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Abitare ed essere abitati dall’Amore.
Le ultime parole pronunciate da Gesù (vangelo) possono essere
comprese solo alla luce del rapporto di comunione esistente tra il
Signore e i suoi discepoli e hanno come fine ultimo l’inabitazione di
Dio nella persona e nella vita del discepolo.
Le promesse dell’Antico Testamento giungono così al massimo
grado di realizzazione, poiché la vicinanza a Dio non si identifica in
un luogo, il tempio, ma nell’intera esistenza del discepolo, anticipazione di quella Gerusalemme celeste alla presenza di Dio e
dell’Agnello (seconda lettura).
Entrare nella comunione d’amore con Gesù significa osservare la
sua Parola, ma senza ricadere nella visione legalistica propria del
giudaismo (prima lettura).
Per vivere l’unico comandamento
dell’amore, il Signore ci ha donato il suo
Spirito, che guida la chiesa nelle sue
scelte, anche le più difficili, affinché, attraverso la sua azione in noi, siamo inseriti nella comunione d’amore della Trinità.
A noi lasciare che lo Spirito operi nella
nostra vita e ci tenga sempre in comunione con il Padre.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 23 Maggio
Vigardolo
8.30
Mercoledì 25 Maggio
Cavazzale
18.30 Def.ti Bortolo e Silvia Lotto
Giovedì 26 Maggio
Monticello
8.30
Venerdì 27 Maggio
Cavazzale
8.30 Def.ti fam. Galdi
Sabato 28 Maggio
Cavazzale
18.00 Def.ti Mario, Riccardo Dal Lago e suor Margerita
Def.ti Rosa e Maria Evatore
Def.ta Antonia Zocchetta
Def.ti fam. Muraro e Sambugaro
Vigardolo
19.00 Def.ti fam. Giuseppe, Maria e Giovanni Maggian
Ann. Livia Rigon
Def.to Mariano Cazzola (dai coscritti)
Ann. Giorgio Rossi
Def.ti Sereno, Gianfranco Rigotto, Albina De Rosso
Ann. Livia Cazzola, Attilio e Maria
Domenica 29 Maggio
Ascensione del Signore
Cavazzale
8.30 Def.to Giuseppe Pagiusco
Vigardolo
9.30 Def.ti Antonio e Erica Bertinazzo
Cavazzale
10.30 Def.ti Alessandro Bellotto e Silvano Marin
Ann. Egidio Borsato
Monticello
11.00 Def.ti Elisabetta e famiglia
Monticello
18.30
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Avvisi della Settimana
Lunedì 16 Maggio
UP: dalle ore 20.00 alle ore 21.30 nel centro comunitario a Monticello si riunisce il gruppo di auto muto aiuto “Rifiorire” sul tema del
lutto.
Mercoledì 25 Maggio
UP: alle ore 16.15 in chiesa a Cavazzale confessioni e prove per i
ragazzi della Prima Comunione
Giovedì 26 Maggio
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello videoconferenza con il
padre custode del sacro convento di Assisi per la presentazione di
un progetto di aiuto alle comunità ucraine a cui abbiamo aderito. Il
progetto è seguito e gestito dai francescani conventuali.
Attualmente nel conto corrente aperto dalla Pro Loco sono disponibili 11.765,00 €
Sabato 28 Maggio
UP: alle ore 10.00 in chiesa a Monticello confessioni per i ragazzi
di quinta elementare.
Alle ore 15.30 in chiesa a Cavazzale matrimonio di Adriana Zivanovic e Nicola Lauro
Domenica 29 Maggio
ATTENZIONE Oggi la S. Messa a Vigardolo viene celebrata alle
ore 9.30
Alle ore 10.30 in piazza Trieste a Cavazzale S. Messa di prima
comunione per 85 ragazzi della nostra Unità Pastorale.
In caso di pioggia ci saranno il gruppo sarà suddiviso in tre parti
con le celebrazioni così suddivise: 9.30 a Vigardolo; 10.30 a Cavazzale e ore 11.00 a Monticello
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Con le buste di Pasqua per l’offerta delle famiglie alla parrocchia a
Monticello sono stati raccolti 1.714,00 € (62 buste) e a Vigardolo
1.830,00 € (58 buste)
Con la campagna quaresimale “Un Pane per amor di Dio” nella nostra Unità Pastorale sono stati raccolti 1.045,00 €
Grazie di cuore a tutti per la generosità e la solidarietà.
Sabato 28 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle
17.30 presso il centro parrocchiale di Cavazzale sono ancora aperte le iscrizioni ai centri estivi.
Ci sono ancora posti disponibili per il quarto turno dei campi scuola
di Piasea (prima e seconda superiore)

Le letture della festa
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