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La fede di fronte ai giorni della fine.  
È ozioso per il credente chiedersi quando sarà la fine del mondo, 
ed è insensato prestare fede a previsioni avventate. Ai discepoli è 
chiesto di orientare l’attesa su colui che della storia è il fine e il 
compimento, Cristo Gesù.  
L’ultimo ampio discorso che Gesù rivolge ai discepoli è sugli eventi 
che precederanno il suo ritorno glorioso alla fine dei tempi (pa-
rusía); la distruzione del tempio di Gerusalemme, le guerre, le per-
secuzioni, metteranno a dura prova la fedeltà al Vangelo dei suoi 
seguaci. L’appello di Gesù è a perseverare nella fede, confidando 
in Dio che non abbandona i suoi figli (vangelo).  
La sorte prospera di cui godono gli empi genera nei giusti un certo 
risentimento nei confronti del Signore, perché non si sentono tutela-
ti, né assistiti. Ma Dio preannuncia l’imminenza del suo giudizio: gli 
iniqui periranno, i giusti saranno benedetti (prima lettura). 
L’apostolato di Paolo è all’insegna della laboriosità e dell’impegno; 
pur potendo profittare di una posi-
zione di prestigio come apostolo, 
non ha accettato emolumenti da 
parte della comunità e si propone, 
con i suoi collaboratori, come figu-
ra esemplare, soprattutto per chi 
predilige l’ozio e il disimpegno 
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nell’attesa del ritorno glorioso del Signore (seconda lettura) 

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 14 Novembre 
Vigardolo 8.30 Def.ta Annamaria 
    
Mercoledì 16 Novembre 
Cavazzale 18.30 Def.to Virginio Ramina e fam. 
 
Giovedì 17 Novembre 
Monticello 8.30 
 
Venerdì 18 Novembre 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 19 Novembe  
Cavazzale 18.00 Ann. Eufrasia Zancan 
   Def.ti Elvira e Roberto Dalio 
   Ann. Luigi Grolla e Maria Cantele  
   Def.ti fam. Evaristo Grolla 
   Def.to Giuseppe, Antonio e Gina Donà 
   Def.ta Serena Quadri 
   Def.ti Girolamo e Antonia Zancan 

Def.ti fam. Cesare Zanella, Argia e Maria, Luciana 
Zanella e Valeriano  
Def.ti Elisa, Isadora Piva e figli 

   Def.ti Teresa Tombolan e Giuseppe Perdoncin 
   Def.ti coscritti 1949 
 
Vigardolo 19.00 Ann. Giuseppina Zordan 
   Def.ti Giuseppe Menin e Tullio Xausa 
   Def.ta Rina Morbin 
   Def.ti fam Brazzale e Barausse 
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Domenica 20 Novembre Cristo Re  
Cavazzale 8.30 Def.ti fam. Gatto 
   Def.ta Angelica Filippetto 
   Def.ti Domenico e Angelina 
   Def.ti fam. De Toni 
Vigardolo 10.00 Def.to Gianni Gonzato 
   Def.ti fam. Giuseppe Maggian, Maria e Giovanni 
Cavazzale 10.30 
Monticello  11.00 Def.To Poddi Luigi Amedeo 
   Ann. Anna e Pino 
   Def.ti Piergiorgio e Germano Barausse 
   Def.ti Giuseppe e Teresina De Rossi 
   Def.to Antonio Spallino 
   Def.ti Roberto e Renato Saggin 
   Ann. Guido Zanini 
   Def.ti Bortolo e Giovanna Corrà 
Monticello 18.30  Def.te Teresina Saccardo e suor Graziella 
 

Avvisi della Settimana 
 
 Martedì 15 Novembre 
Alle ore 9.30  a Vigardolo funerale di Rosina Scalzotto 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo commento al libro degli 
Atti degli Apostoli. Affronteremo i capitoli 3-5. Ricordiamo che 
l’incontro è aperto a tutti e alla portata di tutti. 
 
 Venerdì 18 Novembre 
Alle ore 20.30 in canonica si riunisce il gruppo liturgico per la pro-
grammazione dell’Avvento 
 
 Domenica 20 Novembre 
Durante la S. Messa delle ore 10.30 a Cavazzale battesimo comu-
nitario per Antonio Augugliaro e Braian Rodolfo Kablan 
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Un grazie di cuore al comitato sagra di Cavazzale che dal ricavato 
della sagra ha fatto un’offerta alla parrocchia e, inoltre, si è fatto ca-
rico di sostenere le spese di alcuni lavori nell’ambito del teatro Roi. 
Li ringraziamo anche per la sempre costruttiva collaborazione. 
 
Grazie di cuore anche a tutte le persone che hanno sempre a cuore 
le necessità delle Parrocchie e della Caritas che continua a soste-
nere situazioni di difficoltà, non solo economica.  
 
Ricordiamo alle famiglie che desiderano donare il Battesimo ai loro 
figli nei primi mesi del 2023 che il primo incontro di formazione sarà 
sabato 26 Novembre.  
Le date delle celebrazioni e degli incontri sono disponibili sul sito 
dell’UP www.upmc8.com  
 

Qualunque cosa succeda, resta viva. 

Non morire prima di essere morta davvero. Non perdere te stes-
sa, non perdere la speranza, non perdere la direzione. 

Resta viva, con tutta te stessa, con ogni cellula del tuo corpo, con 
ogni fibra della tua pelle. 

Resta viva, impara, studia, pensa, costruisci, inventa, crea, par-
la, scrivi, sogna, progetta. 

Resta viva, resta viva dentro di te, resta viva anche fuori, riem-
piti dei colori del mondo, riempiti di pace, riempiti di speranza. 

Resta viva di gioia. C'è solo una cosa che non devi sprecare della 
vita, ed è la vita stessa. 
(Virginia Wolf) 
 
 
 
 

Le letture della festa 
Ml 3,19-20a 
2Ts 2,16-3,5 
Lc 20,27-38 


