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Umiltà, via della salvezza.  
Tutte le letture di questa domenica ci mettono davanti 
al tema dell’umiltà e della semplicità. Umiltà, povertà, 
semplicità sono termini spesso rifiutati in una società 
dove sembra contare il potere, il prestigio e la ricchez-
za, ma agli occhi di Dio questi sono valori di 
prim’ordine, perché sono le qualità che permettono di 
riconoscere i doni di Dio e quindi di aprirsi alla sua gra-
zia (prima lettura).  
Considerarsi autosufficienti di fronte a Dio non è una 
buona pratica, perché molte cose importanti non pos-
siamo darcele da soli. Metterci con umiltà di fronte a lui 
è invece una scommessa di sicuro successo perché 
vuol dire trovare in lui la propria beatitudine (vangelo), 
in colui che ha dimostrato il suo amore verso di noi, la 
sapienza capace di vincere il mondo (seconda lettura). 
Ci si può fidare solo di chi ci ama e nessuno ci ama più 
di Dio stesso. 

non dimentichiamoci mai che le Beatitudi-
ni sono un vero e proprio programma di 
vita che ci indica la via da seguire per es-
sere veri discepoli del Signore. Una via 
senza dubbio ardua ma che porta alla ve-
ra felicità che sta nella comunione con 
Dio e nella comunione con gli uomini e le 
donne del nostro tempo. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 30 Gennaio 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 1 Febbraio 
Cavazzale 18.30 Ann. Renato Saggin e Roberto 
   Def.ti Pietro Bettini e Pierina Saggin 
 
Giovedì 2 Febbraio  Presentazione di Gesù al tempio 
Monticello 8.30 Def.ti Lavinia e Antonio Tescaro 
 
Venerdì 3 Febbraio 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 4 Febbraio  
Cavazzale 18.00 7° Laura Speri 
   30° Giuseppe Motterle 
   Def.ti fam. Motterle 
   Def.ta Graziella Carretta e Giovanni B Pienezzola 
   Def.ta Gabri Carraro 
   Def.to Mariano Baghin 
   Ann. Maria Rosa Zorzan 
   Def.ti Aldea Malisa, Remo Pento e Amilcare Golin 
   Def.ti Mauro e Gastone Carletti 
   Def.ta Sonia Sella 
   Def.ti Clorinda Cavaliere e Gino Bigarella 
   Def.to Antonio Allegretti 
   Def.ti Gino, Guido, Ida, Adelina e  
   Dorotea Zoppelletto 
   Def.ti gruppo padre Pio 
Vigardolo 19.00 Ann. Elide Zucchi 
   Ann. Liana Brazzale e Maria Loro 
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Domenica 5 Febbraio V Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 9.00 Def.ti fam. De Toni 
Vigardolo 10.00  
Monticello  11.00 Def.ta Margherita Rizzi 
   Def.ti Cristiano Migliorini e Santa Rigotto 
   Def.ta Wanda Ghirotti 
   Caduti in Russia e Albino Soprana 
   Battesimo di Giorgia Loro ed Edoardo Bruni 
Monticello 18.30 Def.ta Luisa Zampieron 
   Def.ti fam. Giovanni Barcaro 
   Ann. Giuseppe Giron e fam. Migliorini 
 

Avvisi della Settimana 
 
 Lunedì 30 Gennaio 
UP: alle ore 20.30 in canonica a Monticello si riunisce il gruppo li-
turgico. 
 
 Mercoledì 1 Febbraio 
UP: alle ore 20.30 in centro comunitario a Monticello incontro per 
gli animatori che sono disponibili per l’animazione ai campi scuola 
2023 
 
 Giovedì 2 Febbraio: Presentazione di Gesù al tempio 
Nella S. Messa delle ore 8.30 a Monticello benedizione delle can-
dele. 
 
 Venerdì 3 Febbraio 
Nella S. Messa delle ore 8.30 a Cavazzale benedizione della frutta.  
UP: alle ore 20.30 in centro parrocchiale a Monticello si riuniscono 
i consigli per gli affari economici delle tre parrocchie. 
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 Domenica 5 Febbraio 
Si celebra oggi la giornata per la vita: “La morte non è mai una so-
luzione”. Nella S. Messa delle ore 10.00 a Vigardolo sono invitate 
tutte le famiglie che hanno battezzato i loro figli nel 2022 
Nella S. Messa delle ore 11.00 a Monticello battesimo comunitario 
per Giorgia Loro ed Edoardo Bruni 
 
Per la giornata del Seminario sono stati raccolti complessivamente 
1.170,00 €. Grazie di cuore a tutti. 
 
Con le buste per le offerte delle famiglie in occasione del Natale 
sono stati raccolti: a Cavazzale 5.507,00 € (167 buste); a Monti-
cello 2.540,00 € (83 buste) e a Vigardolo 2.585,00 € (86 buste). 
Grazie di cure a tutti per la generosità e l’attenzione. 
 
Grazie alla Pro Loco che si è fatta carico di sistemare l’ingresso la-
terale del teatro Roi per facilitare l’ingresso dei disabili in attesa di 
sistemare in modo adeguato l’ingresso principale. 
 

LE DATE DEI CAMPI SCUOLA A PIASEA PER IL 2023 
25 Giugno – 2 Luglio quarta e quinta elementare 
2 – 9 Luglio   prima media 
9 – 16 Luglio   seconda e terza media 
16 – 23 Luglio  superiori 
 
Le iscrizioni saranno effettuate a Maggio 
 
 
Quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. 
(La frase si trova incisa in trenta lingue su un monumento nel 
campo di concentramento di Dachau) 
 
La memoria è tesoro e custode di tutte 
le cose. (Cicerone) 
 
 

Le letture della festa 
Sof 2,3. 3,121-13 
1Cor 1,26-31 
Mt 5,1-12a  


