
N° 5 V Domenica del tempo ordinario 

 
5 Febbraio 2023  

Calendario Y 14 Shevat 5783 
Calendario Z 14 Rajab 1444 Egira 

 
 
 
 
 

Il sapore specifico del discepolo.  
Nella prima lettura di questa domenica siamo invitati 
dal profeta Isaia a rimettere al centro il significato di 
una delle espressioni tipiche della penitenza, quella del 
digiuno, che non può essere vissuto solo come una pri-
vazione, ma che deve diventare occasione di condivi-
sione, di compassione, per coloro che il digiuno (in 
qualsiasi forma) non lo fanno per scelta ma perché co-
stretti dalla vita. Questo digiuno «gradito a Dio» è quel-
lo che deve caratterizzare la vita di chi vuole stabilire 
una relazione con il Signore.  
Anche nel vangelo, tratto ancora dal “discorso della 
montagna” si affronta il tema delle caratteristiche del 
vero discepolo, di colui che vuole seguire il Maestro: 
per essere discepolo non basta una sequela privata, 
serve invece una disponibilità a esprimere, anche a co-
sto di oltraggi, con gesti pubblici e visibili, una fede e un 
amore profondi nei confronti del Padre, radicati 
nell’amore di Gesù crocifisso (seconda lettura). 

Essere sale della terra e luce del mondo, 
oggi, non significa cercare la visibilità o la 
fama a tutti i costi ma rendere significativa 
la nostra vita perché abbia un senso e per 
rendere significativa anche la vita delle 
persone che ogni giorno incontriamo nel 
cammino della nostra vita. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 6 Febbraio  S. Paolo Miky e compagni martiri 
Vigardolo 8.30 Anime 
 
Mercoledì 8 Febbraio S. Giuseppina Bakhita 
Cavazzale 18.30 Def.ti don Giacomo Bravo e don Antonio Doppio 
 
Giovedì 9 Febbraio 
Monticello 8.30 Intenzione offerente 
 
Venerdì 10 Febbraio 
Cavazzale 8.30 Oggi non c’è la S. Messa 
 
Sabato 11 Febbraio  B.V. di Lourdes  
Cavazzale 18.00 7° Antonella Ritzu 
   Def.to Mariano Baghin 
           Def.ti Guido, Gino, Ida,Adelina e Dorotea Zoppelletto 
   Def.ti fam. Tolomei e Vagrotelli 
   Intenzioni Offerente 
   Def.ta Adriana Barban 
   Def.ti Santina Porro e Mario Cestaro 
   Def.ta Rita Rizzi 
   Def.to Serafino Scuccato e Lino Nardon 
Vigardolo 19.00 Def.ti fam.Benedetto Rigon 
   Def.to Giuseppe Zanini e genitori 
   Def.ti Alessandro Andrighetto, Fernanda Pertile,  

Lina e Tarsillo Busatta 
Ann. Pino Cattelan 

 
Domenica 12 Febbraio VI Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 9.00 Def.ti fam. Giuseppe Golin 
   Def.ta Donata Signorato 
   Def.ti Pio, Gina e Marina Saretta 
Vigardolo 10.00 30° Vittoria Cattin 
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   Ann. Dario Lazzaretti 
   Def.ta Rina Morbin 
   Def.ti Carlo e Sereno Zordan 
   Ann. Giovanni Maggian 
Monticello  11.00 Def.ti fam. Fioravanzo e Zordan 
   Def.ti Antonia Vicari e suor Bertilla 
Monticello 18.30 7° Giuseppe Maron 
 

Avvisi della Settimana 
 Lunedì 6 Febbraio 
UP: alle ore 9.00 presso il centro comunitario di Monticello incon-
tro per l’ambito della carità. Sono invitate tutte le persone che ope-
rano nel settore caritativo e missionario. 
Dalle ore 20.00 alle 21.30 in centro parrocchiale a Monticello si 
riunisce il gruppo “rifiorire” che affronta i problemi della rielabora-
zione del lutto.  
 
 Martedì 7 Febbraio 
UP: alle ore 20.30 in cappellina a Vigardolo continua il commento 
agli Atti degli Apostoli. Ci soffermeremo sul testo 10,1-12,25. 
L’incontro è aperto a tutti e alla portata di tutti. 
 
 Mercoledì 8 Febbraio 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello si ritrovano le persone 
impegnate nell’ambito liturgico (cori parrocchiali, lettori, ministri 
dell’Eucaristia, gruppo liturgico ecc.) 
 
 Venerdì 10 Febbraio 
Oggi non c’è la S. Messa a Cavazzale 
 
 Domenica 12 Febbraio 
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in centro parrocchiale a Cavazzale 
incontro di formazione per gli animatori che si sono resi disponibili 
per i centri estivi 2023. 
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Lunedì 13 Febbraio ci sarà l’incontro per quanti operano 
nell’ambito sociale e venerdì 17 Febbraio per quanti sono impe-
gnati nell’annuncio e nell’evangelizzazione. 
 

ATTENZIONE!!! PER MOTIVI TECNICI  
ABBIAMO DOVUTO RIVEDERE LE  DATE  

DEI CAMPI SCUOLA A PIASEA PER IL 2023 
QUESTE LE DATE DEFINITIVE 

2 – 9 luglio  quarta e quinta elementare 
9 -16 Luglio  prima media 
16-23 Luglio  seconda e terza media 
23 - 30 Luglio superiori 
 
La data delle iscrizioni verrà comunicata in seguito. 
 
Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una strada di-
versa: dare non la morte ma la vita, generare e servire sempre la vita. Ci mostra 
come sia possibile coglierne il senso e il valore anche quando la sperimentiamo 
fragile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la drammatica prepotenza del-
la malattia e il lento venire della morte, schiudendo il mistero dell’origine e della 
fine. Ci insegna a condividere le stagioni difficili della sofferenza, della malattia de-
vastante, delle gravidanze che mettono a soqquadro progetti ed equilibri… offren-
do relazioni intrise di amore, rispetto, vicinanza, dialogo e servizio. Ci guida a la-
sciarsi sfidare dalla voglia di vivere dei bambini, dei disabili, degli anziani, dei ma-
lati, dei migranti e di tanti uomini e donne che chiedono soprattutto rispetto, dignità 
e accoglienza. Ci esorta a educare le nuove generazioni alla gratitudine per la vita 
ricevuta e all’impegno di custodirla con cura, in sé e negli altri. Ci muove a ralle-
grarci per i tanti uomini e le donne, credenti di tutte le fedi e non credenti, che af-
frontano i problemi producendo vita, a volte pagando duramente di persona il loro 
impegno; in tutti costoro riconosciamo infatti l’azione misteriosa e vivificante dello 
Spirito, che rende le creature “portatrici di salvezza”. A queste persone e alle tante 
organizzazioni schierate su diversi fronti a difesa 
della vita va la nostra riconoscenza e il nostro in-
coraggiamento. 
(Dal messaggio dei Vescovi in occasione della giornata per 
la vita 2023) 

Le letture della festa 
Is 58,7-10 
1 Cor 2,1-5 
Mt 5,13-16 


