si rivolge anche la profezia di Geremia, riportata nella
prima lettura: chi confida in Dio e pone in lui la sua fiducia è da lui
benedetto. Non deve temere lo scorrere inesorabile del tempo, né i
rovesci, le sventure che la vita gli riserva: non smetterà di prosperare.
Nella seconda lettura Paolo evidenzia a contraddizione stridente
tra chi crede nella risurrezione di
Gesù e, al contempo, nega la
possibilità che i morti possano risorgere. Cristo è la primizia dei
redenti, e quanti credono in lui
non sono perduti, ma risorgeranno alla fine dei tempi.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 14 Febbraio
Vigardolo
8.30

Ss. Cirillo e Metodio

Mercoledì 16 Febbraio
Cavazzale
18.30
Giovedì 17 Febbraio
Monticello
8.30 Def.ti Agnese Grendene e Luigi Pieropan
e Annamaria
Ann. Aldo e Maria Chimetto
Venerdì 18 Febbraio
Cavazzale
8.30
Sabato 19 Febbraio
Cavazzale
18.00 Def.ta Gabri Carraro
Def.te Nella Cappellari e Schiller Clara
Def.ta Rita Rizzi
Ann. Rinaldo e Alberta Toniolo
Vigardolo
19.00 Ann. Floriano Loro
Def.ti Lino, Giuseppe e Maria Ambrosini
Ann. Floriano Filippi
Domenica 20 Febbraio
VII Domenica del tempo ordinario
Cavazzale
8.30 Def.ti fam. Meneghello e Diletta Sartori
Vigardolo
10.00 Ann. Dario Lazzaretti
Ann. Valentino Veno e Giovanni Battista
Cavazzale
10.30
Monticello
11.00 Def.ti fam. Fioravanzo
Def.ti Eda Guglielmi e Luigi Canavese
Ann. Sandro Paiusco
Def.to Albino Soprana (del gruppo alpini)
Monticello
18.30
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Avvisi della Settimana
Lunedì 14 Febbraio
Alle ore 20.30 a Dueville incontro vicariale per gli addetti alla contabilità delle parrocchie.
Martedì 15 Febbraio
UP: alle ore 20.30 in canonica a Monticello si riunisce la segreteria
del Consiglio Pastorale Unitario.
Mercoledì 16 Febbraio
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello incontro per tutti coloro
che sono disponibili per fare gli animatori ai campi scuola di Piasea la prossima estate.
Giovedì 17 Febbraio
UP: alle ore 20.30 in canonica a Monticello si riuniscono i catechisti di quinta elementare.
Domenica scorsa con la vendita delle primule in favore del Centro
aiuto alla vita di Vicenza, sono stati raccolti 1.684,00 €. Grazie di
cuore a tutti per la sensibilità e la generosità dimostrate.
Alle porte della chiesa è a disposizione il libro di Mariano Illetterati
“Sorella acqua”. L’autore li ha messi a disposizione gratuitamente
per la nostra Unità Pastorale. Potete prenderli lasciando un’offerta
libera.
Preghiamo per il buontempone che ha
rotto il pulsante di emergenza antincen- Le letture della festa
dio all’ingresso del teatro Roi (che è po- Ger 17,5-8
sizionato lì per legge). La “bravata” è 1 Cor 15,12.16-20
venuta a costare qualche centinaio di Lc 6,17.20-26
Euro.
Quando qualcuno parla della povertà, Gesù,
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vien subito voglia di osservare
com’è vestito, con che auto è arrivato
e quale orologio porta al polso,
giusto per essere sicuri che non stia facendo
una dissertazione dotta, ma sganciata dalla realtà.
Quando tu proclami le Beatitudini
i poveri, gli affamati, coloro che soffrono
li hai proprio lì, davanti a te.
Così come hai i ricchi, coloro che sono sazi,
quelli a cui la vita va bene,
immuni da malattie e da dolori.
Ecco perché mentre dici “beati” agli uni,
mandi degli avvertimenti agli altri.
No, tu non fai nessuna poesia sulla povertà,
sai bene quanto sia amara, umiliante,
quanto costi vivere nella penuria,
non avere pane a sufficienza,
vestiti per coprirsi, medicine, un tetto.
E se dichiari “felici” coloro
che si trovano in questa condizione
è solo perché il Padre tuo ha deciso di intervenire.
In effetti Dio non gioca a fare il neutrale,
a rimanere affacciato alla finestra.
Dio prende posizione, si schiera
a favore di quelli che sono piccoli,
dimenticati, messi ai margini,
a favore dei tuoi discepoli
che vengono osteggiati, banditi dai loro paesi,
ricercati e imprigionati perché ti amano e ti seguono.
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