
N° 8 VII Domenica del tempo ordinario 

 
Misericordiosi a immagine del Padre.  
La misericordia esprime l’essenza della natura di Dio: come una 
madre è premurosa e freme per la sorte dei suoi figli; come un pa-
dre li incoraggia ed ammonisce perché non si allontanino dalla retta 
via. Nessuno può sostenere il suo volto, ma tutti possono trarre be-
neficio dalla sua bontà.  
Nel vangelo Gesù chiede ai suoi discepoli di superare le logiche 
dell’esclusivismo: ispirandosi alla compassione del Padre celeste, 
essi dovranno ricambiare con amore l’odio ricevuto, fare il bene 
senza sperare di ottenere nulla in cambio. È lo stile di Dio, che de-
ve improntare anche l’etica del discepolo.  
Compassionevole verso il suo nemico si dimostra Davide, destinato 
a regnare in vece di Saul, ripudiato da Dio: nella prima lettura il fu-
turo sovrano risparmia la vita di chi ostinatamente attenta alla sua, 
perché è un consacrato del Signore. 
Confida in Dio, che farà giustizia del suo 
avversario.  
Nella seconda lettura Paolo è impegnato 
a convincere i Corinzi circa la risurrezio-
ne dei morti. Se nel primo Adamo tutti 
hanno ricevuto un corpo terreno votato 
alla morte; in Cristo, l’Adamo escatologi-
co, tutti hanno la possibilità di partecipare 
alla sua redenzione. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 21 Febbraio 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 23 Febbraio 
Cavazzale 18.30 
 
Giovedì 24 Febbraio 
Monticello 8.30 
 
Venerdì 25 Febbraio 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 26 Febbraio  
Cavazzale 18.00 7° Cesarina Gabancel 

Def.ti fam. Bellin 
   Def.ta Gabri Carraro 
   Def.to Vincenzo Vitello 
   Def.ti Adriano, Sonia e Alessandro Tessaro 
Vigardolo 19.00 Def.ti fam. Benedetto Rigon 
   Def.ti Raffaello, Floriano e Alice Filippi 
 
Domenica 27 Febbraio VIII Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30 Def.to Severino Magrin 
   Def.ti Giuseppe e Valentino Pagiusco 
   Def.te Maria e Agnese De Toni 
Vigardolo 10.00 Ann. Tito Sambugaro 
   Def.ti fam. Rizzo 
   Def.ti Maria Schirone Bressan, Teresa Freato e 
   Marcello Bressan 
Cavazzale 10.30 Ann. Lorenzo Pozzan 
Monticello  11.00 Def.ti Tano e Rita 
   Def.to Mario Giacomin 
   Def.ti Germano e Piergiorgio Barausse 
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   Def.ta Giuseppina Pento 
Monticello 18.30 Def.ta Lucia Mosele Rosin 
   Def.ti Tiziano, Rita e Antonietta De Munari 
 

Avvisi della Settimana 
 
 Lunedì 21 Febbraio 
Alle ore 15.00 a Cavazzale funerale di Cesarina Gabencel 
UP: alle ore 20.30 in canonica a Monticello si riunisce il gruppo li-
turgico per la programmazione della Quaresima. 
 
 Martedì 22 Febbraio 
Gli scout celebrano oggi la “giornata del pensiero” in ricordo del 
fondatore Lord Baden Powell 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo commento dei capitoli 
dell’evangelo di Giovanni. L’incontro è aperto a tutti e alla portata di 
tutti! Ci sarà anche la diretta Facebook 
 
 Giovedì 24 Febbraio 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello è convocato il Consiglio 
Pastorale Unitario. 
 
 Venerdì 25 Febbraio 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale  incontro per i genitori dei 
ragazzi del catechismo di prima media. 
 
 Sabato 26 Febbraio 
Dalle ore 8.30 alle ore 9.30 confessioni a Cavazzale 
 
Grazie alla famiglia che ha offerto 100,00 € per le attività della Cari-
tas e a quella che ha offerto 600,00 € per la parrocchia di Cavazza-
le. 
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Ricordiamo che è fortemente raccomandato l’uso delle mascherine 
FFP2 durante la presenza alle celebrazioni in chiesa.  
 
Ricordiamo alle famiglie che desiderano battezzare i propri figli nel-
la prossima primavera di contattare il parroco. Le date degli incontri 
di preparazione e le date delle celebrazioni sono già disponibili sul 
sito oppure sul calendario parrocchiale. 
 
Se qualcuno desidera la visita a persone anziane o malate telefoni 
direttamente al parroco in canonica. I numeri sono sia su questo 
foglietto che sul calendario parrocchiale. 
Compatibilmente con gli impegni anche chi desidera la benedizione 
della casa e della famiglia contatti direttamente il parroco. 
 
Presso le porte delle chiese ci sono ancora a disposizione alcune 
copie del libro offerto da Mariano Illetterati sul tema dell’acqua. po-
tete prenderli lasciando un’offerta.  
 
“A volte ci sembra che Dio non risponda al male, che rimanga 
in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha risposto, e la 
sua risposta è la Croce di Cristo: una Parola che è amore, mise-
ricordia, perdono.”  
 
“Sentire misericordia, questa parola cambia tutto. E’ il meglio 
che noi possiamo sentire: cambia il mondo. Un po’ di misericor-
dia rende il mondo meno freddo e più giusto. ”  
 
“Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo 
di chiedere la sua misericordia.” 
(Papa Francesco) 
 
 

Le letture della festa 
1 Sam 26,2-7.9.12-13.22-23 
1 Cor 15,45-49 
Lc 6,27-38 


