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Gesù,
usiamo i nostri occhi
dal mattino alla sera
e spesso sono
così stanchi e affaticati
che non bastano colliri
e impacchi per dar loro sollievo.
Non sempre, però, sappiamo
vedere nel profondo, cogliere
ciò che veramente conta:
ci accontentiamo
di guardare in superficie,
parzialmente, dando giudizi
frettolosi e talora cinici
su persone e situazioni.
Insegnaci, Signore,
a seguire il tuo esempio,
a saper guardare
con gli occhi del cuore
per liberarci da lamentele,
superficialità ed egoismi.
Amen

N° 10 I Domenica di Quaresima

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 7 Marzo
Vigardolo
8.30
Mercoledì 9 Marzo
Cavazzale
18.30
Giovedì 10 Marzo
Monticello
8.30 Def.ti Angela e Girolamo
Venerdì 11 Marzo
Cavazzale
8.30

Def.ti Botolo e Silvia Lotto

Sabato 12 Marzo
Cavazzale
18.00 7° Elisa Padovani
Def.ta Adriana Barban
Ann. Gianfranco Dolci
Intenzioni offerente
Def.to Giovanni Calasanzi
Vigardolo
19.00 7° Sergio Greselin, Silvestro e Agnese
Def.ta Elisabetta Basso
Def.ti Renato e Benito Fanton
Def.ti Rosalina e Luigi Brazzale
Domenica 13 Marzo
II Domenica di Quaresima
Cavazzale
8.30
Vigardolo
10.00 Ann. Luigina Maggian
Def.ta Oriella Beghini
Cavazzale
10.30 Def.ti Giuseppe, Teresa e Lidia Segalina
Def.ti Josè Ceron, Mario e Marina Cervato,
Fedora Marchesan
Monticello
11.00 Def.ti Pasqua Bresolin e Gerardo Saggin
Def.to Silvio Forte
Monticello
18.30 Def.ti Don Delfino Giovanni e Assunta Albiero
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Avvisi della Settimana
Martedì 8 Marzo
In occasione della festa della donna segnaliamo queste iniziative a
cui si può partecipare liberamente:
20.30 chiesa di San Carlo – Villaggio del sole “Donne con” provocazioni per abitare il futuro. Organizzato da “Presenza donna”
20.15 salone centro comunitario di Monticello: proiezione del
film “Il diritto di contare” organizzato dall’assessorato alla cultura
di Monticello
20.30 sala consiliare comune di Gazzo: “Voci di donna contro la
guerra” l’otto marzo con e per le donne ucraine. Organizzato
dall’assessorato pari opportunità e cultura di Gazzo.
Sabato 12 Marzo
Dalle ore 8.30 alle ore 9.30 confessioni a Cavazzale
Domenica 13 Marzo
I ragazzi del catechismo sono invitati alla S. Messa delle ore 11.00
a Monticello.
La S. Messa delle 18.30 a Monticello è animata in modo particolare per i giovanissimi e i giovani.
Inizia la campagna di solidarietà quaresimale “Un pane per amor di
Dio” finalizzata quest’anno al sostegno scolastico pr dei giovani poverissimi in Ecuador, con il salesiano padre Baschirotto.
I SEGNI DELLA QUARESIMA
v Il colore liturgico è il viola, segno penitenziale e di attesa.
v Non viene cantato il Gloria e al posto dell’Alleluia viene fatta un’altra
acclamazione. Gloria e alleluia risuoneranno così in maniera più solenne nella Pasqua.
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v Non vengono usati i fiori sull’altare ma semplicemente delle piante
verdi, sempre per far risaltare meglio, a Pasqua, la gioia e la festa per
la risurrezione.
v Il ciclo liturgico di quest’anno propone un cammino battesimale. Nelle liturgie domenicali, attraverso dei segni che ci richiamano appunto
al Battesimo faremo un percorso che ci accompagna alla Pasqua.
Ogni domenica ci sarà un segno e un verbo a ritmare questa nostra
strada.

Aiuti a popolazione Ucraina.
Alle comunità di Cavazzale, Monticello Conte Otto, Vigardolo
In questi giorni siamo stati sconvolti dalla guerra in Ucraina e da molte parti si
stanno organizzando iniziative di solidarietà per la popolazione.
Per avviare un coordinamento finalizzato a condividere le iniziative di aiuto alla
popolazione Ucraina, nei giorni scorsi, ci siamo incontrati a Monticello fra rappresentanti del Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale, dei Circoli Noi Kavaz e
Centro Comunitario San Pietro, della Caritas interparrocchiale, della Lega Ambiente- circolo Airone, dell’Associazione Monticello che vorrei, del Forum per la
pace, della Pro-loco e dell’Amministrazione Comunale.
Con la presente informiamo che nel corso della prossima settimana verranno
rese note le proposte operative (modalità raccolte fondi e materiale, disponibilità alloggi, ecc.) che verranno definite tenendo conto delle informazioni che arriveranno da Caritas, da Prefettura e da Onlus impegnate sia in Ucraina sia nei
territori di confine.
Nei siti e/o nelle pagine Facebook dell’Unità Pastorale, del Comune e di varie
Associazioni operanti nel territorio troverete le informazioni sulle iniziative che
verranno proposte, anche in base all’evolversi della situazione in Ucraina.
I gruppi e le associazioni interessati a contribuire alla definizione e alla realizzazione delle iniziative, partecipando al coordinamento, sono invitate a segnalarlo
per email a urp@comune.monticello.vi.it o a info@upmc8.com
Insieme nella solidarietà...potremo contribuire a sconfiggere la “follia della
guerra”.
Monticello Conte Otto , 5 marzo 2022
Le letture della festa
Dt 26,4-10
Rm 10,8-13
Lc 4,1-13
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