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Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di la-
sciarci cambiare il cuore dall’emergenza (del Covid) 
che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraver-
so questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri 
abituali di interpretazione del mondo e della realtà. 
Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio 
dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo 
pensarci alla luce del bene comune, con un senso 
comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraterni-
tà universale. Non possiamo perseguire solo la prote-
zione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la 
guarigione della nostra società e del nostro pianeta, 
creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, se-
riamente impegnato alla ricerca di un bene che sia 
davvero comune. 
Per fare questo e vivere in modo migliore dopo 
l’emergenza del Covid-19, non si può ignorare un dato 
fondamentale: le tante crisi morali, sociali, politiche ed 
economiche che stiamo vivendo sono tutte intercon-

nesse, e quelli che guardiamo come singoli 
problemi sono in realtà uno la causa o la con-
seguenza dell’altro. E allora, siamo chiamati a 
far fronte alle sfide del nostro mondo con re-
sponsabilità e compassione.  
(dal messaggio di Papa Francesco in occasione 
della giornata mondiale per la pace: “Nessuno 
si salva da solo” continua a pag. 3) 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 2 Gennaio 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 4 Gennaio 
Cavazzale 18.30 
 
Giovedì 5 Gennaio 
Vigardolo 19.00  
 
Venerdì 6 Gennaio  Epifania del Signore 
Cavazzale 9.00 Def.ti fam. Grillo e Vittorio Salin 
Vigardolo 10.00  
Monticello  11.00 Ann. Graziana Spimpolo 
   Def.ti Silvio, Rosa e Clara Buson 
Monticello 18.30 
 
Sabato 7 Gennaio  
Cavazzale 18.00 7° Primo Maran 
   7° Isolina Zandenego 

Def.to Eugenio Maggian 
   Def.ti gruppo padre Pio 
Vigardolo 19.00 30° Anna Fanton 
   Def.to Gianluciano Battocchio 
Domenica 8 Gennaio Battesimo di Gesù 
Cavazzale 9.00 Def.ti Elia Meneghello, Diletta Sartori, 
   Silvano e Orfeo 
Vigardolo 10.00 Def.ta Nice Lazzaretti 
   Def.to Ampelio Benedetti 
Monticello  11.00 Ann. Alba Maddalena 
   Def.ta Margherita Rizzi 
   Battesimo di Diletta Rossato Fagarazzi 
Monticello 18.30 Def.ta Luisa Zampieron 
   Def.ti Mariano, Roberto Cimolai e fam. Zambon 
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Avvisi della Settimana 
 
 Giovedì 5 Gennaio 
S. Messa festiva della vigilia alle ore 19.00 a Vigardolo 
 
 Venerdì 6 Gennaio: Epifania del Signore 
Sante Messe con il consueto orario festivo 
 
 Sabato 7 Gennaio 
UP: alle ore 15.30 in salone a Monticello terzo incontro di prepa-
razione al Battesimo 
 
 Domenica 8 Gennaio: Battesimo del Signore 
Nella S. Messa delle ore 11.00 a Monticello battesimo di Diletta 
Rossato Fagarazzi 
Alle ore 16.00 in salone a Monticello premiazioni del concorso dei 
presepi.  
 
Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica per 
tutti; promuovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti e alle 
guerre che continuano a generare vittime e povertà; prenderci cura 
in maniera concertata della nostra casa comune e attuare chiare ed 
efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; combattere 
il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso 
per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un salario minimo e 
sono in grande difficoltà. Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce. 
Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche adeguate, 
l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei confronti dei mi-
granti e di coloro che vivono come scartati nelle nostre società. So-
lo spendendoci in queste situazioni, con un desiderio altruista ispi-
rato all’amore infinito e misericordioso di Dio, potremo costruire un 
mondo nuovo e contribuire a edificare il Regno di Dio, che è Regno 
di amore, di giustizia e di pace. 
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Questo nuovo anno si apre, Gesù, 
con dei messaggeri improvvisati: 
nessuno si aspetta che proprio i pastori 
diventino i primi “apostoli”, 
portatori di un annuncio così importante. 
Eppure è alle loro bocche che è affidato 
il Vangelo che ancora percorre la terra. 
Nessuno di noi, allora, può sentirsi esonerato 
dal portare la tua Parola. 
Questo nuovo anno si apre, Gesù, 
con Maria, tua madre, che custodisce 
fatti e parole di cui non può 
decifrare immediatamente il senso 
e allora li confronta e li medita, 
perché non vadano perduti, 
ma diventino una luce e una forza. 
Anche a noi, Gesù, tu chiedi, 
lungo quest’anno appena cominciato, 
di non lasciar scorrere invano 
la tua grazia nascosta dentro la storia. 
Tu ci domandi di rimanere pensosi 
davanti a tutto quello che accade, 
senza mai rinunciare a capire, 
a discernere il bene dal male 
e a scegliere, con la saggezza del Vangelo, 
la strada da seguire per vivere da discepoli. 
 
Nel 2022 nella nostra UP sono stati celebrati 50 battesimi, 10 ma-
trimoni e 95 funerali. Hanno ricevuto la prima comunione due grup-
pi di ragazzi.  
Le S. Messe richieste in ricordo dei de-
funti sono state 2655 
 
 
 

Le letture della festa 
Nm 6,22-27 
Gal 4,4-7 
Lc 2,16-21 


