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ei venuto al mondo, Gesù, 
in un alloggio di fortuna 
dove tua madre, Maria, potesse darti alla luce, 

al riparo da sguardi indiscreti. 
Sei venuto al mondo, Gesù, 
ignorato dai grandi dell’epoca, 
mescolato alla gente comune, 
alle sue preoccupazioni e difficoltà. 
Sei venuto al mondo, Gesù, e i primi 
destinatari del messaggio di Dio 
sono stati i pastori, gente inaffidabile, 
condannati dal loro stesso mestiere 
a una situazione di perenne impurità. 
È a loro che viene svelato 
il mistero di questa notte: 
il bambino che troveranno 
è il Salvatore, il Cristo, il Signore. 
Sì, Gesù, a distanza di duemila anni 
è ancora questo il senso del Natale, 
è accaduto qualcosa di paradossale: 
tu, il Figlio di Dio, hai preso 
la carne fragile di un uomo 
per far trasparire un amore immenso. 
(Roberto Laurita)  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 26 Dicembre  S. Stefano protomartire 
Cavazzale 9.00 Def.ti Angelo, Rita, Agostino, suor Margherita 
   suor. Pura, Alessandro, Maria Grazia e Rosina  
Vigardolo 10.00 Def.ti Ermenegildo Cazzola e Lucia Zanettin 
   Def.ti Elsa Canale e Gemino Zocca 
   Ann. Maggian Giuseppe 
   Ann. Giancarlo 
Monticello  11.00 7° Gaetano Vicari 

Def.ti Ido e Vittoria Morello  
Def.ti Teresa e Marcello Vicari 
Def.ti Pietro e Maria Giacomin 
Ann. Antonio, Giuseppina e Bertilla Gigarella 
Def.to Luigi De Munari 

 
Mercoledì 28 Dicembre Santi innocenti martiri 
Cavazzale 18.30  7° Franca Giaretta 
   Def.ta Bertilla Cracco 
 
Giovedì 29 Dicembre 
Monticello 8.30  Def.ti Pietro e Maria Giacomin 
 
Venerdì 30 Dicembre santa Famiglia 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 31 Dicembre  
Cavazzale 18.00 liturgia di ringraziamento per la fine dell’anno 
  
Domenica 1 Gennaio S. Maria Madre di Dio 
Cavazzale 9.00 Def.ti fam. Pagiusco 
   Def.ta Maria Sarolo 
Vigardolo 10.00 Def.ti fam. Barausse e Brazzale 
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Monticello  11.00 Def.ti fam. Migliorini 
   Def.to Giovanni Barausse 
   Def.to Federico Morello, Vittoria e Ido  
   Def.to Mario Niero 
Monticello 18.30 
 

Avvisi della Settimana 
 Lunedì 26 Dicembre: Santo Stefano protomartire 
S. Messe: alle ore 9.00 a Cavazzale; alle ore 10.00 a Vigardolo e 
alle ore 11.00 a Monticello 
 
Durante le vacanze natalizie il NOI Associazione di Cavazzale or-
ganizza delle attività di giochi e intrattenimento per i ragazzi presso 
l’oratorio. 
 
 Sabato 31 Dicembre 
Oggi non vengono celebrate le S. Messe della vigilia. 
Alle ore 18.00 in chiesa a Cavazzale, come già fatto negli scorsi 
anni, ci sarà la  liturgia di ringraziamento per l’anno trascorso. Vi in-
vitiamo a partecipare perché comunque il Signore “ha fatto grandi 
cose per noi”. 
 
 Domenica 1 Gennaio 2023: Santa Maria Madre di Dio 
Giornata mondiale per la pace: “Nessuno può salvarsi da solo” 
S. Messe con il consueto orario festivo. 
 
Un grazie di cuore a chi, in questi giorni, ha offerto per le necessità 
della Caritas 1.400,00 € e 800,00 € in buoni spesa. Un vero e pro-
prio segno della provvidenza in un momento non certo facile anche 
per molte famiglie delle nostre comunità. 
Sul sito dell’UP trovate anche un resoconto delle attività a favore 
delle popolazioni dell’Ucraina.  
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Inoltre grazie a chi, in vario modo, ha contribuito alle necessità del-
la parrocchia sia a Cavazzale che a Monticello. 
Le celebrazioni del Natale sono sempre cariche di senso e anche di 
una sorta di emozione. Ma tutto questo è possibile grazie al lavoro 
di tantissime persone che hanno preparato, animato e curato le ce-
lebrazioni.  
Innanzitutto grazie a quanti hanno preparato dal punto di vista logi-
stico la celebrazione della notte che anche quest’anno abbiamo ce-
lebrato il piazza Trieste e grazie anche alla Pro Loco che ha orga-
nizzato il momento conviviale alla fine della celebrazione. 
Grazie alle persone che hanno pulito, preparato e addobbato le no-
stre tre chiese per rendere solenni le celebrazioni. 
Grazie al gruppo liturgico a tutti i cori, lettori e ministri dell’Eucaristia 
che hanno preparato le celebrazioni e svolto il loro servizio nelle li-
turgie rendendole solenni e piene di significato. 
Grazie alle persone che hanno realizzato i presepi, segno sì della 
tradizione ma anche vera e propria immagine della presenza di Dio 
in mezzo a noi. 
Grazie ai gruppi che sono passati per il paese con in canto della 
stella per annunciare la gioia del Natale che viene. 
Ma grazie anche a tutti voi che avete partecipato a queste celebra-
zioni a partire da quella penitenziale di martedì sera che è stata ve-
ra espressione di comunità che cammina insieme, passando per 
quella di venerdì con i giovani, fino a quelle del Natale. 
A tutti l’augurio di un Natale di speranza e di gioia con la consape-
volezza che “un bambino è nato per noi”.  
 
Gli auguri di Natale della nostra Unità Pastorale potete trovarli sul 
sito: www.upmc8.com  
 
Il Natale è l’amore in azione. 
Ogni volta che amiamo, 
ogni volta che doniamo, 
è Natale. 
(Dale Evans Rogers) 
 

Le letture della festa 
Is 9,1-6 
Tt 2,11-14 
Lc 2,1-14 


