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A immagine di una 

comunione d’amore.  
La Trinità è un mistero da accogliere, nella sua vitalità intrinseca ed 
estrinseca. Il Dio rivelato in Gesù di Nazaret è comunione d’amore, 
che lega il Padre al Figlio nel vincolo dello Spirito. Esso non è un 
amore esclusivo, ma è partecipato all’umanità nella creazione, 
nell’incarnazione e nella santificazione.  
Il vangelo pone in risalto la sostanziale unità tra il Figlio e lo Spirito, 
che guida la comunità dei discepoli a una relazione sempre più 
piena con Cristo.  
La Sapienza, descritta in termini personali nella prima lettura, si 
presenta come l’artigiano artefice del creato; sta alla presenza di 
Dio e diviene delizia per gli uomini.  
La creazione parla di Dio nell’armonia 
degli elementi, è il riflesso della 
comunione della Trinità.  
Nella seconda lettura l’apostolo Paolo 
ritrae lo statuto dei credenti che hanno 
aderito al Vangelo: nella fede nel Figlio, 
partecipano della grazia divina che 
consente loro di affrontare le prove e le 
tribolazioni; nello Spirito Santo sono 
sostenuti dall’amore di Dio. 
 
 
 

 0444297452 - 
3270524488 

 info@upmc8.com   

 www.upmc8.com 
UP Monticello Cavazzale  

Vigardolo 

12 Giugno 2022 

Calendario   13 Silvan 5782  
Calendario   12 Dhu l-Qa’ da 1443 

Egira 

mailto:info@upmc8.com


N° 23  SS.ma Trinità 

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 13 Giugno  S. Antonio da Padova 
Vigardolo 8.30  

 

Mercoledì 15 Giugno 

Monticello  20.00  7° Bruno Carron 

   Def.ta Luigia Lazzaron e Serafino 

   Def.ti fam. Lazzaron e Scuccato 

Def.ti fam. Antonio e Serafino Scalco 

   Def.ti Emilia a Mario 

   Def.ti fam. Micheletto Zanotto 

   Def.ti Pia e Italo Borga 

   Def.to Giuseppe Brazzale 

 

Giovedì 16 Giugno 

Monticello 8.30 

 

Venerdì 17 Giugno 

Cavazzale 8.30 

 

Sabato 18 Giugno  

Cavazzale 18.00 7° Pasquina Giron Filippi 

Vigardolo 19.00 Def.ti Eugenio Zordan e Agnese Merlo 

 

Domenica 19 Giugno Corpus Domini  

Cavazzale 8.30  Def.ti Cesira e Ottorino Signorato  

Vigardolo 10.00  

Monticello  11.00  

Monticello 18.30 

 

 

 

Le letture della festa 
Pr 8,22-31 
Rm 5,1-5 
Gv 16,12-15 
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Avvisi della Settimana 
 Lunedì 13 Giugno 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello, nell’ambito 
dell’emergenza ucraina incontro con Alessandro Dalla Pozza, 
volontario rientrato da una missione umanitaria in Ucraina. 
 
 Martedì 14 Giugno 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello incontro per i genitori dei 
ragazzi che partecipano al 2° turno del campo scuola a Piasea. 
 
 Mercoledì 15 Giugno 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello incontro per i genitori dei 
ragazzi che partecipano al 3° turno del campo scuola a Piasea. 
In questa occasione si raccoglie il saldo. 
 
 Sabato 18 Giugno 
Oggi ci sono le pulizie generali della struttura di Piasea. Chi fosse 
disponibile a dare una mano lo comunichi a Teresina Barausse. 
Alle ore 15.00 a Cavazzale matrimonio di Elena Peruzzi e Paolo 
Berton. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER IL CORPUS DOMINI 
 
Domenica 19 si celebra la solennità del Corpus Domini. Per questo 
sabato 18 ci saranno delle ore di adorazione eucaristica personale  
a Cavazzale dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
(dalle 9.00 alle 10.00 sarà disponibile anche un confessore) 
a Monticello dalle ore 12.00 alle ore 15.00 
a Vigardolo dalla ore 15.00 alle 18.30 

 
 Da questa domenica sono in vendita i biglietti della sottoscrizione a 
premi in occasione della sagra di Monticello. Il ricavato andrà a 
sostenere le attività della scuola per l’infanzia di Monticello.  
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EMERGENZA UCRAINA 
 

Grazie …. 
ai tanti cittadini che, direttamente o partecipando alle iniziative delle 
associazioni aderenti al coordinamento, stanno contribuendo per la 
raccolta fondi finalizzata ad effettuare iniziative di aiuto per la popolazione 
dell’Ucraina. 
Grazie di cuore alla Compagnia Astichello per lo spettacolo “La pillola 
tiramesù” del 7 maggio  e alle tante persone che hanno partecipato! Sono 
oltre 15.000,00 euro i contributi raccolti finora. 
 
I contributi consegnati. 
Abbiamo finora sostenuto: la Croce Rossa con l’importante raccolta di 
farmaci;  le suore Dorotee per l’accoglienza a Leopoli  (2.000,00 €);  i 
campi profughi in Polonia con la consegna di alimenti raccolti (600,00 € 
per trasporto in loco);  le due famiglie Ucraine, ospitate nella ex-canonica 
di Vigardolo, che sono rientrate nel loro paese (700,00 €); 
un’associazione di volontariato in Ucraina per acquisto medicinali (500,00 
€); l’ onlus  “Francesco d’Assisi un uomo un fratello” per i progetti dei Frati 
Minori Conventuali in Ucraina (6.000,00 €).  
 
L’ospitalità 
Attualmente sono due le famiglie Ucraine  (7 persone) ospitate nell’ex-
canonica di Vigardolo tramite il Centro Astalli di Vicenza e con il sostegno 
di un gruppo di volontari. Martedì prossimo si aggregherà un’altra 
persona. 
 
L’impegno continua 
La raccolta fondi continua sul  conto “Emergenza Ucraina” attivato dalla 
Pro loco  Monticello Conte Otto Aps - BCC DI VERONA E VICENZA 
CREDITO COOPERATIVO - Agenzia di Piazza Trieste - Monticello Conte 
Otto   IBAN  IT85O0880760560000000858194   Causale “Erogazione 
liberale – Emergenza Ucraina”. 
 
Le prossime iniziative. 
Spettacolo teatrale “Sono sempre in ritardo di un anno”  della 
Compagnia Teatrale  “La Pusterla”  presso Villa Zanella - sabato 2 
luglio 2022 alle 21. Spettacolo a pagamento (10 euro).Il ricavato sarà 
devoluto all’ emergenza Ucraina. Biglietti in prevendita nei prossimi giorni. 


