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La preghiera, frutto di una fede autentica.  
La preghiera è il respiro della fede e della vita del discepolo; è lo 
Spirito, effuso nel sacramento del battesimo, che prega nel cuore 
del credente e lo introduce nel mistero della Trinità. L’orazione è 
uno stile che il battezzato è invitato ad adottare perché la sua vita 
sia preghiera costante a Dio. Con la parabola del giudice iniquo e 
della vedova insistente, Gesù esorta i suoi discepoli ad attendere 
con perseveranza il suo ritorno glorioso alla fine dei tempi. La loro 
supplica, fatta con insistenza, non resterà inascoltata; anzi, la loro 
richiesta sarà esaudita se fatta con fede (vangelo).  
La preghiera costante, che poggia sulla fedeltà di Dio alla sua al-
leanza e sulla fiducia che il popolo ripone in lui, consente di sbara-
gliare i nemici e di spianare la strada che conduce alla terra pro-
messa. Ciò che umanamente appare impossibi-
le, è reso possibile dall’intercessione costante di 
uomini oranti, come Mosè (prima lettura).  
Paolo incoraggia il suo collaboratore, Timoteo, a 
rimanere saldo nella fede ricevuta, insegnando, 
correggendo ed esortando la comunità a lui affi-
data sulla base delle Scritture. Egli è chiamato a 
essere completo e ben preparato per ogni ope-
ra; non si presume che sappia o sappia fare tut-
to, ma tutto ciò che fa dev’essere ispirato alla 
sapienza delle Scritture (seconda lettura).  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 17 Ottobre S. Ignazio di Antiochia 
Vigardolo 10.00 Funerale di Adriano Menin  
 
Mercoledì 19 Ottobre 
Cavazzale 18.30 Secondo l’intenzione dell’offerente 
 
Giovedì 20 Ottobre 
Monticello 8.30 Def.ti Vittorio, Gina e Antonio Bigarella 
   Def.ti Luigi e Lucia Ferronato 
   Secondo le intenzioni dell’offerente 
 
Venerdì 21 Ottobre 
Cavazzale 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 
 
Sabato 22 Ottobre  
Cavazzale 18.00 7° Catterina Gasparotto 

Def.ti Elvira Bressan e Nerino Marcolin 
   Def.ti Francesca e Desiderio Zoccarato, 
   Luigi Eller, Attilio e Maria Riello 
   Def.ti Bruna e Aristide 
   50° di matrimonio di Livio e Giovanna 
Vigardolo 19.00 7° Adriano Menin 

30° Silvano Minchio 
Def.to Giuseppe Barcaro 
Def.ti fam. Rino Filippi 

 
Domenica 23 ottobre XXX Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30 Def.ti Silvano Casarotto e Irene Zocca 
   Def.ti Cesira, ottorino e Donata Signorato 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
Vigardolo 10.00 Def.ti fam. Brogliato 
   Def.ta Maria Schirone Bressan 
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Cavazzale 10.30 Def.ti Adriano e Angela Rigon 
   Def.ti Francesco e Ida Zordan 
   Def.to Andrea Gorza 
Monticello  11.00 Def.ti Mario Albiero e Giuliana Peruzzo 
Monticello 18.30 Def.ti classe 1941 
   Def.to Gino Giacomin 
   Def.ti Mario, Maddalena e Irma Cibotto 
   Def.ti Maria Berica Feltrin e Luigi Morello 
   Def.ti Antonia Vicari e Livio Facchin 
 

Avvisi della Settimana 
 Lunedì 17 Ottobre 
La S. Messa a Vigardolo viene celebrata alle ore 10.00 per il fune-
rale di Adriano Menin. 
 
 Martedì 18 Ottobre 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo incontro sugli Atti degli 
Apostoli. Commenteremo i cap 1 e 2. Portate la Bibbia. L’incontro è 
aperto a tutti e alla portata di tutti. Ricordo che quest’anno non ci 
sarà la diretta Facebook ma solo l’incontro in presenza.  
 
 Giovedì 20 Ottobre 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello è convocato il Consiglio 
Pastorale Unitario. 
 
 Venerdì 21 Ottobre 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo adorazione eucaristica in 
occasione della giornata missionaria mondiale. 
 
 Domenica 23 Ottobre 
Oggi si celebra la giornata missionaria mondiale. Le offerte raccolte 
durante le S. Messe saranno tutte destinate all’Ufficio Missionario 
della nostra Diocesi. 
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Nella S. Messa delle ore 10.30 a Cavazzale sono invitati tutti i ra-
gazzi del catechismo per l’apertura dell’anno catechistico. Vi 
aspettiamo davvero tutti, insieme. 
 
Nella S. Messa delle ore 18.30  a Monticello sono invitati in modo 
particolare i giovanissimi e i giovani per celebrare insieme la 
giornata missionaria mondiale. 
 
DA QUESTA SETTIMANA la raccolta delle offerte durante la S. 
Messa torna alla sua collocazione tradizionale, al momento 
dell’offertorio e non più dopo la Comunione.  
Ricordiamo che la mascherina non è obbligatoria ma vi invitiamo 
caldamente a igienizzarvi le mani all’ingresso in chiesa. 
 
Con questa settimana iniziano tutte le attività dei gruppi del cate-
chismo dalla terza elementare. Per il catechismo di seconda ele-
mentare proporremo a breve degli incontri per i genitori prima di 
partire con i ragazzi.  
 
Le famiglie che desiderano celebrare il battesimo dei loro figli nei 
primi mesi del 2023 sono invitate a contattare il parroco.  
Il primo incontro di preparazione per i genitori è previsto per sabato 
26 Novembre alle ore 15.30 in salone a Monticello. 
 
Un grazie di cuore alla Pro Loco che ha organizzato e offerto il rin-
fresco in occasione della celebrazione eucaristica con il Vescovo 
Beniamino e l’incontro con i consigli pastorali del vicariato di Duevil-
le e Sandrigo.  
 
A Cavazzale c’è bisogno di persone che diano una mano per la pu-
lizia della chiesa. Non si tratta di un im-
pegno settimanale. Chi fosse disponibi-
le contatti Cinzia Pento (0444595072) 
 
 
 

Le letture della festa 
Es 17,8-13 
2Tm 3,14-4,2 
Lc 18,1-8 


