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Egira
La fede nella risurrezione, ovvero vivere in Dio.
Cosa ci attende dopo la morte? È un interrogativo che da sempre
impone all’umano una seria riflessione. La fede nella vita ultraterrena alla presenza di Dio si consolida progressivamente in Israele, e
Gesù ne conferma la veridicità.
La sua risurrezione è primizia della redenzione dei credenti, destinati a condividere con lui la pienezza della dignità filiale. La fede
nella risurrezione dei morti non era condivisa da tutti i gruppi interni
del giudaismo del I secolo. I sadducei non credono che l’anima
possa sopravvivere al corpo, ma Gesù, a partire dalle Scritture, dimostra loro che Dio non è dei morti, ma dei vivi: tutti vivono in lui
(vangelo).
La fedeltà eroica dei fratelli Maccabei è degna di ammirazione: sono sottoposti ai tormenti, ma trovano forza nella fede. Offrono al
sovrano le loro membra, convinti che il Signore concederà loro una
vita nuova ed eterna (prima lettura).
L’apostolo prega per i cristiani di Tessalonica,
perché il Signore doni loro conforto e li confermi nel loro impegno di fede, e chiede loro
di pregare per lui e i suoi collaboratori. Il legame tra Paolo e la comunità tessalonicese è
rafforzato dalla reciproca preghiera a Dio e al
Signore Gesù (seconda lettura).
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 7 Novembre
Vigardolo
8.30 Def.ta Annamaria
Mercoledì 9 Novembre
Cavazzale
18.30

Dedicazione della basilica lateranense

Giovedì 10 Novembre
Monticello
8.30

S. Leone magno

Venerdì 11 Novembre
S. Martino di Tours
Cavazzale
8.30 Def.ti Carlo Bigarella e Clelia Rossato
Def.ti fam. Rizzi
Sabato 12 Novembre
S. Giosafat
Cavazzale
18.00 30° Flavio Pierantoni
30° Teresa Dalla Pozza
30° Flavio Pierantoni
Def.ta Marica Bevilacqua
Def.ti Mariano e Alessandro Fioranzi
Def.ti Arciso Sartori, Pietro e Guido Trevisan
Def.ti Bruno Pani e Rita Chilese
Ann. Marcello Scalco e def.ti fam. Maculan
Def.ti Paolo e Antonio Poncato e Maria Bonato
Def.ti Maria Rosa, Elisa, Alberto e Luciana
Vigardolo
19.00 30° Adriano Menin
Def.ti Giuseppe Cazzola e Bertilla De Rossi
Ann. Angelina Bonotto
Domenica 13 Novembre
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Cavazzale
8.30 Def.ti Pio, Gina e Marina Saretta
Def.ta Amelia Orlandi
Def.to Mauro
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Def.ti Cesira, Ottorino e Donata Signorato
Ann. Lugi Ristori, Giannina e fam.
Vigardolo
Cavazzale

Monticello
Monticello

10.00
10.30 Def.ti Aldo Gagliardi ed Emma Tonetto
Def.ti fam. Fontana, Berselli e Ferramosca
Def.ti di via Capitello
Secondo le intenzioni dell’offerente
11.00 Def.ti fam. Mario Giacomin
Def.to Domenico
Def.ti Gianfranco e Pasqua De Rossi
18.30

Avvisi della Settimana
Da questa settimana le S. Messe feriali verranno celebrate nelle
cappelle invernali delle rispettive chiese.
Lunedì 7 novembre
Alle ore 15.00 in chiesa a Monticello funerali di Dino Sartori
Dalle ore 20.00 alle ore 21.30 in centro parrocchiale a Monticello
si riunisce il gruppo “Rifiorire” sulla elaborazione del lutto.
Alle ore 20.30 nel salone del teatro Roi a Cavazzale incontro di
approfondimento su: Migrazioni e situazione rotta balcanica con
la testimonianza di volontari dell’ISCOS che opera in quel territorio.
Mercoledì 9 Novembre
UP: in canonica a Monticello si riuniscono la commissione dei catechisti per programmare l’Avvento.
Giovedì 10 Novembre
I membri dei consigli per gli affari economici di tutto il Vicariato si
riuniscono per affrontare il problema del “caro bollette” che naturalmente affligge anche le parrocchie con le proprie strutture.
Sabato 12 novembre
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Dalle ore 8.30 alle ore 9.30 confessioni in chiesa a Cavazzale
ROTTA BALCANICA
Presso il salone del centro parrocchiale di Monticello dalle ore
11,30 alle ore 17,30 c’è la raccolta viveri e vestiario per migranti
rotta balcanica. Queste sono le cose che servono. Raccomandiamo di attenersi a questa lista!
VESTIARIO: Giubbotti e giacche a vento. Maglioni e pantaloni resistenti (jeans). Biancheria intima. Scarpe (solo da trekking o da ginnastica). Sacchi a pelo, tende da campeggio, zaini, coperte. Berretti
di lana , sciarpe, guanti.
ALIMENTARI: riso, pasta, passata di pomodoro non in vetro, olio
non in vetro, legumi in scatola, tonno e carne in scatola, latte a lunga conservazione, farina bianca, zucchero, biscotti.
Smartphone funzionanti con GPS muniti di carica batterie (prima
formattare i dati), power bank.
NO indumenti estivi, camice, giacche, gonne, cappotti, cravatte,
ciabatte. NO alimenti freschi o a breve scadenza.
In questi giorni si è spento, all’età di 91 anni, don Vittorino Farina
che è stato cappellano a Cavazzale tra il 1960 e il 1965. Lo ricordiamo nella preghiera.
Ringraziamo le famiglie che in questo periodo si sono fatte presenti
con offerte alle parrocchie e altre che hanno lasciato offerte per la
Caritas. Le bollette dell’energia elettrica sono raddoppiate rispetto
allo stesso periodo del 2021.
È a disposizione il calendario delle celebrazioni del battesimo per il
2023. Il primo incontro di preparazione
Le letture della festa
sarà sabato 26 Novembre alle ore
2 Mac 7,1-2.9-14
15.30
2 Ts 2,16-3,5
Lc 20,27-38
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