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UP Monticello Cavazzale
Vigardolo
1 Maggio 2022
Calendario Y 30 Nissan 5782
Calendario Z 29 Ramadan 1443 Egira
Annunciare, lodare, servire per amore.
Per il sommo sacerdote e i suoi (prima lettura) Gesù è solo un uomo il cui sangue è stato versato e della cui morte non vuole essere
ritenuto responsabile; per costoro, ciò che conta è soprattutto il potere, mentre i discepoli sono disposti ad affrontare il fallimento e la
persecuzione, purché il nome di Gesù sia proclamato.
Nella parrēsía, nella letizia, nell’obbedienza al Vangelo gli apostoli
rendono presente e visibile nel mondo la potenza attiva e operante
del nome di Cristo. Ma anche questo non è un cammino automatico, necessita dell’esperienza del riconoscimento di Gesù risorto e,
al tempo stesso, anche delle nostre fragilità e del primato del Signore sulla nostra vita.
Pietro, gli apostoli e tutti coloro che portano la corona della vittoria
in cielo per aver confessato il nome di Cristo sulla terra (seconda
lettura), sono testimoni e mediatori di questa logica capovolta, dove
la morte non segna la fine, bensì l’inizio della vita vera.
Pietro, pescatore di uomini e pastore del gregge di Cristo, nel
vangelo diviene testimone e modello della sequela. L’unione a
Cristo, l’adesione a lui attraverso
l’amore di cui è capace, sono per
Pietro l’unica strada che conduce
al dono della vita, a imitazione
del Signore Gesù.
N° 17 III Domenica di Pasqua

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 2 Maggio
Vigardolo
8.30
Mercoledì 4 Maggio
Cavazzale
18.30
Giovedì 5 Maggio
Monticello
8.30
Venerdì 6 maggio
Cavazzale
8.30

Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 7 Maggio
Cavazzale
18.00 Def.ti Govanni Battista Pienezzola e
Graziella Carretta
Def.ti gruppo padre Pio
Vigardolo
19.00 Def.ti Elvira Rigotto, Ruggero e Gabriele Cadorini
Domenica 8 Maggio
IV Domenica di Pasqua
Cavazzale
8.30 Def.te Donata e Cesira Signorato
Vigardolo
10.00
Cavazzale
10.30 7° Flora Landucci Sarri
Monticello
11.00 Donatori di sangue
Def.to Domenico
Monticello
18.30 Def.ti Luigi e Rosa Battistello e
Maria Teresa Panozzo
Def.ti Mario, Maddalena e Irma Cibotto

Avvisi della Settimana
N° 17 III Domenica di Pasqua

Lunedì 2 Maggio
Alle ore 15.00 a Cavazzale funerale di Flora Landucci.
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello organizzato dalla Caritas:
“Insieme per ritrovare il senso della vita”. Incontro per tutte e persone che si interrogano sulla morte e sulla vita e sono state toccate
dalla perdita di una persona cara.
Martedì 3 Maggio
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo riprende il commento
all’evangelo di Giovanni. Leggeremo i cap 16 e 17. Ci sarà anche la
diretta Facebook
Mercoledì 4 Maggio
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale incontro per i genitori dei
ragazzi di seconda media che si stanno preparando alla prima
comunione.
Giovedì 5 Maggio
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale incontro per i genitori dei
ragazzi di prima media che si stanno preparando alla prima comunione.
Venerdì 6 Maggio
Alle ore 20.30 nel salone del teatro Roi a Cavazzale il “gruppo storico” propone l’incontro “Morire per l’indipendenza”: alle radici storiche della guerra in Ucraina.
Sabato 7 Maggio
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello terzo incontro di preparazione al Battesimo.
Alle ore 21.00 presso il teatro Roi la compagnia teatrale “Astichello” propone la commedia “La pillola tiramesù”. Il ricavato
della serata andrà a sostenere le attività di solidarietà per
l’Ucraina portate avanti dal gruppo di coordinamento del nostro territorio.
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Domenica 8 Maggio
Durante la S. Messa delle ore 10.30 a Cavazzale battesimo comunitario di: Lucia Miconi, Marta Pasinato, Giovanni Bortoli, Pietro
Conte, Nicolas Lievore, Alessandro Borgesi, Anita Bogotto e Riccardo Galvan.
Sono aperte le iscrizioni ai “Centri estivi” 2022 che si svolgeranno
presso il centro comunitario di Cavazzale dal 13 al giugno al 29 Luglio. Iscrizioni:
mercoledì 4 maggio: dalle ore 16.15 alle 17.15
sabato 7 maggio: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Le iscrizioni ai campi scuola di Piasea si svolgeranno sabato 14
Maggio alle ore 15.00 in centro comunitario a Monticello.
I turni quest’anno saranno quattro:
quarta e quinta elementare
26 Giugno - 3 Luglio
prima media
3 – 10 Luglio
seconda e terza media
10 – 17 Luglio
prima e seconda superiore
17 – 24 Luglio
Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza.
(Lucio Anneo Seneca)
La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà
delle cose, il coraggio per cambiarle.
(Sant’Agostino)

Le letture della festa
At 5,27-32.40-41
Ap 5,11-14
Gv 21,1-19
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