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La fiducia caratterizza que-
ste due figure e anche que-
sta nostra ultima tappa del 
cammino verso il Natale.  
Sia Maria che Giuseppe 
(come ascoltiamo nel Van-
gelo di oggi) si fidano del 
progetto di Dio anche se 
sono consapevoli di quanto 
misterioso questo sia e 
quanto lontano dai loro pro-

getti. Questo succede anche a noi. 
Impariamo allora ad aprire il cuore alla fiducia perché il Signore è 
sempre fedele alle sue promesse e non smette di accompagnarci in 
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In questa ultima domenica di Avvento a 
farci compagnia sono Maria e Giuseppe. 
Di Giuseppe sappiamo molto poco se 
non che era della tribù di Davide e faceva 
il falegname. Scompare subito dai rac-
conti evangelici. 
Maria, invece, è presente nei racconti 
evangelici e in quelli della prima comunità 
cristiana. Nata nel piccolo villaggio di Na-
zareth era una giovane ragazza quando 
ricevette l’annuncio dell’angelo.  
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tutti i giorni della vita per incontrarlo ma anche per incontrare le 
persone. 

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 19 Dicembre 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 21 Dicembre 
Cavazzale 18.30 
 
Giovedì 22 Dicembre 
Monticello 8.30 Def.ti Mauro e Maria Bigarella 
 
Venerdì 23 Dicembre 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 24 Dicembre  S. Messa nella notte di Natale 
Cavazzale 20.30 In piazza Trieste  
 
Domenica 25 Dicembre Natale del Signore 
Cavazzale 9.00 Def.ti Adelino e Damiano Gabrielletto 
   Def.ta Giuseppina Marcon 
   Def.ti Cesira, Ottorino e Donata Signorato 
   Def.to Giuseppe Pagiusco 
Vigardolo 10.00 Def.ta Maria Schirone Bressan 
Monticello  11.00  
Monticello 18.30 Ann. Mario Piva 
 
Lunedì 26 Dicembre  S. Stefano 
Cavazzale 9.00 Def.ti Angelo, Rita, Agostino, Alessandro, Rosina, 
   Maria Grazia, suor Margherita e suor Pura 
Vigardolo 10.00 Def.to Giuseppe Maggian 
   Def.ti Elsa Canale e Gelmino Zocca 
   Def.ti Ermenegildo Cazzola e Lucia Zanettin 
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Monticello  11.00 Def.ti Pietro e Mara Giacomin 
   Ann. Antonio, Giuseppina e Bertilla Bigarella 

Avvisi della Settimana 
 
 Martedì 20 Dicembre 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale liturgia penitenziale e as-
soluzione dei peccati. 
 
Mercoledì 21 e Giovedì 22 continua il canto della stella a Cavazza-
le. 
 
 Venerdì 23 Dicembre 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Monticello veglia di Natale per i 
giovanissimi e i giovani 
 
CONFESSIONI INDIVIDUALI 
Venerdì 23 Dicembre dalle ore 9.00 alle ore 10.00 a Cavazzale 
Sabato 24 Dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.30 in tutte e tre le 
chiese (a Cavazzale ci sono due sacerdoti) 
 
 Sabato 24 Dicembre 
La Santa Messa della notte di Natale viene celebrata alle ore 
20.30 in piazza Trieste. Alla fine della celebrazione la Pro Loco of-
fre la cioccolata e brulè 
In caso di maltempo ci saranno le celebrazioni nelle tre chiese 
sempre alle 20.30 
 
 Domenica 25 Dicembre: Natale del Signore 
Le S. Messe hanno il consueto orario festivo. 
 
 Lunedì 26 Dicembre: Santo Stefano 
Le S. Messe hanno il seguente orario: 
ore 9.00 a Cavazzale; ore 10.00 a Vigardolo; alle ore 11.00 a Mon-
ticello. 
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Nella solennità dell’Immacolata, durante le celebrazioni, le offerte 
sono state raccolte per l’Associazione “Medici con l’Africa CUAMM” 
Nell’Unità Pastorale si è raggiunta la somma di 1.000,00 € già con-
segnata a mano a don Dante Carraro durante il bellissimo incontro 
di giovedì 15 nel salone de teatro.  
 
A Cavazzale si sono conclusi i lavori nel piazzale per sostituire 
completamenti i tubi dell’acqua che avevano delle perdite importan-
ti (molto evidenti in bolletta). Il tutto, complessivamente, è venuto a 
costare 6.800,00 €.  
Grazie alle persone che in questi giorni hanno già fatto delle offerte 
per questo intervento straordinario.  
 
Il presepio a Cavazzale quest’anno è stato collocato nella ex cap-
pellina nella struttura del patronato. Vi invitiamo a visitarlo. Gli orari 
di apertura sono i seguenti: 
nei giorni feriali: dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 
il sabato dalle ore 8.30 alle 19.00 
domenica e festivi dalle 8.30 alle 18.00 
 
Le buste per le offerte alle parrocchie consegnate assieme al gior-
nalino e al calendario possono essere riconsegnate il chiesa. 
 
A questo ci chiama il Natale: a dare gloria a Dio, perché è buono, 
è fedele, è misericordioso. In questo giorno auguro a tutti di ri-
conoscere il vero volto di Dio, il Padre che ci ha donato Gesù. 
Auguro a tutti di sentire che Dio è vicino, di stare alla sua pre-
senza, di amarlo, di adorarlo. (Papa Francesco) 
 
Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. Dove 
nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c’è più posto 
per l’odio e per la guerra.  
(Papa Francesco) 
 
 

Le letture della festa 
Is 7,10-14 
Rm 1,1-7 
Mt 1,18-24 


